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OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017  
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, allegato al presente 

provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale. 
 
Motivazione: 
 
La Camera, ai sensi della L. 190/2012, deve adottare il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Considerato che la dott.ssa Donatella 
Romeo, nominata Responsabile della prevenzione con D.G. n. 20 del 27.03.2013, ha 
predisposto la proposta di Piano per il triennio 2015-2017 e ritenuto che la proposta di 
piano sia coerente con le Linee Guida Unioncamere e il Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), si provvede alla sua 
approvazione. 
La regolarità amministrativa degli atti è stata accertata dal Vice Segretario Generale. 
 
Riferimenti: 
 

- Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 19 del 20 febbraio 
2014, di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone; 

- legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“; 

- D.G. n. 20 del 27.03.2013 di nomina della dott.ssa Romeo quale Responsabile 
della prevenzione della corruzione; 

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC; 
- Linee Guida Unioncamere per la formulazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 
- Determinazione Commissariale n. 34/2014 di nomina del Vice Segretario Generale 

con poteri vicari in caso di assenza /impedimento del Segretario Generale; 
- Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,      

Artigianato e Agricoltura“; 
- Statuto camerale; 
- Regolamento della Giunta camerale. 

 
Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della 
Legge n. 69/2009. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO 
(Dott.ssa Rosa Sabrina Carvelli) (Dott. Felice Iracà) 

 


