All. - DELIBERA CDA DIGICAMERE - RIUNIONE DEL 16.02.2017
Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ai sensi
della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/13

Il Presidente riferisce:
il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 dicembre 2014 ha nominato la dott.ssa
Paola Amodeo, Dirigente Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende Speciali e Società
Controllate della CCIAA di Milano quale Responsabile per la Trasparenza ed Integrità. Tale
incarico, a cadenza annuale, è stato rinnovato con analoga scadenza nel corso della riunione del
Cda dell’ 1 dicembre 2015 ed ha avuto quindi termine il 31 dicembre 2016. Analogamente il
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 dicembre 2014, ha nominato Responsabile
della Prevenzione della Corruzione il dott. Pier Andrea Chevallard, Direttore Generale sino al 31
dicembre 2016. Anche tale incarico è giunto quindi alla naturale scadenza.
Considerata la Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”,
nonché
la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione” e la Deliberazione A.N.AC. n. 831del 3 agosto 2016 “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, è obbligatorio individuare,
all’interno della struttura organizzativa della Società, un Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza. Si ritiene a questo proposito di poter individuare quale Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza l’ing. Maurizio Maccalli, dirigente
Digicamere.
Il Consiglio, sentito il relatore, preso atto della soluzione organizzativa proposta, all’unanimità

delibera



di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa, quale Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza l’ ing. Maurizio Maccalli, dirigente
Digicamere;



di definire che le attività ed i compiti che fanno capo a detto responsabile sono i seguenti:
a. proposta al Consiglio di Amministrazione dell’adozione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
b. verifica dell’efficace attuazione del Piano e proposta di modifica dello stesso in caso
di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività della Società;
c. verifica della rotazione degli incarichi nelle casistiche in cui è prevista l’attuazione di
tale misura di prevenzione;
d. individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione obbligatoria;

e. pubblicazione, secondo le modalità e i termini previsti dall’A.N.AC., sul sito web
aziendale di una relazione recante i risultati dell’attività svolta e relativa trasmissione
della stessa al Consiglio di Amministrazione;
f. raccordo della propria attività di prevenzione della corruzione con le funzioni
attribuite quale Responsabile della trasparenza;
g. presidio della diffusione della conoscenza del codice di comportamento,
monitoraggio annuale sulla sua attuazione e pubblicazione sul sito istituzionale;
h. ricezione delle segnalazioni di possibili fenomeni di carattere corruttivo, o comunque
di violazioni delle misure del P.T.P.C., secondo la procedura di whistleblowing;
i. vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/13 e dalle Linee guida fornite
dall’A.N.AC..


di notificare all'interessato il presente atto;



di pubblicare il presente provvedimento, ai fini della massima trasparenza e accessibilità.

