
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione -  anno 
2022

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO 

-  la  legge 6 novembre 2012,  n.  190 ha istituito la  figura del 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT), 
stabilendo che ogni  amministrazione approvi  un Piano triennale  della  prevenzione 
della corruzione che valuti il  livello di esposizione degli uffici al  rischio e indichi gli  
interventi organizzativi necessari per mitigarli;

- l'art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012, che stabilisce che il 
RPCT è tenuto a compilare annualmente la relazione sull'efficacia delle misure di 
prevenzione definite dai piani triennali di prevenzione della corruzione;

-  il  comunicato  del  Presidente  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione del 17 novembre 2022, pubblicato sul sito ANAC, che ha prorogato il 
termine  per  la  predisposizione  e  la  pubblicazione  della  relazione  annuale  in 
argomento al 15 gennaio 2023;

- che lo schema di relazione è stato contestualmente pubblicato 
dalla stessa Autorità anticorruzione;

CONSIDERATO

-   che  avvalendosi  della  collaborazione  del  Dirigente  e  del 
supporto degli uffici preposti è stata compilata la relazione riferita al 2022 sull'efficacia 
delle  misure  di  prevenzione definite  dal  piano triennale  2022/2024 di  prevenzione 
della corruzione, inserito all’interno del PIAO;

- che in data 05/01/2023 suddetta Relazione è stata sottoposta 
all’Organismo Indipendente di Valutazione e verrà portata all’attenzione della Giunta 
camerale nella riunione del 30/01/2023

DETERMINA

-  di adottare, in veste di soggetto responsabile della prevenzione della corruzione e 
responsabile  della  trasparenza della  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  l'allegata 
relazione  annuale  sull'efficacia  delle  misure  di  prevenzione  definite  dal  Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019);

-  di  procedere  alla  pubblicazione  della  stessa  sul  sito  istituzionale  dell’Ente 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” 
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