AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

DELIBERA D’URGENZA N. 1 / 2016

Il Presidente








richiamato l’art. 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale Camerale CTC “Centro Tecnico del
Commercio” che prevede che in caso di urgenza il Presidente possa adottare atti di competenza
del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
con riferimento alla comunicazione dell’ANAC del 25 novembre 2015 e determinazione dell’ANAC
n. 8 del 17 giugno 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” e la successiva;
con riferimento alle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio di Bologna in merito alle
suddette Linee guida e al conseguente comportamento da adottare dal CTC quale ente in controllo
camerale;
considerata l’assoluta urgenza di provvedere entro il mese di gennaio 2016 all’adozione del
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del PIANO PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’;
preso atto che è in corso la stesura della bozza del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione che verrà sottoposta all’approvazione di questo Consiglio entro il 31 gennaio 2016
considerato che la Dott.ssa Laura Ginelli Direttore del CTC risulta in possesso dei requisiti
necessari per ricoprire il ruolo di Responsabile, non essendo stata destinataria di
provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari, avendo dato dimostrazione
nel tempo di comportamento integerrimo;

DELIBERA


di nominare il Direttore del CTC, Dott.ssa Laura Ginelli:
o Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
o Responsabile della Trasparenza,

Tale delibera sarà sottoposta, nella prossima riunione, a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Bologna, 14 gennaio 2016

Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Barbieri
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