
 IL PRESIDENTE

su proposta del Responsabile  della prevenzione della corruzione,

Vista  la  Legge  6  novembre  2012  n.  190  “  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione  della  corruzione e dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione” che 
introduce obblighi specifici per tutte le Pubbliche amministrazioni;

 

 Visto l’articolo 1, c.  5,  della  Legge 6 novembre 2012 n.  190 che prevede che le 
Amministrazioni  Pubbliche definiscano un Piano di  prevenzione della  corruzione 
che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
di  corruzione  e  indichi  gli  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo 
rischio;

 Vista la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione elaborata dal 
Responsabile per la prevenzione con il  supporto del Dirigente nonché di tutte le 
strutture dell’Ente;

Dato atto che l’impostazione del Piano dell’Ente è rimasta la medesima a partire dal  
Piano 2014/2016 per il quale è stata effettuata apposita procedura partecipativa con 
la pubblicazione sul sito camerale di apposito avviso di cui è stata data notizia con 
nota  prot.  00002780  del  04.02.2014  a  tutte  le  Associazioni  di  categoria,  alle 
Organizzazioni sindacali e dei consumatori;  

Dato  atto  che  con  con  successiva  procedura  partecipativa  pubblicata  sul  sito 
camerale dal 06.05.2016 al 18.05.2016 è stato dato avviso della revisione del Piano 
per la prevenzione della corruzione 2016/2018;  

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  13  del  30.01.2017  con la 
quale la Giunta camerale  ha approvato il Piano per la prevenzione della corruzione 
2017/2019  prevedendo  espressamente  che  la  consultazione  pubblica  sul  Piano 
sarebbe avvenuta con pubblicazione sul sito di apposito avviso in modo da poter 
valutare eventuali suggerimenti migliorativi da parte degli stakeholders dell’Ente;  

RENDE NOTO CHE

1)  l’Ente  ha  provveduto  ad  approvare  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione  disponibile sul sito camerale; 

 2)  è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati tutti gli 
stakeholders  dell’Ente,  ai  fini  della  formulazione  di  proposte  di  modifiche, 
osservazioni e/o integrazioni al Piano nella sua interezza.  

INVITA

• tutti gli stakeholders a presentare eventuali proposte ed osservazioni al Piano 
per  la  prevenzione  della  corruzione  dell’Ente  2017/2019  entro  il     31  marzo   
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2017  in modo che la Giunta possa valutare l’opportunità di una eventuale  
integrazione.  

 

E’  possibile  inviare  le  proposte  ed  osservazioni  utilizzando  il  modulo a  tal  fine 
allegato da restituire al seguente indirizzo e-mail:  segreteria.generale@pc.camcom.it 
oppure al numero di fax 0523/334367.

 

RISERVATEZZA DEI DATI  PERSONALI

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento di cui al presente avviso, e potranno essere  trattati, manualmente e mediante sistemi 
informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

b) Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo;

c)  Conseguenze  del  rifiuto  di  fornire  i  dati:  in  caso  di  rifiuto  nel  fornire  i  dati  le  richieste  di 
partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;

d)  Categorie  di  soggetti  ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati  o  che  possono  venirne  a 
conoscenza:  I  dati  raccolti  possono  essere  trattati  dal  Responsabile  della  prevenzione  della 
Corruzione e dei  componenti  degli  uffici  che supportano il  Responsabile  in qualità  di  incaricati,  
comunicati all’Organismo indipendente di valutazione e ad altri uffici della Camera di Commercio di 
Piacenza   nella misura strettamente necessaria al  perseguimento dei fini  istituzionali  dell’ente,  ai  
sensi  dell’art.  18 del  D.Lgs 196/2003,  comunicati  ad altri  soggetti  pubblici  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003;

e) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di  
Commercio di Piacenza, Piazza Cavalli, 35 - 29121 Piacenza. Responsabile del trattamento dei dati è  
il Segretario Generale Dott. Alessandro Saguatti. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile 
c/o l’Ufficio Affari Istituzionali dell’Ente.

f) Diritti dell’interessato: in ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del  trattamento, ai  sensi dell'art.7 del  D.lgs.196/2003 che riconosce ad ogni interessato il 
diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del 
trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei  
dati  trattati  in  violazione  della  legge,  di  opporsi  al  trattamento  per  motivi  legittimi,  di  chiedere 
l’aggiornamento,  la  rettificazione  o  l’integrazione  dei  dati  trattati.  Per  esercitare  i  diritti  previsti  
all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del  
responsabile del trattamento dei dati sopraindicato

 

     IL PRESIDENTE

   Rag. Alfredo Parietti

 

Data di pubblicazione:  22.02.2017  
In pubblicazione dal     31.03.2017

mailto:segreteria.generale@pc.camcom.it
http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2013-2015/modulo-per-osservazione-sul-piano-per-la-prevenzione-della-corruzione

