CAMTEK Camera Tecnologie
Azienda Speciale CCIAA di Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 05 DEL 28/06/2021
Protocollo 228
OGGETTO: ADEGUAMENTI ALLA DELIBERA ANAC N. 294/2021 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA.
IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Direttore Generale dell’Azienda Speciale dott.ssa Lorella Palladino;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale Camtek il Presidente, in
caso di necessità o urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di
sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni come modificata dal D.Lgs.
n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale;

PREMESSO che l’art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n.150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni prevede che gli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance
(OIV) siano responsabili della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche;
ATTESO che tale principio è stato ripreso all'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che prevede che gli
OIV, laddove presenti, verifichino tra l'altro la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance,
previsto dal citato d.lgs. 150/2009 e non perfettamente applicabile all'Azienda Speciale in
quanto destinato alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto;
TENUTO CONTO del fatto che l'Azienda Speciale non rientra nel perimetro formale delle
Pubbliche Amministrazioni, così come individuato dal d.lgs. 165/2001 e, pertanto, non è
obbligata a redigere un Piano sulla performance e che la normativa sulla trasparenza risulta
ad essa applicabile “per quanto compatibile con la natura ed il profilo soggettivo dell’Ente”,
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e in tal senso l'Azienda non si è dotata di un OIV;
ATTESO, pertanto, che in considerazione della natura dell’Azienda Speciale questa non è
soggetta all’obbligo di nomina dell’OIV o altro organismo con funzioni analoghe;
VISTA la deliberazione n. 8 del 2015 dell’ ANAC “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” afferma che, per ridurre gli oneri organizzativi e per semplificare e
valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua al proprio interno
un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo
quanto disposto dal d. lgs. n. 33/13 analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti
di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150 del 2009;
CONSIDERATO che l'Azienda sta provvedendo, comunque, ad adeguare la propria struttura
alla normativa citata e alle linee guida fornite, contestualmente, dall'Ente Camerale in
materia, compatibilmente alla natura giuridica e alla struttura propria delle Aziende Speciali delle
CCIAA;
CONSIDERATO che l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza…» (41, co. 1,lett. f, d.lgs. 97/2016);
TENUTO CONTO che è altamente consigliato da ANAC mantenere in capo a dirigenti di prima fascia,
o equiparati, l'incarico di RPCT.

ATTESO che l’Azienda Speciale con DPU n.2/2021 ha individuato il proprio RPCT nella
persona del Direttore Generale dr.ssa Lorella Palladino;
CONDIVISA l’opportunità di procedere, ai sensi della Delibera ANAC 294/2021, che prevede:
- nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni
analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal
RPCT;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, individuare il soggetto responsabile ad assolvere agli obblighi

di attestazione e compilazione della griglia di rilevazione dell’Azienda Speciale Camtek nel
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proprio RPCT;

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di individuare nella dott.ssa Lorella Palladino, Direttore Generale dell’Azienda Speciale, per
le motivazioni espresse in narrativa il soggetto responsabile ad assolvere agli obblighi di

attestazione e compilazione della griglia di rilevazione dell’Azienda Speciale Camtek;
3. di procedere all’adeguamento dell’organizzazione dell’Azienda Speciale alla normativa in
materia di Trasparenza e Anticorruzione, nei limiti della compatibilità della natura giuridica
e della struttura propria delle Aziende Speciali delle CCIAA;
4. che il presente atto, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica nella prossima seduta di Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Lorella Palladino)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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