
DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 10/19 DEL 3 GIUGNO 2019 
Oggetto: nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (R.P.C.T} 

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Concentro come approvato con deliberazione della 
Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 e in particolare gli 
art. 3 e 4 che prevedono la gestione dell'Azienda da parte di un Amministratore Unico; 

vista la Deliberazione della Giunta della nuova Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 4 
del 06.11.2018 con la quale il sottoscritto Silvano Pascolo è stato confermato Amministratore 
Unico dell'Azienda Speciale Concentro; 

visti i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente Statuto dell'Azienda 
Speciale Concentro; 

richiamata la Determinazione del Presidente n. 1 del 08/10/2018, ratificata con Delibera della 
Giunta n. 7 del 19/11/2018 che ha provveduto a nominare il R.P.C.T. della nuova Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine nella persona del Segretario Generale f.f.; 

preso atto che l'incarico di R.P.C.T. di Concentro, precedentemente assegnato al Segretario 
Generale della ex CCIAA di Pordenone, è venuto meno a seguito dell'accorpamento della CCIAA 
di Pordenone con la CCIAA di Udine, intervenuta il 08.10.2018; 

rilevata la necessità di nominare il nuovo R.P.C.T. dell'azienda speciale, chiamato ad assicurare 
gli adempimenti di competenza, previsti nell'ambito del "Piano triennale prevenzione e 
corruzione e trasparenza 2019-2021" - il quale ricomprende anche Concentro - approvato con 
determinazione presidenziale n. 9/2019 (ratificata con Delibera di Giunta camerale n. 13 del 
04/02/2019); 

ritenuto opportuno individuare nella persona del Direttore di Concentro, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T) per gli adempimenti e gli obblighi 
previsti in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, attività da svolgere con il supporto 
del referente interno nominato con Determinazione del Direttore n. 9/18 del 16/04/2018; 

con il parere favorevole del Direttore dott. Emanuela Fattore!, 

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente dell'Azienda Speciale Concentro; 

L'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Concentro 
Delibera 

a) Di nominare il Direttore, dott.ssa Emanuela Fattore! Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T) di Concentro. 


