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Alla c.a. segretario generale 

 

Relazione semestrale sul piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza di Unioncamere Lazio  

 
PREMESSA 
 
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, affiancata dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 

2013 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, 

n. 97, “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione, pubblicità e 

trasparenza” rappresentano il cardine delle attività e delle misure adottate per migliorare la strategia 

di lotta all’illegalità nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).  

Unioncamere Lazio in liquidazione ha predisposto il piano di prevenzione anticorruzione e 

trasparenza che è stato approvato dal Commissario Liquidatore con Decreto n.4 del 23 giugno 2022. 

Il Consiglio di Unioncamere Lazio, infatti, nella seduta del 20 aprile 2022, nel prendere atto della 

sopravvenuta carenza dei presupposti di mantenimento dell’Unione regionale prescritti dalla legge, 

ha dichiarato l’intervenuta impossibilità oggettiva di mantenimento, ope legis, dell’associazione 

stessa che è stata pertanto messa in liquidazione.  

Nella stessa seduta, il Consiglio ha proceduto anche a nominare il Commissario Liquidatore nella 

persona dell’Avv. Alfonso Celotto. 

In un quadro così profondamente modificato, ma continuando ad operare nel rispetto dei principi di 

lotta alla corruzione e della trasparenza, il Commissario Liquidatore ha nominato con proprio Decreto 

n. 2 del 26 maggio 2022 la dott.ssa Flavia d’Auria, Dirigente attività Promozionali, Responsabile 

della prevenzione della corruzione e trasparenza, ruolo già assegnatole dalla Giunta a partire dal 

2015. 

In questo nuovo scenario, il RPCT, in stretta collaborazione con il Segretario generale, l’OIV 

monocratico, i responsabili di dipartimento ha predisposto il Piano triennale anticorruzione e 
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trasparenza 2022-2024 approvato dal Commissario Liquidatore con Decreto n. 4 del 23 giugno del 

2022, pubblicato nell’apposita sezione del sito Istituzionale Amministrazione Trasparente. 

Il piano è stato predisposto esaminando con cura tutte le attività legate alla liquidazione e ai possibili 

impatti in tema di rischio corruzione. 

Nel PTPCT 2022-2024 Unioncamere Lazio in liquidazione si è impegnata nella stesura di una 

mappatura dei processi adeguata al mutato stato dell’Ente posto in liquidazione puntando a coprire 

il ventaglio delle attività in corso che saranno portate avanti fino a naturale scadenza dei progetti e 

in relazione ai tempi della liquidazione. 

La mappatura dei processi analizza alcune fasi importanti del processo di liquidazione come 

momento da presidiare nel rispetto dei principi dell’anticorruzione e trasparenza. 

Il Piano tiene conto delle indicazioni e aggiornamenti forniti regolarmente da ANAC, anche attraverso 

il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” adottato dal 

Consiglio dell’Autorità il 2 febbraio 2022, oggetto anche di un apposito webinar organizzato da Anac 

di approfondimento al quale sono stati invitati a partecipare i RPCT. 

 

Il Piano Triennale dell’Unione prevede un’attenta attività di monitoraggio sullo stato avanzamento di 

attuazione dello stesso tra cui rientra anche la relazione semestrale delle attività. 

 

Tra le principali attività effettuate nel primo semestre del 2022 si evidenziano le seguenti: 

- Pubblicazione, così come previsto dalla L. 190/2012 art. 1 comma 32, del file riepilogativo 

anno 2021, degli acquisti effettuati con riferimento alle procedure per la scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare 

nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di 

completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Dal Registro 

“Comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012”, consultabile sul sito ANAC, è risultato che per 

Unioncamere Lazio la verifica sulle pubblicazioni in merito ha dato “esito 4 positivo”: i dati 

pubblicati e il relativo link sono stati acquisiti e il contenuto rispetta le specifiche tecniche ivi 

previste; 

- Continuo e progressivo adeguamento, per quanto applicabile ad Unioncamere Lazio, alle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 che ha introdotto 

numerose novità sulle modalità di pubblicazione dei dati, nonché sui nuovi obblighi di 

pubblicazione. L’impegno del team di lavoro, coordinato dal responsabile RPCT, è stato 
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profuso, attraverso un programma intenso di incontri, per adeguare l’albero della trasparenza 

e assicurare la corretta pubblicazione dei contenuti. 

- Pubblicazione al 31 gennaio 2022 della Relazione Annuale del RPCT per l’Anno 2021; 

- Attestazione obblighi di pubblicazione, al 31 maggio 2022, a cura dell’OIV, con obbligo di 

pubblicazione entro il 30/06/2022. L’OIV di Unioncamere Lazio ha effettuato, ai sensi dell’art. 

14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009; Decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, artt. 44 e 45, 

co. 1; Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bisattraverso una serie di incontri dedicati, la 

verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di 

rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera n. 201 del 13 aprile 2022.  La griglia di 

rilevazione e il relativo documento di attestazione sono stati regolarmente pubblicati 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

- Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, nel corso del primo semestre 

sono state regolarmente monitorate le pubblicazioni di competenza previste dal Dlgs. n. 

33/2013 e s.m.i. nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale per il suo 

eventuale tempestivo aggiornamento. 

- Sono state effettuate sul sito Internet tutte le modifiche collegate al processo di Liquidazione. 

 

Tutta l’attività di implementazione e monitoraggio del Piano viene effettuata dal RPCT in 

stretto raccordo con il Commissario Liquidatore, il Segretario generale, l’OIV, i Responsabili 

di Dipartimento, in particolare il Dipartimento Amministrazione e Personale, e con il referente 

del sito Internet aziendale attraverso un fitto calendario di riunioni periodiche. 

 

Tale relazione è pubblicata sul sito dell’Unione regionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

 

 

 

Il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

           (Flavia d’Auria) 

 

Roma, 25 luglio 2022 


