
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE SULL’ADOZIONE DEL “PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 

2021-2023” 

 

 

Con il presente avviso, il Segretario Generale Avv. Pietro Viscusi, in qualità di responsabile 

della prevenzione della corruzione per la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, 

CONSIDERATO CHE 

- in base all’art.8, della Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”, l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta/aggiorna il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- l’Anac, con  nota pubblicata il 7 dicembre 2020 sul proprio sito istituzionale, ha posticipato al 31 

marzo 2021 la scadenza per l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 , tenuto conto dell’attuale stato di emergenza 

sanitaria  da COVID-19;   

- il Piano deve essere redatto seguendo i criteri e le metodologie suggeriti dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.); 

- la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, costituitasi in data 7 ottobre 2020 in forza 

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 di accorpamento delle 

Camere di Commercio di Latina e di Frosinone, intende perseguire l’interesse a garantire 

un’efficace strategia anticorruzione nel solco già tracciato dalle preesistenti Camere attraverso 

i rispettivi Piani di prevenzione della corruzione elaborati nelle precedenti annualità;  

- l’Ente Camerale intende realizzare forme di consultazione che prevedano il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione della prevista 

prossima adozione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

RENDE NOTO CHE 

- è avviata la presente procedura aperta di consultazione per la presentazione di idee, 

proposte e osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione sia delle misure preventive 

anticorruzione, sia di quelle per la trasparenza ed integrità amministrativa rivolta a tutti i suoi 

stakeholders (cittadini e imprenditori operanti sui territori di Frosinone e Latina, istituzioni locali 

e nazionali, associazioni dei consumatori e di categoria, ordini professionali e tutte le altre 

forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, dipendenti, R.S.U. e OO.SS. presenti 

nell’Ente); 
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- sui seguenti link: cameradicommerciolatina.it - www.fr.camcom.gov.it unitamente al presente 

avviso, sono pubblicati i Piani di Prevenzione della Corruzione triennio 2020-2022 delle 

preesistenti Camere di Commercio I.A.A. di Latina e di Frosinone. 

Pertanto, 

INVITA 

- tutti gli stakeholders a partecipare alla presente procedura di consultazione facendo pervenire 

le proprie idee, osservazioni e proposte in vista della prevista prossima adozione del Piano di 

prevenzione della corruzione della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina entro il 22 

marzo 2021, utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec.frlt.camcom.it; 

b) Fax al n.0773/693003 ovvero al n.0775/270442. 

Le idee, le proposte e le osservazioni pervenute saranno valutate dal competente organo camerale 

ai fini dell’adozione del Piano per il triennio 2021-2023. 

Latina, 10 marzo 2021 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 

 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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