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RIUNIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI FORMA CAMERA DEL 

24/02/2021 

DELIBERAZIONE N. 3 - VERBALE N. 1  

 

 

OGGETTO: RINNOVO NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA 

 

L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Rilevato che  le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, come chiarito 

dalle Linee guida elaborate dall’ANAC con Determinazione n.8 del 17 Giugno 2015, 

rientrano tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico e pertanto sono tenute al 

rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla 

L.6/11/12 n. 190 e degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 Considerato che, ,  FORMA CAMERA è tenuta ad adottare misure organizzative e 

di gestione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tra cui la nomina del 

Responsabile della Corruzione e della Trasparenza; 

Rilevato che l’art.1 c.7 della richiamata L.6/11/12 n. 190 attribuisce all’Organo di 

indirizzo politico l’individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

l’art.43 c.1 del richiamato D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 stabilisce che “all’interno di ogni 

amministrazione il Responsabile della corruzione svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile della Trasparenza”. 

Considerato che, alla luce di quanto sopra, l’Organo di Amministrazione ha 

proceduto a nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

la dr.ssa Daniela De Vita con delibera n. 6 del 25 Febbraio 2016 per l’annualità 2016, tale  
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nomina è stata successivamente rinnovata con deliberazione n. 4 del 3 Febbraio 2017 

per il biennio 2017-2018 e con deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2019 per il biennio 2019-

2020.  

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al rinnovo della nomina a Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla Dr.ssa Daniela De Vita, Direttore 

Generale di Forma Camera, per il triennio 2021-2023, per lo svolgimento delle relative 

funzioni, tra cui l’elaborazione della Relazione Annuale e del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza da sottoporre all’approvazione dell’Organo di 

Amministrazione , la cui scadenza per il 2021 è  stata differita, come da  indicazioni ANAC,  

al 31 marzo p.v. 

Tutto ciò evidenziato,  

Con il voto unanime dei componenti presenti  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il rinnovo della nomina a Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza alla Dr.ssa Daniela De Vita, Direttore Generale di Forma 

Camera, per il triennio 2021-2023. 

 

 

 


