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Prevenzione della corruzione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Triennio 2019-2021
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 (pdf) [1]e
Allegato 1 - Schede del rischio (xls) [2] approvato con Delibera di Giunta n. 3/2019 (pdf) [3]

Triennio 2018-2020
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020 (pdf) [4]e
Allegato 1 - Schede del rischio (xls) [5] approvato con Delibera di Giunta n. 3/2018 (pdf) [6]

Triennio 2017-2019
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019 (pdf) [7]
approvato con Delibera di Giunta n. 30/2017 (pdf) [8]
?
Triennio 2016-2018
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (pdf) [9] approvato con Delibera di
Giunta n. 15/2016 (pdf) [10]
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (pdf) [9] approvato con Delibera di
Giunta n. 15/2016 (pdf) [11]
? [11]Triennio 2015-2017
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (pdf) [12] approvato con Delibera di
Giunta n. 8/2015 (pdf) [13]
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (pdf) [14] approvato con Delibera di
Giunta n. 9/2015 (pdf) [15]
? [15]Triennio 2014-2016

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 (pdf) [16] approvato con Delibera di
Giunta n. 23/2014 (pdf) [17]
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 (pdf) [18] approvato con Delibera di
Giunta n. 28/2014 (pdf) [19]

Triennio 2013-2015
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 (pdf) [20] approvato con Delibera di
Giunta n. 91/2013 (pdf) [21]
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 (pdf) [22] approvato con Delibera di
Giunta n. 115/2013 (pdf) [23]
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
La Giunta con deliberazione n. 79 del 29/5/2014 (pdf) [24] ha nominato la dirigente Antonella D'Ottavio
[25] quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di commercio
di Bergamo.
Normativa: Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012. Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Non sono stati adottati regolamenti.

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - Anno 2018 (xls) [26]
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - Anno 2017 (xls) [27]
? Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - Anno 2016 (xls) [28]
? Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - Anno 2015 (xls) [29]

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - Anno 2014 (xls) [30]
Normativa: Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Non sono stati adottati provvedimenti.
Normativa: Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Atti di accertamento delle violazioni
Non sono stati adottati atti di accertamento.
Normativa: Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [31]

art. 10, c. 8, lett. a)
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2019-2021-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2019-2021-ptpct-allegato-1-schede-del-rischio.xls
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/delibera-giunta-2019-03.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2018-2020-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2018-2020-ptpct-allegato-1-schede-del-rischio.xls
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/delibera-giunta-2018-03.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2017-2019-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/delibera-giunta-2017-30.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2016-2018-programma-trasparenza-e-integrita_0.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2016-15.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2016-15_0.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-2017-programma-trasparenza-e-integrita.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2015-8.pdf
[14] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-2017-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[15] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2015-9.pdf
[16] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-2016-programma-trasparenza-e-integrita.pdf
[17] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2014-23.pdf
[18] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-2016-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[19] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2014-28.pdf
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[20] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-2015-programma-trasparenza-e-integrita.pdf
[21] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2013-91.pdf
[22] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-2015-piano-prevenzione-corruzione.pdf
[23] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2013-115.pdf
[24] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/delibera-giunta-2014-79.pdf
[25] http://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/
[26] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/relazione-prevenzione-corruzione-2018.xlsx
[27] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/relazione-prevenzione-corruzione-2017.xls
[28] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/relazione-prevenzione-corruzione-2016.xls
[29] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/relazione-prevenzione-corruzione-2015.xls
[30] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/relazione-prevenzione-corruzione-2014.xls
[31] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33%21vig=
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