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PREMESSA  

 

L’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (di seguito denominata “Legge”) “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” introduce 
nell’ordinamento una nozione di rischio di corruzione intesa come possibilità che in precisi ambiti 
organizzativo/gestionali della pubblica amministrazione possano verificarsi comportamenti corruttivi. 
 
Al fine di contrastare, controllare e contenere il verificarsi di tali comportamenti, l’art. 1 sopra citato,  
individua, nella Civit e nel Dipartimento della Funzione Pubblica, gli organi che devono garantire il 
coordinamento in ambito nazionale, svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di 
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ed 
obbliga le PA ad adottare il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”(di seguito denominato 
“Piano”). 
In particolare le funzioni sono indicate rispettivamente nei comma 4 e 5 dell’articolo 1 della Legge, ed in 
particolare alla CIVIT, individuata quale Autorità indipendente anticorruzione, sono attribuiti compiti di 
vigilanze ed al Dipartimento della funzione pubblica compiti di coordinamento, tra cui l’adozione del Piano 
nazionale anticorruzione. 
Il Piano triennale è la modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano 
alla CiVIT ed al Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 
1 comma 5). 
Esso è elemento cardine nell’impianto della Legge che, per effettuare la valutazione del livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indica per ciascuno dei rischi mappati gli interventi 
organizzativi volti alla loro prevenzione. 
Il Piano deve essere redatto entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il solo 2013, in sede di prima applicazione, 
ne è stata prevista la posticipazione dell’adozione e della trasmissione al 31 Marzo.  
Il Piano deve essere conforme alle linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione nazionale per la valutazione, 
l'integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit).  
ad oggi sono state diramate solo le linee di indirizzo dell’apposito Comitato interministeriale, mentre il 
Piano non è stato ancora adottato. 
 
Ogni Amministrazione individua il Responsabile della prevenzione “che cura e propone la predisposizione 
del piano e risponde dell’adozione delle misure ivi contenute”.   
Il processo di contrasto alla corruzione coinvolge, a vari livelli, tutta l’organizzazione, ma nell’ottica della 
Legge il responsabile del sistema anticorruzione deve assicurare un’adeguata individuazione e gestione e 
dei rischi critici.  
 
1. LE FINALITÀ E IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1.1 Obiettivi  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui al comma 5 dell’art. 1 della Legge, risponde alle 
seguenti esigenze: 
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma  16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze 
previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
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c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del piano; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
 

1.2 Processo di redazione  

Per procedere alla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione nonché 
l'indicazione degli interventi organizzativi da mettere in atto per prevenire il medesimo rischio, si è reso 
necessario procedere all’analisi del rischio, attraverso la misurazione o stima dei rischi connessi alle singole 
attività e obiettivi dell’Ente e sviluppare strategie e misure per governarli. In sintesi il processo si è 
articolato nella: 

1) Identificazione degli obiettivi (analisi dell’assetto organizzativo) 
2) Identificazione e valutazione dei rischi 
3) Individuazione della risposta al rischio (ottimale, rilevata, a tendere) 
4) Definizione del piano d’azione per la risposta al rischio 
5) Follow-up del piano d’azione. 

Fra i rischi sono ricompresi tutti gli eventi che, al loro manifestarsi, hanno un impatto sul raggiungimento 
degli obiettivi politici, strategici ed operativi dell’Ente.  
Il processo ha consentito di redigere il “Registro del rischio” (Allegato 2) nel quale vengono indicati, a fronte 
degli obiettivi operativi e delle attività specifiche di ciascun ufficio, le caratteristiche dei rischi identificati e 
le azioni pianificate per farvi fronte.  
 

1.3 Soggetti coinvolti 

L’attuazione del Piano implica il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico, che devono essere 
adeguatamente coinvolti nello sviluppo degli interventi di lotta alla corruzione. Sebbene a norma di legge, 
competa proprio a tali organi deliberare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per fare sì che 
essi compiano adeguatamente tale loro funzione è bene ipotizzare un coinvolgimento che vada oltre 
l’adempimento formale, prevedendo, ad esempio, un’azione di reporting periodico agli organi a cura del 
Responsabile della prevenzione avente ad oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli 
obiettivi. L’esigenza di fare in modo che il tema della trasparenza e della lotta alla corruzione sia 
nell’agenda operativa di tali organi può anche portare all’individuazione di specifici componenti della 
Giunta e/o a consiglieri appositamente delegati sulla materia. 
Dal punto di vista più operativo, l’attività di valutazione e gestione del rischio è promossa e sviluppata dal 
Segretario generale, indipendentemente dal fatto che esso sia il Responsabile della prevenzione della 
corruzione. Il Segretario generale in ogni caso deve: 
� assicurare la piena funzionalità dell’OIV, del Responsabile della prevenzione e degli eventuali auditor 

esterni; 
� assicurare i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo; 
� proporre agli organi di indirizzo ed attuare ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura 

dell’integrità e della trasparenza e della legalità. 
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In particolare tale ultima attività implica lo sviluppo del codice etico, del sistema disciplinare, dell’attività di 
comunicazione e formazione del personale, degli obblighi di trasparenza, tutti temi sui quali anche le norme 
previste dalla Legge 190 e in corso di emanazione forniranno elementi di chiarezza. 
Inoltre dovrà proporre iniziative volte a promuovere la cultura della legalità da svolgersi anche con il 
pubblico esterno. 
Nello svolgere i suoi compiti, il Segretario si avvale di una struttura di supporto. 
 
L’organismo di valutazione ha funzioni specifiche in tema di accountability e trasparenza, nonché una 
specifica funzione di asseverazione dei codici di comportamento. Tuttavia, ai fini del pieno sviluppo della 
funzione di audit (caratterizzata da indipendenza), in presenza della sostanziale impossibilità di disporre di 
risorse interne dedicate specificamente a tale attività, si può pensare di dare all’OIV un ruolo di “garanzia” e 
fare in modo che le strutture a supporto dell’OIV operino anche ai fini della integrità.  
In particolare all’OIV si può chiedere di asseverare il piano anticorruzione, la mappa dei rischi ed il piano di 
audit. 
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2013-2015 rappresenta la prima 
attuazione dell’Art. 1 della Legge 190 del 6/11/2012.  
Esso è stato proposto dal Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e sarà 
sottoposto all’approvazione della Giunta.  
Come detto il PNA non è stato ancora adottato ma sono state diramate solo le linee di indirizzo 
dell’apposito Comitato interministeriale secondo le quali i piani devono prevedere le attività più esposte al 
rischio; coinvolgere i dirigenti, adottare delle misure di contrasto rapportate al rischio stimato, 
coordinamento con il Piano triennale della performance e prevedere forme di presa d’atto del Piano da 
parte dei dipendenti.  
 
Il processo di valutazione del rischio e la redazione del Piano è avvenuto secondo le linee guida diramate da 
Unioncamere per supportare il sistema camerale in tale importante adempimento e per garantire 
uniformità di comportamento del sistema medesimo. 

La Camera informa la sua azione ai principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di integrità e 
trasparenza intesa “come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”, 
la cui attuazione è garantita attraverso il rispetto del piano della integrità e della trasparenza.  

Con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio intende, ai fini della lotta alla 

corruzione: 

a) migliorare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente 

ed i suoi agenti; 

b) favorire il controllo sociale sull’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della cultura 

dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei 

nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e dall’Unioncamere.  
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Il Piano va, altresì, aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi 

dell’amministrazione. 

 
2. ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Camera di Commercio di Cosenza, è "ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, 
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 
sviluppo nell'ambito delle economie locali".  

Le funzioni e i compiti svolti dalla Camera di commercio di Cosenza sono relativi a: 

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 
8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge; 

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività 
economiche; 

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 
favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 
all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti; 

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle 
merci; 

m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro 
e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 

La Camera svolge un ruolo di interfaccia con il sistema delle imprese ed in quanto tale eroga, servizi alle 
imprese, organizza di iniziative utili per la crescita e lo sviluppo delle imprese della provincia, ovviamente 
con particolare attenzione alle micro, piccole medie di cui è costituito il tessuto imprenditoriale cosentino. 
Ma essa è anche l’interprete delle domande che vengono dal mondo dell’economia e delle professioni e, 
altresì, di quelle che arrivano dai cittadini in qualità di utenti-consumatori dei servizi delle imprese. 
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L’Ente camerale è "istituzione delle imprese", questa affermazione sintetizza la “mission” della Camera di 
Commercio di Cosenza, che mira a divenire l’istituzione di riferimento del sistema economico provinciale, 
integrando le funzioni preposte a garantire, in ambito provinciale, la tutela del mercato e della fede 
pubblica e quindi il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle imprese, dei 
consumatori e dei lavoratori, con un azione di policy attiva per lo sviluppo e l’innovazione, che “restituisca” 
alle imprese del territorio il “valore” che esse conferiscono al sistema con il versamento degli oneri 
camerali. 
La missione proietta la Camera di Cosenza in un processo di continua innovazione dell’azione di policy 
indispensabile a fornire il proprio contributo di attore istituzionale alla competitività del sistema 
imprenditoriale, una “vision” questa che fa dell’innovazione continua dei processi, degli strumenti e 
dell’organizzazione dell’Ente, in un confronto continuo con il sistema imprenditoriale e con le loro 
dinamiche, la strategia principale per attuare politiche a sostegno dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione, dell’accesso al credito, per contribuire, sul territorio provinciale, alla 
costruzione di un mercato trasparente e all’efficienza dei meccanismi istituzionali che lo regolano, 
nell’interesse comune delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori, ma anche delle generazioni future 
alle quali le imprese, i consumatori e i lavoratori di oggi consegnano l’ambiente e il territorio nel quale oggi 
operano. 

La Camera di Commercio di Cosenza è amministrata dal Presidente e dalla Giunta, composta da 8 membri, 
eletti dal Consiglio fra i propri membri, formato a sua volta da 28 consiglieri espressi dalle categorie 
economiche maggiormente rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è 
guidata dal Segretario Generale.  

Nello svolgere la propria attività si avvale della struttura amministrativa, dell'azienda speciale, del sistema 
camerale italiano, e, in attuazione del principio della sussidiarietà, di collaborazioni con organismi privati, 
come associazioni imprenditoriali, professionali, dei consumatori e sindacali. 

La struttura organizzativa della CCIAA di Cosenza presenta un assetto che si articola in: 

• Aree: unità organizzative di massimo livello che sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di 
supporto per l'attività dell'Ente, e sono individuate sulla base delle principali tipologie di intervento 
dell'Ente, dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli 
indirizzi dati dagli organi di governo dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie 
al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive 
dell'Ente; 

� Servizi: strutture responsabili della produzione ed erogazione di specifiche prestazioni all'interno 
dell’Area nella quale è inserito con un elevato grado di autonomia operativa nell'ambito degli 
indirizzi formulati dal Dirigente di Area; 

� Uffici: costituiscono l'unità operativa di base, caratterizzata dall'espletamento di funzioni 
omogenee o di un particolare servizio con rilevanza interna ed esterna.  

La struttura organizzativa, opera sulla base delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, 
adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 
bisogni e l'economicità. 
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Il sistema camerale 

La Camera di Commercio di Cosenza fa parte di una rete e integra la propria azione con le istituzioni e con 
le altre componenti del sistema camerale, condividendo strategie, relazioni e competenze.La Camera di 
Commercio di Cosenza è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio. La CCIAA di 
Cosenza attiva iniziative congiunte con altre camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, 
anche senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella 
circoscrizione di competenza.  

L’Ente aderisce all’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, ai sensi 
del dettato normativo del codice civile, all’Unione Regionale delle Camere di Commercio. La Camera può 
avvalersi dell’Unione Regionale per l’esercizio di compiti e funzioni di cui all’articolo 2 della Legge 29 
dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni. 

Anche grazie a questo sistema a rete la Camera di commercio di Cosenza è in grado di offrire un contributo 
concreto alla crescita di competitività delle imprese presenti nel territorio provinciale, favorendone la 
modernizzazione e promuovendone le eccellenze. 

Le aziende speciali  

La Camera di Commercio di Cosenza nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del braccio operativo 
dell’Azienda Speciale, Promocosenza nata dalla fusione per incorporazione di Promocosenza nel Calab 
Laboratorio merceologico della Calabria.La divisione Laboratorio chimico e merceologico fornisce analisi 
chimiche e microbiologiche anche sofisticate, di interesse per la filiera agroalimentare (agrumi, vino, olio 
formaggi, salumi, carni, ecc.) analisi ambientali (acqua, aria e suolo) e servizio chiavi in mano in relazione 
alle normative di sicurezza HACCP. Dal 2012 esercita le funzioni di organismo di controllo dei vini DOP. 

La divisione Promozione supporta la Camera nella realizzazione del programma di attività in tema di 
internazionalizzazione e sviluppo dello competitività del sistema economico locale.La Camera di Commercio 
di Cosenza eroga i seguenti servizi e svolge le seguenti attività nei confronti degli stakeholder: 

Servizi anagrafico certificativi 
Servizi di promozione e sviluppo 
della competitività  

Supporto agli 
investimenti all’estero 

Tutela del mercato 

Fronf office multifunzionale Sportello micro credito  Internazionalizzazione 
Brevetti, modelli e 
marchi 

Iscrizioni cancellazioni modifiche RI 
Consorzi di garanzia collettiva dei 
fidi 

Eventi internazionali 
Arbitrato e 
conciliazione 

Certificati, visure, copie atti Incentivi e agevolazioni Certificazione per l’estero 
Metrologia legale e 
metalli preziosi 

SUAP Economia e statistica 
Sportello 
internazionalizzazione 

Cronotachigrafi e Carte 
Tachigrafiche 

Albi ruoli elenchi Analisi economiche   
Laboratorio chimico 
Merceologico 

SISTRI-MUD Formazione delle PMI  
Manifestazioni a 
premio 

 
Sportello per il mercato 
elettronico della PA 

 Sanzioni e ispezioni 

 Organismo di  controllo Dop vini   
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3. LE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CORRUTTIVO 

La valutazione del rischio di corruzione deve essere effettuata a partire dall’analisi dei processi interni 
gestiti dall’Ente.  
La mappatura e l’analisi del rischio sono state effettuate a livello di sistema camerale da Unioncamere. 
All’interno di tale linee guida la Camera di commercio ha selezionato i propri processi interni, di cui 
all'allegato 1, ed identificato le attività da monitorare e le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in 
materia. 
L’identificazione dei rischi trae origine dall’analisi di tutti gli eventi (verificatisi effettivamente o solo 
ipotizzati) che possono essere correlati al rischio di corruzione. 
È stata operata una prima suddivisione fra rischi esterni ed interni, a seconda che essi possano o meno 
avere origine nella stessa Camera. 
Si definiscono, quindi, rischi esterni quelli relativi al contesto esterno alla Camera.  
 
Sono esterni, pertanto, i rischi legati a: 

� macro ambiente, ossia contesto geo-politico, economico, sociale o dell’ambiente naturale di 
competenza dell’Ente; 

� decisioni politiche e priorità definite al di fuori della Camera (es. bilancio pubblico); 
� scelte e/o performance dei partner esterni con i quali la Camera entra a vario titolo in relazione per 

lo svolgimento delle proprie attività (associazioni di categoria, società partecipate, fornitori, 
consulenti. 

 
Sono, invece rischi interni quelli originati da: 

� processi di programmazione e pianificazione; 
� struttura organizzativa e personale; 
� aspetti giuridico/formali; 
� canali/flussi di comunicazione ed informazione. 

 
L’analisi ha evidenziato i processi da escludere in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti 
corruttivi.  
I processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di corruzione sono stati sottoposti ad ulteriore analisi, 
allo scopo di individuare prima, e graduare poi, i parametri di probabilità del verificarsi ed impatto (danno 
potenziale) necessari al prosieguo dell’analisi del rischio. 
Le informazioni sono state raccolte in uno specifico “Registro del rischio”, riportato in allegato 2, nel quale 
vengono riportati processi interni alla Camera di commercio di Cosenza, con l’indicazione della struttura 
competente del rischio, la probabilità del verificarsi, l’impatto (danno potenziale) e la misura di 
prevenzione. 
 
Le valutazioni sono state graduate con riguardo all‘impatto prodotto (Alto, Medio o Basso), da intendersi 
come segue: 

� Alto: Mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità 
dell’organizzazione; 

� Medio: Seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, considerevole riduzione 
dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi rispetto allo 
stanziamento iniziale; 

� Basso: Tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell’efficacia delle 
azioni o modesti incrementi nel livello dei costi. 

 



  Piano triennale di prevenzione della corruzione  2013-2015 

 

 10 

e in base alla probabilità (Alta, Media o Bassa), per valutare la quale occorre prendere in considerazione la 
frequenza stimata del rischio. 
Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, e 
determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, 
comporti un serio danno per l’immagine o la reputazione della Camera e si incardini in un’attività o un 
processo frequentemente svolto (Valutazione: Alto impatto – Alta probabilità). 
 
In considerazione dell’assoluta novità di questo adempimento e del quadro di regole ancora non del tutto 
definito all’approssimarsi della scadenza di legge, per la prima predisposizione di questo Piano Triennale, si 
possono limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo sole aree critiche di attività, ossia 
quelle aree che presentano il profilo di Alta probabilità ed Alto impatto. 
 
I dati pubblicati nel Registro sono pertanto: 

� Processo camerale analizzato; 

� Struttura camerale interessata; 

� Tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell’attività; 

� Manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione); 

� Caratteristiche del rischio; 

� Dati relativi a impatto e probabilità  

 

Per le sole aree/processi sui quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

� Descrizione degli interventi 

� Responsabile degli interventi 

� Tempistica di massima 

� Monitoraggio a posteriori 

 

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

La Camera di Commercio si è adeguata ai principi del D.Lgs. 150/2009, introducendo a partire dal 2011 un 
nuovo sistema di pianificazione e controllo secondo la “Balanced Scorecard”. Pertanto le linee strategiche 
dell’Ente previste nella Relazione pluriennale e cioè: 

1. consolidamento del ruolo della Camera nell’ambito delle relazioni istituzionali; 
2. razionalizzazione degli strumenti utilizzati per le finalità istituzionali; 
3. politiche a sostegno della competitività del sistema imprenditoriale. 

sono state ricondotte nel modello multidimensionale in ottica BSC nella mappa strategica, che rappresenta 
la strategia dell’Ente secondo le 4 prospettive: tessuto economico locale e territorio, processi interni e 
qualità, crescita e apprendimento e economico finanziaria.   
 
Nel Piano triennale della performance 2012-2014, obiettivi  strategici nell’ambito della prospettiva 
“Processi interni e qualità”  gli obiettivi strategici nel triennio sono: presidiare i processi di gestione per 
l'ottimizzazione degli standard procedimentali, misurato dal livello revisione dell’apparato regolamentare al 
fine razionalizzare l’apparato normativo interno che regola i procedimenti dematerializzazione dei flussi 
documentali e “ottimizzare il processo di monitoraggio delle performance”, misurato dal monitoraggio del 
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grado di attuazione del programma e degli obiettivi e dal livello di adeguamento alle azioni previste nel 
piano triennale della trasparenza e della integrità.  
Mentre nella prospettiva “crescita e apprendimento” obiettivi strategici sono: “Attivare cicli di 
apprendimento continuo” misurato con la capillarità della formazione rivolta al personale interno e dal 
grado di utilizzo del risorse destinate a tale attività, e “Gestire in modo ottimale le competenze interne per 
innovare i processi di lavoro” misurato dal livello di mappatura dei processi. 
Tali obiettivi sono funzionali ad accrescere da un lato il livello di trasparenza ed integrità dell’azione 
amministrativa e dell’altro a razionalizzare i processi interni funzionale al processo di risk mangement 
sotteso alla redazione ed aggiornamento del Piano anticorruzione. 
A partire dal 2013 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati gli interventi di 
contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla 
mitigazione del rischio con conseguente aggiornamento del Piano e degli altri documenti di 
programmazione. 
 
L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta camerale.   
Il Piano dovrà essere valutato anche dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV).    
Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT 10/2010 è 
il Segretario Generale dell’Ente in quanto figura di responsabile anticorruzione della CCIAA. 
 
Il  processo di elaborazione del Piano e le responsabilità delle varie fasi è indicato nella tabella che segue  
 

Fase Attività Soggetti responsabili 
Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico– 
amministrativo  
Responsabile anticorruzione 
(Segretario Generale  - Dr. Clemente 
Napoli) 
OIV 

Individuazione dei contenuti del Piano Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
Tutte le Strutture/uffici  
dell’amministrazione 

Elaborazione/aggiornamento del 
Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 

Redazione Responsabile anticorruzione 
coadiuvato dalla “Struttura di 
supporto all’OIV” 

Adozione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

 Organo di indirizzo politico – 
amministrativo   

Attuazione delle iniziative del Piano ed 
elaborazione, aggiornamento e  
pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano  
triennale 

Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Controllo dell’attuazione del Piano  
e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione 
anticorruzione 

Attività di monitoraggio periodico da 
parte di soggetti interni delle p.a. sulla 
pubblicazione dei dati e sulle iniziative in 
materia di lotta alla corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

Monitoraggio e audit del Piano 
Triennale di prevenzione della 
corruzione 

Audit sul sistema della trasparenza ed 
integrità. Attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi in materia di mitigazione 
del rischio di corruzione. 

OIV 
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali saranno approvati, a 
regime, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di Commercio, entro il 
31 gennaio di ogni anno.  
 
 

5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 

La Camera ha già in essere una strategia per l’ascolto degli stakeholder. 

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti: 

• Camera di Commercio: identità a livello generale 

• Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità 

• Comunicazione online dell’Ente. 

 

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

• Offline: 

o contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle  

Organizzazioni sindacali e dei Consumatori; 

o attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 

somministrazione ed elaborazione di questionari;  

o Giornate della Trasparenza. 

Tali strumenti saranno integrati attraverso  

o Casella della sezione Trasparenza compare inoltre l’informazione “Recapiti e Riferimenti” 

con l’indirizzo email cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito"; 

o raccolta e gestione on line dei reclami in materia di lotta alla corruzione, le relative 

responsabilità e tempistiche. 

 
6. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano.  

Il processo di monitoraggio e di audit, è svolto all’interno e dall’OIV, al fine di verificare l’attuazione dei 

Piani Triennali anticorruzione. 

6.1 Monitoraggio interno 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto 

secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale dott. Clemente Napoli, 

responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di 

elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dalla struttura tecnica 

permanente di supporto all’OIV e dal del Controllo di gestione; 

• la periodicità del monitoraggio è semestrale, sulla base di report semestrali che vengono 

predisposti dal funzionario Dott.ssa Graziella Russo; 
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• i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

- rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

- raggiungimento dei target previsti nel Piano; 

- valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder. 

• con cadenza semestrale è pubblicato, nella sezione web dedicata un prospetto riepilogativo sullo 

stato di attuazione del Piano, in cui sono indicati gli scostamenti da quanto previsto e le relative 

motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli 

obiettivi; 

• i report semestrali sono inviati tempestivamente agli Organi ed all’OIV per le attività di verifica, ed, 

eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, 

comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

 

6.2 Audit dell’OIV 

L’attività di verifica e controllo sullo svolgimento delle attività di mitigazione del rischio di corruzione 

condotte dall’OIV sono articolate nel modo che segue: 

• Valida il Piano ed i suoi aggiornamenti; 

• Verifica il monitoraggio dell’attuazione del Piano in ordine a: 

- rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

- raggiungimento dei target previsti nel Piano; 

- valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder; 

- pubblicazione nel sito web del prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Piano. 

• Analizza i report semestrali sono inviati dal responsabile per le attività di verifica, per suggerire 

azioni correttive e ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a 

responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

  

Le funzioni di audit potranno essere ulteriormente integrate dalle eventuali suggerimenti o esigenze 

manifestate dall’OIV in fase di validazione del Piano o di monitoraggio. 


