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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall’articolo 1 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, quale 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).

La Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa come possibilità 
che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi.

Con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di L’Aquila intende: 

a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Ente; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato, 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. Il Piano sarà altresì aggiornato ogni qualvolta 

emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 

La Camera di Commercio di L’Aquila utilizza una modalità organizzativa che prende spunto dalle linee 
nazionali e dalle indicazioni di Unioncamere.  

Nelle more dell’emanazione del Piano nazionale Anticorruzione, in sede di prima applicazione, la Camera di 
Commercio ha adottato una mappatura del rischio sulla base della mappatura dei processi e del rischio 
realizzata da Unioncamere esaminando con priorità le aree già individuate a maggior rischio da tutto il 
sistema camerale. 

In data  11 settembre 2013 è stata approvata dalla C.I.V.I.T., Autorità nazionale anticorruzione, la proposta 
di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 
190 del 2012. 

Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, 
contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale 
e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Secondo il contenuto del Piano Nazionale, ciascuna amministrazione dovrà adottare e comunicare al 
Dipartimento il proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di regola include anche il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 2014. 

Con l'approvazione del Piano Nazionale prende concretamente avvio la fase di attuazione del cuore della 
legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato. 
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Punto di partenza di tutto il lavoro è la definizione di “corruzione” che viene adottata nel P.N.A.: si tratta di 

un concetto esteso, comprensivo di “tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 

riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. In 

particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle funzioni attribuite o 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che essa abbia successo sia che rimanga mero 

tentativo. È importante tenere a mente, quindi, che le analisi di rischio che l’amministrazione svolge e le 

azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l’ambito dei delitti contro 

la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce con l’avere una perdita di 

efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di comportamenti degli addetti che 

rispondono a logiche di tornaconto proprio, con o senza induzione di terzi. 

Secondo le indicazioni del P.N.A., il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 

sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e 

temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione. In esso si 

delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 

nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile 

esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, 

con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo 

in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 

Sono destinatari del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a 
riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 
cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 
al fine di ottenere vantaggi privati.  

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al nostro 
Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno scostamento tra 
corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno, ed i notevoli 
effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita. 
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di 
perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione: 
 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del 
nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la Legge n. 190 del 2012. 
 
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 
 
- adozione dei P.T.P.C. 
- adempimenti di trasparenza 
- Codici di comportamento 
- Rotazione del personale 
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- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 
incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) (*)    
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – 
revolving doors) 
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower) 
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 

La Camera, con il presente documento, accoglie con favore e fa propri i principi contenuti nella Legge n. 
190/2012 e nel P.N.A., attivando ogni iniziativa ed azione utili  al contrasto di fenomeni corruttivi. 

A tal fine la Camera si impegna a presidiare gli ambiti organizzativi-gestionali dove possono verificarsi 
maggiormente comportamenti corruttivi, informando la propria azione sempre a principi e valori di etica e 
legalità ritenendo il principio della lotta alla corruzione come miglioramento continuo della sua mission 
istituzionale e includendo tale finalità anche come obiettivo strategico dell’Ente. 
 
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, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e 

dall’Unioncamere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------     

(*) “pantouflage”: passaggio da pubblico a privato, consiste nell’entrare direttamente in politica o migrare verso posti di responsabilità in grossi 

gruppi privati, con la certezza che in caso di disavventure si potrà sempre riavere un posto nel settore pubblico. 

 “revolving doors”: In politica, per porta girevole si intende il continuo movimento di individui fra attività politica (ad esempio come legislatori), 
attività come funzionari in enti di regolamentazione, attività economica nelle industrie coinvolte e lobbying per le stesse industrie. In alcuni casi, lo 
stesso individuo svolge più di un ruolo contemporaneamente. Molti politologi sostengono che questa pratica può causare lo sviluppo di rapporti tra 
settore privato e governo basati sul clientelismo o sul conflitto di interessi. 
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Pubblicità, 

imparzialità e 

trasparenza 

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
        (N.B.: Per maggiori dettagli vedere la sezione "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni del Piano della 

Performance 2014-2016) 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila è un ente pubblico dotato di 

autonomia funzionale che, nella circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale 

per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale, e per i consumatori, 

promuove la crescita dell’economia provinciale. (link per statuto e regolamenti: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_2839_3.html  

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina39_regolamenti.html ). 

La Camera di Commercio è prima di tutto l’interlocutore delle oltre 35.000 imprese operanti nella provincia 

dell’Aquila, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli altri enti locali 

per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio aquilano. 

La Camera di Commercio di L’Aquila è un’istituzione che, oltre alla tradizionale attività amministrativo-

anagrafica, svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di 

studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e funzioni di promozione delle attività di regolazione del 

mercato. 

1.1 I valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di L’Aquila 

La Camera di Commercio di L’Aquila opera, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, per lo sviluppo 

economico del territorio provinciale, secondo i seguenti principi, che espimono le modalità con le quali 

l’Ente interpreta la propria autonomia funzionale. 

    

 

1.2 Assetto istituzionale e organizzativo 

Presidente 
Ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera, dura in carica 5 anni e 

può essere rieletto per tre volte. 

 

 

 

Sostegno e 

promozione dello 

sviluppo del 

tessuto 

economico 

sociale  

Efficacia, 

efficienza ed 

economicità 

delle attività 

Presidente    Lorenzo Santilli 

 

Leale 

collaborazione e 

cooperazione 

con le istituzioni 

comunitarie e 

amministrazioni 

statali 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_2839_3.html
http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina39_regolamenti.html
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Consiglio 

Organo dell’ente, determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio e controlla 
l’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative, adotta gli atti fondamentali 
attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza; 
- elegge il Presidente e la Giunta; 
- approva lo Statuto; 
- determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale; 
- approva la relazione previsionale, il preventivo economico e il bilancio di esercizio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giunta 

Organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli 
indirizzi programmatici fissati dal Consiglio: 
- approva il budget annuale; 
- approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio; 
- approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie; 
- verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio dei 
Revisori dei 
Conti 

E’ nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri, dura in carica 4 anni e: 
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera; 
- attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili; 

O.I.V. L’Organo Indipendente di Valutazione (nominato nel rispetto del D.Lgs. 27 ottobre 2009 

Giunta Camerale (5 Membri) 
 
Lorenzo Santilli (Presidente)      
Mario Del Corvo                 Fabio Spinosa 
Agostino Del Re (Vice Presidente)              Massimiliano Volpone 

 

Collegio dei revisori (3 Componenti) 
 
Anna Maria Carfora 
(Presidente) 

Monica Petrella Silvia Petrucci 

 

Consiglio Camerale (22 Componenti – di cui 1 dimissionario) 
 
Lorenzo Santilli   (Presidente) 
 
Antonio  Angelone Federica Foglietti Filippo Rubei  
Lorenzo Angelone Modesto Lolli Vittorio Silvestri  
Bruno Basile (dimissionario) Massimiliano Mari Fiamma Fabio Spinosa  
Pasquale Cavasinni 
Alfonso Corneli 

Claudio Mariotti Rinaldo Tordera  

Mario Del Corvo 
Agostino Del Re (Vice Presidente) 

Pietro Paolelli 
Vanna Pizzi 

Massimiliano Volpone  
Francesco Zaccagno 

 

Roberto Donatelli Mara Quaianni   
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Segretario 

Generale 

Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia. Il Segretario Generale coordina l’attività dei 

dirigenti e sovrintende la gestione complessiva dell’Ente e il personale camerale. 

 

Dirigenza 

Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva 

dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

 

 

Dirigenti Settore di Appartenenza 

Fausta Emilia Clementi 
Segretario Generale - Dirigente dell’Area 1 - Conservatore del Registro 

delle Imprese 

Sandro Giuseppe Tarola Dirigente dell’Area 2   

 

 

1.3 Cosa facciamo 

La Camera di Commercio di L’Aquila offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul 
mercato economico nazionale ed internazionale, garantendo un dialogo continuo con il sistema 
imprenditoriale e con la sua rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo 
servizi alle imprese. 
 

La Camera di Commercio di L’Aquila svolge, in modo diretto o tramite la propria Azienda Speciale “Agenzia 
per lo Sviluppo”, le seguenti attività nei confronti dei propri stakeholder: 

Attività Anagrafico - Certificativa Attività di Promozione ed Attività di Regolazione del 

n. 150 e delle indicazioni fornite dalle CIVIT) ha il compito di monitorare, verificare e 
relazionare sulla performance, sulla trasparenza ed integrità dell’Ente così come 
dettagliatamente indicato nell’art. 14 del D.Lgs. n.150 del 2009. 

Organo Indipendente di Valutazione monocratico   Andrea Sammarco 
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Informazione Economica Mercato 

Tenuta del Registro delle Imprese 
Promozione del territorio e delle 

economie locali 

Costituzione di commissioni arbitrali 

e conciliative per la risoluzione delle 

controversie 

Tenuta albi, ruoli 
Supporto per l’accesso al credito per 

le PMI 

Predisposizione di contratti - tipo tra 

imprese, loro associazioni e 

associazioni di tutela degli interessi 

dei consumatori e utenti 

Attività certificativa 
Produzione e diffusione 

dell’informazione economica 

Vigilanza e controllo sui prodotti e 

per la metrologia legale e rilascio dei 

certificati d’origine delle merci 

Promozione e semplificazione 

amministrativa 
Supporto all’internazionalizzazione 

Promozione di forme di controllo 

sulla presenza di clausole inique 

inserite nei contratti 

 
Promozione innovazione e 

trasferimento tecnologico 
 

 
Cooperazione con le istituzioni 

scolastiche e universitarie 
 

 

1.4 Come operiamo 

La Camera di Commercio di L’Aquila: Sistema di Governance integrata 

La Camera di Commercio di L’Aquila si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali 
nell’ambito della quale elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle 
politiche di promozione, la tutela del mercato, il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale. 

I rapporti di collaborazione che la Camera di Commercio di L’Aquila ha attivato coinvolgono non solo i 
soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 
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1.5 Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente riforma delle Camere di Commercio, introdotta dal 
D.Lgs. n. 23/2010, riguarda il riconoscimento normativo del Sistema Camerale, di cui fanno parte, oltre alle 
Camere di Commercio italiane, le Camere di Commercio all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende 
Speciali, le Unioni Regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di L’Aquila opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni 
di rete affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale, 
una rete sinergica, unica nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Camera di Commercio di L’Aquila, quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la 
condivisione del know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui 
attuazione da parte di singoli soggetti ne potrebbe compromettere il successo e l’efficacia. Lo sviluppo ed il 
potenziamento delle relazioni all’interno del network offrono, quindi, opportunità assai preziose, funzionali 
non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma anche allo sfruttamento delle 
economie di scala per l’efficienza gestionale. 

 

1.6 Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo” 

La Camera di Commercio di L’Aquila si avvale, per il raggiungimento dei propri fini, dell’Azienda Speciale 
“Agenzia per lo Sviluppo”. 

L’Azienda Speciale, costituita ad iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
L’Aquila, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e dell’art. 2 - comma 2 - della Legge 

 

CCIAA L’AQUILA 

SISTEMA LOCALE 

- Istituzioni e PP.AA. Locali 
(Regioni, Province, altri EE.LL.) 

- Associazioni di Categoria 
- Università 

 

SISTEMA CAMERALE 

CAMERE DI 

COMMERCIO 

ALL’ESTERO 

UNIONCAMERE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALO-

ESTERE 

CAMERE DI 

COMMERCIO 

 

NAZIONALE 

 

REGIONALE 

 

AGENZIE DEL SISTEMA 

 

AZIENDE SPECIALI 

PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE 
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29.12.1993, n. 580, con la denominazione di “Agenzia per lo Sviluppo”, ha la propria sede amministrativa a 
L’Aquila in Via degli Opifici, Nucleo Industriale di Bazzano. 

L’Azienda, operante secondo la missione affidata, le linee di indirizzo e con le strategie della Camera, 
costituita al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori e dell’imprenditorialità, promuove 
e realizza attività ed iniziative nel settore della formazione, nel settore della qualità e 
nell’internazionalizzazione. In particolare, per quanto attiene il settore della formazione,  l’Azienda opera 
mediante: 

 La  progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione di aspiranti all’iscrizione ad albi e 
ruoli del sistema camerale; 

 La progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionale 
delle aziende industriali, commerciali, artigianali e d agricole nonché a particolari campi del settore 
terziario e in particolare del turismo, attraverso programmi di formazione continua e permanente, 
formazione interaziendale.  

 La progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionale di 
enti e aziende pubbliche attraverso itinerari formativi erogati nell’ambito di convenzioni e finanziati con 
risorse pubbliche; 

 La progettazione e realizzazione di iniziative volte anche alla formazione e all’aggiornamento di 
professionisti anche attraverso itinerari formativi erogati nell’ambito di convenzioni con le Associazioni 
e gli Albi professionali; 

 La progettazione di master specialistici post laurea in collaborazione con l’Università, imprese e primari 
centri di formazione operativi sul territorio nazionale volti alla formazione di laureati in cerca di prima 
occupazione con lo scopo di rispondere alla domanda delle imprese relative a professionalità altamente 
specializzate; 

 la progettazione e realizzazione di  servizi di consulenza alle imprese soprattutto nel campo 
dell’innovazione tecnologica, dell’organizzazione produttiva, del rapporto con i mercati e 
dell’informazione economica; 

 
 lo svolgimento di  attività in collaborazione con Enti o centri pubblici e privati preposti alle attività di 

formazione o che hanno finalità di diffusione e promozione dell’innovazione tecnologica, anche 
stipulando le relative convenzioni; 

 
 lo svolgimento di corsi di  formazione tenuti dagli specialisti aziendali nel campo della qualità. 
 
Al fine del conseguimento degli scopi nel settore della qualità, l’azienda in particolare opera mediante un 

qualificato servizio di prova, consulenza e certificazione delle merci e dei prodotti  e in particolare: 

 rilascia certificati, anche ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti nei settori di analisi 
prescelti; 

 effettua prove di laboratorio e saggi merceologici sempre nei settori di analisi prescelti; 
 svolge un’azione di consulenza relativamente a problemi dell’ambiente, energia e sicurezza nei confronti 

di Enti pubblici e privati, aziende, consorzi, singoli operatori economici, ecc…; 
 fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza sulle merci e sui 

prodotti; 
 svolge attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei 

risultati;  
 svolge funzioni di ricerca di carattere applicativo nell’ambito della chimica e della tecnica soprattutto per 

quanto concerne nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;  
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 effettua verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V, impianti elettrici 
collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; 

  svolge attività di certificazione aziendale ISO 9000, VISION 2000, EMAS. Certificazione edile SA8000, 
ecc.. 

 
L’Azienda altresì svolge attività d’internazionalizzazione in nome e per conto della Camera di Commercio ed 

a tale scopo in particolare: 

 svolge attività verso gli imprenditori soprattutto locali, ma anche regionali e nazionali, per fornire 
informazioni e strumenti necessari, ivi comprese le partecipazioni a fiere ed eventi in Italia e all’estero 
per crescere nei mercati internazionali; 

 sviluppa strategie di azioni integrate, in particolare tra i settori del turismo, dei trasporti, della cultura 
dell’ambiente soprattutto verso l’area mediterranea; 

 favorisce le attività volte alla cooperazione ed al partenariato utilizzando al massimo le opportunità 
offerte dai programmi dell’Unione Europea nei vari settori economici; 

 favorisce le collaborazioni tra collettività locali estere orientate alla costruzione di relazioni istituzionali 
stabili; 

L’Azienda, altresì eroga  servizi nei confronti della Camera, sia per attività a questa direttamente riferibili sia 

per attività afferenti a soggetti che per norme, convenzioni e/o intese  nazionali e regionali, siedono presso 

l’Ente Camerale. 

 

1.7 Il sistema delle partecipazioni della Camera di Commercio di L’Aquila     

La Camera di Commercio di L’Aquila, come previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, da ultimo modificata 
dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale anche dello 
strumento delle partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni rappresenta, per la Camera di Commercio di L’Aquila, uno strumento ed 
un’opportunità con valenza strategica determinante per lo sviluppo delle realtà infrastrutturali della 
provincia e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo. 

Attualmente la Camera di Commercio di L’Aquila, dopo la revisione del proprio sistema di partecipazioni, 
anche in conformità di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008, partecipa, oltre che al capitale delle 
società del Sistema Camerale, al capitale di 22 organismi, di cui 3 società per azioni, 3 società a 
responsabilità limitata, 1 società cooperativa, 3 società consortili a responsabilità limitata, 5 società 
consortili per azioni, 6 consorzi e 1 Fondazione. 

Al 31 dicembre 2012 (ultimo dato certificato) il valore presunto delle partecipazioni ammonta (capitale 
sottoscritto) a € 1.034.982,35. 

Settore di Intervento Società 

Mercati Agroalimentari Borsa Merci Telematica ScpA 

Mercati Agroalimentari Agroqualità SpA 

Programmi e Sviluppo Territoriale Consorzio Nucleo Industriale L’Aquila 

Programmi e Sviluppo Territoriale Consorzio Nucleo Industriale Avezzano 

Programmi e Sviluppo Territoriale Consorzio Nucleo Industriale Sulmona 

Programmi e Sviluppo Territoriale Piana del Cavaliere SERINT Srl 



 

 

12 

Erogazione servizi alle imprese Consorzio per il contratto di Programma 

Erogazione servizi alle imprese Consorzio MedioFidi Abruzzo-Molise 

Innovazione Tecnologico DINTEC Scrl 

Formazione Fondazione Istituto Tecnico  

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Infocamere ScpA 

Infrastrutture aeroportuali S.A.G.A. SpA 

Programmi e Sviluppo Territoriale Gal Gran Sasso Velino Soc.Coop. L’Aquila  

Valorizzazione Sviluppo Turistico Consorzio Arca Abruzzo 

Infrastrutture  Altre Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione IC Outsourcing srl 

Settore Turismo ISNART ScpA 

Servizi - Formazione Job Camere srl 

Servizi- Consulenza e supporto per l'innovazione Retecamere Scrl 

Infrastrutture  Altre Tecno Holding spa 

Servizi- Consulenza e supporto per l'innovazione Tecnoservicecamere scpa 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Ecocerved Scarl 

 

A seguito della delib. n. 15 del 26  febbraio 2013, con la quale  la Giunta Camerale ha deliberato l’avvio 

delle procedure per la dismissione della partecipazione camerale nelle seguenti società: IC Outsourcing scrl, 

Job Camere srl, TecnoserviceCamere, Consorzio Arca Abruzzo, Consorzio Contratto di Programma, la 

struttura si è attivata per i consequenziali adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia. 

 

1.8 Strutture sul territorio 

La Camera di Commercio di L’Aquila, dopo il sisma del 6 aprile 2009 e in attesa di poter rientrare nelle due 
sedi di proprietà situate nel centro storico della città, è  attualmente collocata in una struttura provvisoria, 
in via dell’Industria, nel Nucleo Industriale di Bazzano (AQ). Sempre nel Nucleo Industriale di Bazzano, in Via 
degli Opifici n. 1, è situata la sede dell’Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo”, sede anche del 
Laboratorio Chimico Merceologico. Altre due sedi distaccate sono presenti nel Comune di Avezzano e in 
quello di Sulmona, rispettivamente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto e in Via F. Freda. 

 

SEDE: 

Via dell’Industria, Nucleo Industriale di Bazzano  – L’AQUILA   

Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì): 09,00 – 13,00  

 

SEDI DISTACCATE: 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto – AVEZZANO   

Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì): 09,30 – 13,00     

Via F. Freda - SULMONA   
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Orari degli uffici al pubblico: mattino (martedì e giovedì): 09,45 – 12,45  

                                                    pomeriggio (martedì e giovedì): 15,00 – 16,30 

 

SEDE   Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo”: 

Via degli Opifici n. 1, Nucleo Industriale di Bazzano  – L’AQUILA   

Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì): 09,00 – 13,00  
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1.9 Risorse umane    
 

 
2010 2011 2012
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Laurea Diploma Sc.Obbligo

Segretario

Generale

Dirigenti

 D

 C

 B

 A

 

Composizione del Personale (31.12.13) 

Per categoria 2011 2012 2013 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti 2 1 1 

 D 8 8 10 

 C 21 20 20 

 B 9 10 10 

 A 3 3 3 

Totale (*) 44 43 45 

  

Anno 2013 Sesso 

Per categoria Maschi Femmine 

Segretario 
Generale 

- 1 

Dirigenti 1 - 

 D 3 7 

 C 8 12 

 B 6 4 

 A 2 1 

  

Anno 2013 Età Anagrafica 

Per categoria 30 - 40 41 - 50 > 50 

Segretario 
Generale 

- - 1 

Dirigenti - - 1 

 D - 5 5 

 C  6 14 

 B 4 4 2 

 A 1 - 1 

  

Anno 2013 Titolo di studio 

Per categoria Laurea Diploma Sc.Obbligo 

Segretario 
Generale 1 - - 

Dirigenti 1 - - 

 D 5 5 - 

 C 4 16 - 

 B 4 5 1 

 A - 2 1 
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2.   IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C. 

 

2.1  Rapporto sull’annualità 2013, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2014-

2016 

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L’Ente già 
nel corso del 2013 ha attuato un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della 
propria attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati. Si elencano, nei successivi 5 punti, 
gli adempimenti effettuati nel corso del 2013 in merito all’attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190: 

 
 

2.1.1 Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 
 
Il P.T.P.C. della Camera di Commercio dell’Aquila è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Camerale n. 36 del 16/04/2013 sulla base di un format predisposto da Unioncamere nelle more 

dell’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione in base alla legge n. 190 del 2012. 

Come noto, in data 11 settembre 2013, la CIVIT, Autorità Nazionale anticorruzione, ha approvato la 

proposta di piano nazionale elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso a metà luglio 

alla Civit. Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato 

interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a 

livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della 

prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Secondo il contenuto del Piano Nazionale, ciascuna amministrazione dovrà adottare e comunicare al 

Dipartimento il proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di regola include anche il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, entro il 31 gennaio 2014. 

A tal proposito bisogna tener conto anche delle linee guida già emanate dalla CIVIT con delibera n. 50/2013 

del 4 luglio 2013 recanti “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016”, ove si ribadisce che il Programma  della Trasparenza dovrà costituire una sezione del 

Piano di Prevenzione della Corruzione. 

Il Piano dovrà essere aggiornato annualmente, configurandosi pertanto in un documento programmatico a 

scorrimento. 

Per quanto attiene il P.T.P.C. e relativo Registro del Rischio, adottati dalla Camera con la deliberazione 

sopra citata, si rende necessario adeguarlo alle disposizioni e alle metodologie indicate nel PNA, operando 

altresì la necessaria colleganza al PTT (Programma Triennale Trasparenza)  e al PP (Piano delle 

Performance). Infatti, in fase di prima mappatura del rischio, sono state individuate le aree critiche di 

attività, ossia quelle aree che presentano il profilo di alta probabilità ed alto impatto, individuate nello 

specifico da Unioncamere come segue:    

- approvvigionamento e gestione dei beni  
- gestione liquidità  
- gestione sostegni alle imprese  
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- affidamento consulenze, incarichi e mandati  
- acquisizione risorse umane  
- protocollo e gestione documentazione  
- gestione ruoli esattoriali/sanzioni amministrative  
- gestione delle partecipazioni strategiche  
- rilascio visti e certificazioni  
- attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale  
 

le valutazioni sono state graduate con riguardo all’impatto prodotto (alto-medio-basso), da intendersi: 

- 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.  

e 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, 
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). 
 

2.1.2 Comunicazione nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla CiVIT 
 

In data 6 giugno 2013 si è provveduto a comunicare la nomina del Segretario Generale, dr.ssa Fausta Emilia 

Clementi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione alla CiVIT. 

La pubblicazione è regolarmente avvenuta. (cfr. l’Elenco Responsabili della Prevenzione della Corruzione 

delle Camere di Commercio pubblicato sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione). 

 

2.1.3 Pubblicazione del Piano Triennale nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” – 

anticorruzione e legalità 

Il PTPC 2013-2015, è stato regolarmente pubblicato sul sito della Camera nella sezione dedicata 

“Amministrazione Trasparente” – “Anticorruzione e Legalità”. 

 

2.1.4  Trasmissione tramite PEC del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione  al Dipartimento della 

Funzione Pubblica 
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 Il PTPC predisposto dalla Camera di Commercio dell’Aquila - in attesa della pubblicazione del PNA - è stato 

trasmesso ai sensi dei commi 5 e 60 dell’art. 1 della legge 190/2012, con mail PEC dell’Ente in data 

3/07/2013, utilizzando esclusivamente le modalità informatiche inviando  all’indirizzo mail 

piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it    il link alla pagina di pubblicazione del Piano sul sito 

istituzionale. 

 

2.1.5 Attivazione della casella di posta elettronica 

E’ stata attivata una casella di posta elettronica, in dotazione al RAC, per la raccolta e la gestione dei 

reclami: anticorruzione@aq.camcom.it  nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” – 

Anticorruzione e Legalità”, quale strategia di ascolto degli stakeholder. 

 

Inoltre, la legge pone a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione ulteriori adempimenti 

indicati all’art. 1, comma 10, lett. a) – c): 

- verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e a proporne l’eventuale modifica  
(attraverso il presente aggiornamento e adeguamento del documento di programmazione 2014-
2016 al PNA)  

- verifica, d’intesa con il dirigente competente, della rotazione degli incarichi; 
- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione. 

 

Nell’ambito del Piano vigente, in fase di prima applicazione, come precedentemente già espresso ,  sono 

state individuate quelle aree (e di conseguenza gli uffici) che presentano il profilo di alta probabilità di 

rischio ad alto impatto, come segue: 

- provveditorato 
- contabilità 
- promozione 
- personale 
- protocollo 
- registro imprese 
- tributi 
- commercio estero  
- metrologia legale 

 

A seguito della riorganizzazione dell’Ente disposta con o.d.s.  n. 23 del 30.05.2013, che ha previsto la 

distribuzione delle funzioni in due aree organizzative, è stata già avviata una riconfigurazione generale 

dell’assetto organizzativo. In particolare, si è già provveduto, con il citato ods, alla rotazione dei Dirigenti 

nell’ambito dell’area contabilità-tributi-personale-controllo di gestione e Registro delle Imprese, nonché 

alla sostituzione del Segretario dell’Albo Gestori Ambientali. Ulteriori rotazioni di personale sono state 

effettuate anche all’inizio dell’anno 2014 e altre modifiche organizzative nelle aree ad alta probabilità di 

rischio avranno luogo nel corso del  triennio di riferimento, nei limiti della disponibilità, in progressiva 

riduzione, delle già contenute risorse umane e comunque nell’ambito della fondamentale garanzia di 

mailto:piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it
mailto:anticorruzione@aq.camcom.it
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funzionalità amministrativa dei servizi (per il 2014, tra l’altro, è previsto un collocamento a riposo di una 

dipendente di cat. D).  

Come è noto, il D.Lgs n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, detta norme da osservare per il conferimento di 

incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice nelle pp.aa.. Tale normativa, essendo 

finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., in attuazione della 

Legge 190/2012, intende assicurare l’integrità e la trasparenza dell’azione amministrativa, a tutela del 

pubblico interesse. Con tali disposizioni il legislatore ha individuato specifiche ipotesi di inconferibilità e di 

incompatibilità di incarichi con il preciso obiettivo di contrastare e prevenire situazioni di potenziale 

conflitto di interessi derivante dall’assunzione di più ruoli e mansioni tra loro incompatibili, con 

conseguente pregiudizio per il buon andamento e l’imparzialità della p.a.. La citata normativa va applicata a 

moltissimi enti pubblici e soggetti ad essi assimilati, ivi comprese le Camere di Commercio in virtù del 

richiamo all’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (v. art. 2 comma 1) 

Il Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione della corruzione, in seguito all’entrata in vigore del 

succitato  D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012, nelle more 

di chiarimenti interpretativi della citata norma, in data 28 giugno 2013, ha dichiarato di trovarsi in una 

condizione di incompatibilità rispetto all’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale “Agenzia per lo 

Sviluppo”, comunicando pertanto l’impossibilità a continuare lo svolgimento del predetto incarico. 

Inoltre, L’art. 20 del citato decreto, nell’intento di responsabilizzare gli incaricati, ha imposto loro di 

presentare all’atto del conferimento dell’incarico una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità. Analoga dichiarazione va resa, successivamente, con cadenza annuale, circa l’insussistenza 

di una delle cause di incompatibilità previste dal decreto. 

Al Responsabile del piano anticorruzione il decreto in parola affida il delicato compito di curare e verificare, 

sia in via preventiva che successiva, il rispetto nella propria Amministrazione delle disposizioni in commento 

da parte di coloro che rivestono incarichi amministrativi di vertice oppure incarichi dirigenziali. Pertanto, il 

Responsabile dell’anticorruzione, ha richiesto ad entrambi i dirigenti in forza presso l’Ente camerale, la 

compilazione di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, per dichiarare l’assenza di 

incompatibilità. Tale dichiarazione è stata pubblicata nel sito istituzionale della Camera, in ottemperanza 

all’art. 20 comma 3 del Decreto.  

 
A partire dal 2014 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. 
Nel triennio 2014-2016 sono pianificati, in particolare :  
- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;  
- interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio 

effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere; 
- -analisi del rischio delle ulteriori aree di attività dell’ente; 
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva. 
Tali interventi rispondono all’obiettivo strategico di ridurre opportunità che si manifestino i casi di 
corruzione / aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione / creare un contesto sfavorevole alla 
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corruzione e sono stati tradotti in indicatori e target assegnati al S.G., al R.P.C., alla dirigenza e al personale 
secondo gli ambiti di competenza. Si veda in tal senso il Piano della Performance 2014-2016. 
 
 
2.1.6  Collegamenti con il Piano della Performance  

Nella definizioni degli obiettivi indicatori e target del piano della performance 2014 – 2016, così come  

indicato anche dall'ANAC, è stato assicurato un collegamento con il Piano Anticorruzione, di cui alla legge 

190/2012, sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, 

prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la performance individuale (obiettivi 

assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto 

nella realizzazione del P.T.P.C). 

Nel P.P. sempre in relazione a ciascun obiettivo strategico sono state individuate le eventuali risorse e 
l’unità organizzativa responsabile. 
 

2.2  Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

L’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è di competenza della Giunta Camerale. 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 e Responsabile 
del Piano della Trasparenza. 
 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  
 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
Responsabile anticorruzione 
(Segretario Generale  - Dr.ssa 
Fausta Emilia Clementi) 
 

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
U.O.  Ufficio Segreteria Generale 
– AA.GG.  
Tutte le Strutture/uffici  
dell’amministrazione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

 Organo di indirizzo politico – 
amministrativo   

Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

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

Tutte le Strutture/uffici  
dell’amministrazione  

Controllo dell’attuazione del 
Piano  
e delle iniziative ivi previste 

Responsabile anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 
Triennale di prevenzione della 

Attività di monitoraggio periodico 
da parte di soggetti interni delle 

Responsabile anticorruzione/OIV 
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corruzione p.a. sulla pubblicazione dei dati e 
sulle iniziative in materia di lotta 
alla corruzione. 

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

Responsabile anticorruzione/OIV 

 

2.3  Il coinvolgimento degli stakeholder 

La Camera di Commercio di L’Aquila è prima di tutto interlocutore delle imprese che operano nella 
Provincia, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori attiva accanto agli enti locali per lo 
sviluppo economico sociale e culturale. 
La Camera di Commercio di L’Aquila è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 4 
componenti, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 22 consiglieri espressi dalle categorie economiche 
maggiormente rappresentative della Provincia. 
I principali stakeholder della Camera sono pertanto in primis i consiglieri camerali, tra i quali si annoverano 

anche i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori.  

 

 2.4   Modalità di adozione del piano 

 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, a partire 
dal 2014, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di Commercio, entro 
il 31 gennaio di ogni anno. 
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3.      AREE DI RISCHIO 

 
 

3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

  

Mappatura dei processi e assetto organizzativo 

La Camera di Commercio dell’Aquila, dispone già della mappatura completa dei propri processi, istituzionali 

e di supporto, sviluppata in occasione della predisposizione del Piano della performance in attuazione del 

D.Lgs. 150/2009, e riportata in allegato (ALL. 1 – Mappa dei Processi). Nella mappatura sono evidenziate le 

attività attraverso le quali si espletano le funzioni della Camera. Tale mappatura costituisce la base per 

l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare 

attraverso azioni di risk management ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.  

L’attività di analisi e gestione del rischio, proposta  da Unioncamere e fatta propria dalla Camera, viene 

effettuata a livello di sotto-processo. Ciò avviene in ragione, da un lato, della complessità dell’attività di 

risk management, la cui portata innovativa per la P.A. è tale da richiedere tempi più lunghi di quelli imposti 

dalle scadenze di legge per poter essere del tutto integrata nella gestione ordinaria dei processi di lavoro e, 

dall’altro, per definire un punto di partenza intermedio nell’approfondimento rispetto al quale gli esiti 

futuri in termini di riscontro di efficacia nel perseguimento degli obiettivi definiti potranno chiarire se si 

tratti di un livello adeguato, ovvero richieda una disamina più analitica, dovendo quindi approfondire fino al 

livello della singola azione o, piuttosto, non risulti ridondante e possa quindi essere riassunto e riaggregato 

a livello di processo. 

Dal punto di vista del modello organizzativo, va detto che l’attuazione di un’attività di controllo interno 

orientata al risk management implica una serie di condizioni piuttosto complesse che, con ogni probabilità, 

una singola Camera di commercio, soprattutto se di dimensioni medio-piccole, come la Camera di 

Commercio dell’Aquila, fatica non poco ad affrontare da sola. Pur non trattandosi di una riflessione oggetto 

di questo documento, si può ipotizzare la necessità, col tempo, di attivare due strategie: 

- utilizzare tutte le strumentazioni e le competenze di cui già si dispone ed organizzarle in modo efficace, 

anche attraverso il ricorso all’informatizzazione;  

- supportarle con servizi esterni provenienti da enti del Sistema. 

 

Individuazione, valutazione e ponderazione del rischio 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito 

dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante 

l’implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il P.T.P.C. deve identificare le loro 

caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.  

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 

del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 

processi svolti nell’ente. 
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Si è già detto come, nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata a livello coordinato 

Unioncamere-Camere, si sia provveduto ad esaminare con riferimento al rischio di corruzione tutti i 

processi evidenziati nella mappatura generale, traendone come risultato l’evidenza di quali fossero i 

processi a più elevato rischio e quelli da escludere in prima battuta in quanto non ritenuti 

significativamente passibili di fatti corruttivi (attività di ponderazione). 

A seguito dell’emanazione del P.N.A. si è reso essenziale incrociare gli esiti di tale analisi con 

l’individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie, sia per ricondurre i fenomeni agli 

stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità delle azioni da porre 

in essere. 

Preliminarmente, vale la pena rilevare in parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla Legge 190 

circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza amministrativa di determinati 

procedimenti e le aree obbligatorie di rischio individuate dal P.N.A.  

 

3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012 Aree di rischio comuni e obbligatorie  

(Allegato n. 2 del P.N.A.) 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati; 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

Pur non essendovi piena corrispondenza tra le fattispecie, dall’insieme dei due elenchi è stato possibile 

trarre le indicazioni utili per l’individuazione delle aree di rischio per la Camera di commercio, muovendo 

dal registro del rischio già compilato, di cui ove possibile vengono riportate le codifiche per preservare 

l’omogeneità con il lavoro già fatto. In osservanza all’invito del legislatore è stata altresì individuata da 

Unioncamere un’ulteriore area di rischio non presente nel P.N.A., quella dei controlli, fortemente 

caratterizzante dell’attività delle Camere, già in parte rilevata nel Registro del Rischio allegato al presente 
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documento. Vale comunque la precisazione, già anticipata, per cui si tratta di elencazioni in progress, 

aggiornabili secondo criteri e modalità in corso di valutazione. (es.: attività di metrologia legale da svolgere 

in convenzione). 

 

3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

Unioncamere ha riportato  nella tabella che segue le aree di rischio prioritarie individuate dal P.N.A., 

indicando per ciascuna di esse i sotto-processi specifici rispetto alle attività svolte dalle Camere di 

Commercio. Ha inoltre individuato, come già detto nel paragrafo precedente, un’ulteriore area non 

presente nel P.N.A., relativa ai controlli. Rispetto ai modelli predisposti da Unioncamere, peraltro completi 

ed esaustivi rispetto alle previsioni normative, nei quali per le 5 aree di rischio vengono puntualmente 

individuati i processi e i sotto-processi, con tutti gli elementi richiesti dal PNA (es:  rischio – probabilità – 

impatto – obiettivo – misura – responsabile del sotto-processo – responsabile della misura – tempi ), la 

Camera ritiene di adottare al momento un Registro del Rischio sintetico sulla base del primo format fornito 

a suo tempo da Unioncamere, rispondente comunque alle aree obbligatorie individuate dal PNA, salvo 

procedere in tempi utili ad adattare all’ultimo format fornito da Unioncamere il registro del rischio 

elaborato sulle attività e coerente al reale contesto della Camera dell’Aquila.  Infatti l’analisi del rischio, 

compiuta ad inizio 2013, con riferimento alla sua natura (interna/esterna) alle dimensioni di impatto e 

probabilità, richiede una revisione delle valutazioni anche alla luce dei parametri quantitativi definiti nel 

P.N.A. In particolare, rispetto all’approccio inizialmente proposto, il P.N.A. ha codificato e standardizzato 

con un range di punteggi gli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto riportati nella seconda 

tabella che segue.  

 

 

Le aree di rischio prioritarie nella Camera di commercio 

Processi Sotto-processi 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni di 

carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche  

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 

A.04 Contratti di somministrazione lavoro 

A.05 Attivazione di distacchi di personale 

A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento  

B.03 Requisiti di qualificazione 

B.04 Requisiti di aggiudicazione 

B.05 Valutazione delle offerte  

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
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B.07 Procedure negoziate 

B.08 Affidamenti diretti 

B.09 Revoca del bando 

B.10 Redazione del cronoprogramma 

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto 

B.12 Subappalto 

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

 

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 

Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 

(AA) 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza 

di parte) al RI/REA/AA 

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, 

REA, AA) 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 

C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in 

alcuni ruoli 

C.1.2 Tenuta Albo Gestori Ambientali  C.1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali 

C.1.3 Gestione SUAP camerale C.1.3.1 Gestione del SUAP Camerale 

C.1.4 Servizi digitali C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma 

digitale 

C.1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche 

C.1.5 Certificazioni per l’estero  C.1.5.1 Certificazioni per l'estero 
  

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi  

C.2.2.2 Rilascio attestati 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

D.1.3 Promozione territorio e imprese D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 

contributi finanziari a privati 

 D.02 Concessione di contributi per effetto di 

specifici protocolli d'intesa o convenzioni 

sottoscritti con enti pubblici o con organismi, 
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enti e società a prevalente capitale pubblico 

E) Area: Sorveglianza e controlli  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia 

di metrologia legale 

C.2.7 Regolamentazione del mercato C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del 

made in Italy e organismi di controllo  

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 

C.2.7.5 Manifestazioni a premio 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

 

 

 

 

Indici di valutazione della probabilità Indici di valutazione dell’impatto 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Rilevanza esterna Impatto economico 

Complessità del processo Impatto reputazionale 

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Frazionabilità del processo  

 

 

 

 

3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 

 

Il P.N.A. stabilisce che le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le 
azioni e introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate 
direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di 
riferimento.  
Sul trattamento del rischio, ossia il processo per modificare il rischio stesso individuando e attuando le 
misure per neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il P.N.A. è intervenuto a sancire una serie di misure 
obbligatorie, rispetto alle quali le amministrazioni possono solo aggiungerne delle ulteriori che, una volta 
inserite nel P.T.P.C., diventano a loro volta cogenti.  
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Le misure si classificano come: 
- misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre 
fonti normative, 
- misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro 
inserimento nel P.T.P.C. 
 
Il P.T.P.C. deve contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori ritenute 
necessarie o utili. (Allegato 3) 

Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere (cfr. pag. 15 del PNA) : 

- la trasparenza; 

- i codici di comportamento; 

- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

- l’astensione in caso di conflitto di interesse; 

- la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-

istituzionali; 

- la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti (c.d. pantouflage); 

- le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

- la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 

pantouflage); 

- la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.; 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); 

- la formazione; 

- i patti di integrità; 

- le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile 

- monitoraggio dei tempi procedimentali 

- monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni. 

Tra le misure di carattere ulteriore, considerate in un’ottica strumentale alla riduzione del rischio di 

corruzione e indicate nell’allegato 4 al P.N.A., l’Ente ritiene opportuno inserire nel P.T.P.C. le misure 
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indicate di seguito, in quanto efficaci ai fini stabiliti nonchè individuate come utili a ridurre il rischio di 

corruzione: 

 

- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione a di atto notorio 

rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 delD.P.R. 

n. 445 del 2000) (codice misura MU1); 

 

- Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due 

dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. (codice misura MU4) 

 

Tra le misure di carattere trasversale obbligatorie si segnalano: (cfr. B.1.1.3 Allegato 1 al PNA) 

- la trasparenza, misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. (come definito dalla delibera CIVIT n. 50 del 

2013) che costituisce oggetto di un’apposita sezione del PTPC; 

- l’informatizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità 

dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blicchi” non controllabili con emersione 

delle responsabilità per ciascuna fase; 

- l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, che consentono l’apertura 

dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo 

sull’attività da parte dell’utenza; 

- il monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali, attraverso il monitoraggio emergono 

eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 

Per il dettaglio delle misure,  obbligatorie e trasversali, si veda l’Allegato 3. 

  

 

 

3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, 

responsabilità, tempi 

 

Per quanto attiene le schede di rischio, si rimanda a quanto già esposto al punto 3.3. 
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4.    TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.C.P.T. 

 

4.1 Il monitoraggio del Piano 

 

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.  

L’implementazione del P.T.P.C. deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e 

dell’efficacia dell’azione. A tal fine è necessario un monitoraggio costante, visto che i rischi identificati 

possono evolversi o possono insorgerne dei nuovi, tali da rendere le azioni programmate meno efficaci o, 

addirittura, inadeguate. In particolare, il P.N.A. prevede che l’aggiornamento annuale debba tenere conto 

dei seguenti fattori: 

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di 

nuove competenze); 

- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica è incaricato a livello nazionale del coordinamento, raccolta e analisi 

dei dati sull’attività di prevenzione della corruzione. 

4.1.1      Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione    

 

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

secondo le seguenti modalità: 

 Il Segretario Generale, Responsabile anticorruzione, conduce l'attività di vigilanza e monitoraggio del 

            piano triennale, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA, anche ai fini della redazione della            

            relazione ivi prevista, da predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno, coadiuvato dalla specifica  

            struttura di supporto alle sue dirette dipendenze. 

 Per ognuno degli ambiti, gli indicatori utilizzati ai fini della vigilanza e monitoraggio saranno 

incrementati nel corso del triennio di validità del piano, cominciando nel primo anno di 

applicazione, da quelli che saranno ritenuti prioritari dal Responsabile anticorruzione 

 Il monitoraggio è effettuato nei confronti dei dirigenti o in mancanza dei responsabili dei servizi per 

le aree di loro competenza. 

 Nell'attività di monitoraggio e vigilanza il responsabile potrà utilizzare strumenti informatici, anche 

per assicurarne la tracciabilità e potrà procedere con modalità campionarie. 

 Il responsabile ha diritto, al termine del rapporto di lavoro, di ottenere dall’amministrazione su 

supporto informatico copia di tutta l’attività di monitoraggio espletata. 
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 Entro il 31 ottobre di ciascun anno gli uffici provvedono allo svolgimento dei controlli previsti dal 

Registro dei Rischi secondo modalità stabilite dal Responsabile della Prevenzione, con obbligo di 

relazionare sugli esiti dei controlli entro il 15 di novembre e comunque in tempo utile per 

consentire la predisposizione della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione  

 Entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012, il 

responsabile della prevenzione della corruzione deve redigere una relazione annuale, a consuntivo 

delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.. 

 La relazione, come detto nel P.N.A., viene pubblicata sul sito istituzionale nonché trasmessa al D.F.P. 

in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo (P.N.A. paragrafo 3.1.1- pag.30). Considerato che il primo 

P.T.P.C. deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, i 

responsabili della prevenzione della corruzione dovranno trasmettere la prima relazione entro il 31 

gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C., secondo modalità di trasmissione 

che saranno indicate successivamente. 

 

4.1.2 Strategia di ascolto degli stakeholder 

 
La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online 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 attivati 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 

 Online 

 

o Casella di posta elettronica dedicata:  anticorruzione@aq.camcom.it 

o Pagina dedicata alla Camera di Commercio su Facebook: (link: 

https://www.facebook.com/pages/Camera-di-Commercio-LAquila/234913419945212  ); 

 

4.1.4     Gestione dei reclami  in materia di lotta alla corruzione  

La Camera di Commercio di L’Aquila ha adottato una procedura di raccolta di segnalazioni e gestione dei 
reclami in materia di lotta alla corruzione attraverso l’istituzione di  una casella di posta elettronica 
anticorruzione@aq.camcom.it in dotazione al Responsabile del Piano Anticorruzione. 
 

mailto:anticorruzione@aq.camcom.it
https://www.facebook.com/pages/Camera-di-Commercio-LAquila/234913419945212
mailto:anticorruzione@aq.camcom.it
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5.     IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ – TRIENNIO 2014-2016 

     

Ai sensi della normativa vigente, le misure del Piano triennale della trasparenza e dell’integrità 

(P.T.T.I.) sono strettamente collegate al P.T.P.C. e, a tal fine, il Programma è inserito quale sezione 

del P.T.P.C. (cfr. 3.1.2 del P.N.A.). 
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Indice 

Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione, anche con riferimento a particolari strutture interne (ad es.: corpi e istituti) e agli 

uffici periferici, laddove presenti                            

1. Le principali novità 

In questa sezione del Programma vanno evidenziati i principali cambiamenti intervenuti rispetto al Programma precedente   

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

In questa sezione del Programma è opportuno illustrare: 

• gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 

• i collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore 

• l’indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 

• le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

• i termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice      

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

In questa sezione vanno illustrati: 

• iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 

• organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza        

4. Processo di attuazione del Programma 

In questa sezione occorre fare riferimento a: 

• individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati (nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, per 

trasmissione si intende sia l’immissione dei dati nell’archivio che la confluenza dei dati dall’archivio al soggetto responsabile della 

pubblicazione) 

• individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

• individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della 

trasparenza 

• misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

• misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo 

dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza        

5. Dati ulteriori 

Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno e nel 

triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d. lgs. n. 33/2013    
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PREMESSA 

 

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la 

trasparenza è intesa come "accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 

perseguimento dei fini istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti”. 

In attuazione della delega di cui alla legge n° 190/2012, il Governo ha poi adottato il d. lgs. 14 marzo 

2013 n° 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire la definizione di trasparenza ha 

evidenziato che essa è finalizzata a realizzare un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino. Il 

Decreto ha abrogato il succitato art. 11, sostituendolo in toto con l'art. 10 riportato nel decreto 33/2013. 

In adempimento delle disposizioni di legge e delle delibere CIVIT n. 105/2010 (“Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità), n. 2/2012 (“Linee guida per il 

miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità) e n. 50/2013 (“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016), l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

predisposto dalla Camera di Commercio dell'Aquila ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009, 

contiene tutte le misure adottate dall’amministrazione in materia di trasparenza ed integrità da attuare nel 

triennio di riferimento 2013-2015. 

Tutte le iniziative programmatiche contenute nel presente documento sono funzionali al perseguimento 

di tre scopi principali: 

a) assicurare la conoscenza, da parte degli stakeholder, dei servizi resi dall’amministrazione, delle loro 

caratteristiche qualitative e quantitative, nonché della loro modalità di erogazione; 

b) favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. 

c) promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del menzionato Decreto 33/2013, la Camera di Commercio dell'Aquila 

provvederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente sulla home page del 

sito istituzionale all’indirizzo www.cciaa-aq.it (art. 9, medesimo decreto), del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e del Piano e relazione sullo stato di attuazione dello stesso. Sarà compito di 

questa amministrazione proseguire nella pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti indicati 

nel Programma triennale, secondo il criterio di continuità dell’azione camerale volta all’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza. 

La Camera di Commercio dell'Aquila, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 23/2010 è “un 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”. 

L’Ente è presente sul territorio con una sede sita – dopo il sisma del 2009 – presso il Nucleo Industriale 

di Bazzano (AQ) e due sedi decentrate, Avezzano e Sulmona. 

La struttura organizzativa si compone di due Aree dirigenziali, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici 

dell’Ente. Per ogni Area dirigenziale sono state individuate le posizioni organizzative che raggruppano gli 

uffici di competenza. 

Area 1 

Servizi generali – Servizi del patrimonio – Servizi anagrafici – Servizi promozionali 

L’Ufficio Servizi generali svolge attività di segreteria degli Organi Camerali (Consiglio, Giunta e 

Commissioni Consiliari, Collegio dei Revisori dei Conti, OIV). Si occupa dell'attività inerente la gestione dei 

rapporti esterni dell'Ente, svolge le attività connesse all’URP, finalizzate al miglioramento della 

comunicazione interna, di quella esterna, della organizzazione di eventi e di cura dell’immagine dell’ente, 

del protocollo. 

Il Servizio del Provveditorato presiede alle attività di gestione e manutenzione dei beni immobili, si 

occupa dell'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della Camera di Commercio, gestisce il 

patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente nonché tutte le operazioni di cassa. 

I Servizi anagrafici si riferiscono ad attività obbligatorie previste da specifiche norme legislative quali la 

tenuta del Registro delle Imprese cui sono obbligate ad iscriversi le imprese che hanno sede nella 

circoscrizione provinciale. Il Registro costituisce un’anagrafe nazionale delle imprese garantendo un sistema 

http://www.cciaa-aq.it/
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di pubblicità legale utile anche a fini di indagini economico-statistiche. C’è l’obbligo di iscrizione per  tutti gli 

imprenditori che esercitano attività economica e per tutti gli  atti e fatti per i quali la legge prevede 

l’iscrizione. La L. 40/2007 ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, quale 

assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e ai 

fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Dalla data dell’istituzione ad oggi, sono state attribuite al Registro 

delle Imprese numerose funzioni previste da leggi speciali. 

Altre funzioni amministrative riguardano la tenuta di numerosi albi e ruoli professionali, i servizi 

certificativi relativi al commercio estero, attività autorizzatorie in materia di industria e commercio interno. 

Quella della promozione rappresenta una finalità essenziale dell'Ente e si concretizza in un insieme di 

iniziative di sostegno all'apparato economico provinciale sulla base di una programmazione di interventi 

fissata in modo discrezionale dai suoi organi elettivi. Rientrano in questa sfera sia interventi di supporto alle 

attività imprenditoriali in forma diretta (contributi alle singole imprese o a settori di impresa) o indiretta 

(contributi a consorzi di garanzia, consorzi export), sia interventi di natura strutturale ed infrastrutturale 

volti a favorire l'economia locale nel suo complesso: ad esempio, la valorizzazione dei prodotti locali ed 

interventi per la formazione imprenditoriale e professionale. 

Area 2 

Servizi amministrativo-contabili – Servizi ambientali – Studi, statistica e prezzi- Servizi di regolazione del 

mercato 

L'ufficio relativo ai Servizi amministrativo-contabili cura la contabilità economica, analitica e fiscale della 

Camera di commercio e assicura l’ottimale ed efficiente gestione degli incassi nonché dei pagamenti, anche 

con riferimento alle misure di incentivazione economica. Cura altresì la gestione del “Diritto Annuale”, 

tributo a cui sono tenute per legge tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese della Provincia di 

L'Aquila. 

A tale servizio afferisce l’ufficio Personale che si occupa dell’acquisizione e della gestione giuridico-

economica del personale, in ottemperanza alle norme di legge e contrattuali, curandone tutti gli 

adempimenti. 

L'ufficio Servizi ambientali – studi, statistica e prezzi provvede a gestire ed applicare la normativa di 

carattere ambientale. In particolare, essendo la Camera di Commercio dell'Aquila capoluogo di regione, 

l'ufficio riceve le richieste di iscrizioni di persone ed imprese al Registro Fgas, (Gas Fluorurati ad effetto 

serra), nonchè degli organismi di certificazione della Regione Abruzzo e tiene la Segreteria dell'Albo gestori 

ambientali. 
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Si occupa di ulteriori adempimenti fra i quali il Sis.T.ri e la ricezione dei MUD contestualmente all'attività 

di promozione ambientale. 

L'Ufficio, infine, espleta funzioni in materia di studi e statistica, curando la predisposizione di report e 

studi oltre alla gestione delle procedure amministrative in occasione dei censimenti. 

La legge assegna alle Camere di Commercio importanti competenze in materia di regolazione del 

mercato quali la predisposizione di contratti-tipo e controlli sulla presenza di clausole inique inserite nei 

contratti; costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie fra imprese e 

fra imprese e consumatori ed utenti. L'Ente camerale può anche costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai 

delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; promuovere l'azione per la repressione della 

concorrenza sleale (ex art. 2601 c.c.); formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla 

Regione e agli Enti Locali su questioni che interessano le imprese della provincia, la gestione dell'Elenco 

Ufficiale dei Protesti Cambiari. 

Un'importante innovazione è costituita dalla mediazione, procedura di risoluzione delle controversie in 

alternativa rispetto al giudizio civile, mediante la quale due o più parti in conflitto cercano di raggiungere, in 

maniera autonoma ed attraverso l'intervento di un professionista competente, neutrale ed imparziale, un 

accordo comune che garantisca i reciproci interessi, ponendo fine alla loro controversia. 

La mediazione è disciplinata da D. Lgs. 28/2010, come modificato ed integrato dalla L. 98/2013 di 

conversione del D.L. 69/2013, cd. Decreto del Fare, dal Regolamento di attuazione di cui al D.M. 180/2010 e 

dal Regolamento camerale.  

Per una visione completa della composizione degli organi, delle attività, dei servizi e dell'articolazione 

degli uffici e del personale assegnato si rimanda alla Carta dei Servizi presente sul sito istituzionale al link: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html 

Ovviamente, non si può omettere un riferimento al sisma del 2009, i cui strascici sono tuttora evidenti e 

pesanti per l'intero sistema-Città. In questo contesto, il ruolo della CCIAA dell'Aquila è stato quello di 

“facilitatore”, proteso in un solido impegno per la ripresa e conseguente crescita di un territorio che, anche 

a causa della non facile congiuntura, continua a dibattersi fra mille difficoltà. 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html
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1. Le principali novità 

 

Rispetto al Programma precedente i principali cambiamenti sono rappresentati dagli interventi di 

adeguamento alle novità normative degli ultimi mesi. Per primo il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, entrato in vigore 

il 20 aprile scorso, che, in sintesi: 

1) riordina in modo organico tutti gli obblighi di pubblicità derivanti dalle innumerevoli normative 

stratificate nel corso degli ultimi anni; 

2) uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite 

nell’art.1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e per gli enti controllati; 

3) definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di 

controllo; 

4) introduce il nuovo istituto dell’accesso civico. 

L'altra novità è rappresentata dalla Legge 6.11.2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che prevede l'obbligo di 

pianificazione delle attività al fine di ridurre l'esposizione ai rischi di corruzione. Tale Piano comprende 

anche il Programma della Trasparenza ed il Piano delle performance. 
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Per la predisposizione del Programma ed il suo aggiornamento si tiene conto degli obiettivi strategici 

posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo (Relazione Previsionale e Programmatica, Preventivo 

Economico e Relazione di accompagnamento) e del contributo dei singoli uffici.  

Di seguito si riporta la tabella delle fasi e dei soggetti responsabili della redazione del Programma: 

Elaborazione/aggiornamento 
programma 

Individuazione contenuti e 
redazione 

Responsabile della Trasparenza 
con il supporto dell'ufficio 
preposto 

Adozione programma triennale  Giunta camerale 

Attuazione programma triennale Attuazione e controllo iniziative Struttura camerale e Responsabile 
della Trasparenza 

Monitoraggio  Aggiornamento  Responsabile della Trasparenza 
con il supporto della struttura 

Audit Audit OIV 

 

Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione 

D.ssa Fausta E. Clementi Segretario Generale 
dell'Ente 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 29 del 
26/03/2013 

Responsabile della 
trasparenza 

D.ssa Fausta E. Clementi Segretario Generale 
dell'Ente 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 122 del 
27/09/2013 

Responsabile dell’accesso 
civico  

Dr. Sandro Giuseppe 
Tarola 

Vice Segretario Generale 
dell’Ente 

Nominato con delibera di 
Giunta n. 122 del 
27/09/2013 

Responsabile della 
pubblicazione 

Rag. Anna Rina Murri Responsabile URP e 
Segreteria 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 122 del 
27/09/2013 

 

Per quanto concerne il collegamento con il Piano della Performance, in sede di programmazione 

operativa per il 2014, la CCIAA dell'Aquila ha individuato gli obiettivi finali ed intermedi e gli indicatori per la 

misurazione e valutazione delle performance relativi alla tematica della trasparenza dell’Ente. In 

particolare, tale tematica rientra nell’ambito dell’area strategica di organizzazione, gestione strategica e 

capitale umano.  
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In merito al coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders l’impegno della Camera di Commercio 

dell’Aquila è stato quello di aderire allo spirito della norma benchè l’Ente camerale si trovi in una posizione 

sostanzialmente diversa da quella di molte altre amministrazioni pubbliche. In effetti, il Consiglio Camerale 

è espressione di tutte le categorie produttive, economiche e sociali della provincia e l’approvazione della 

programmazione strategica pluriennale ed i successivi aggiornamenti annuali nonché l’individuazione delle 

risorse economico-finanziarie da destinare alle attività previste sono di competenza del Consiglio, pertanto 

il tutto costituisce di per sé il grado di coinvolgimento massimo dei più diretti interessati all’azione 

dell’Ente.  

Il  Piano delle Performance è stato predisposto sulla base dei documenti di programmazione pluriennale 

ed annuale, approvati dal Consiglio, rispettivamente per il periodo 2011-2016 e per l’anno 2014. 

Nelle predette relazioni sono stati definiti il mandato e la missione della Camera di Commercio 

dell’Aquila, sono state individuate le priorità strategiche di intervento e sono state ulteriormente sviluppate 

per la definizione dell’albero della performance ed articolate in aree ed obiettivi strategici, per il periodo 

2011- 2016 ed in obiettivi operativi per l’anno 2014. 

Il piano triennale della performance è redatto dopo l’approvazione del preventivo economico e del 

budget direzionale in cui sono già stati definiti gli obiettivi operativi per l’anno 2014. 

Così come specificato nel ciclo di gestione della performance, approvato dalla Giunta Camerale nella 

seduta del 27 gennaio 2011, a regime, la redazione del piano della performance dovrebbe coincidere con la 

predisposizione della relazione previsionale e programmatica, per quanto riguarda la parte strategica e con 

la redazione ed approvazione del budget direzionale per quanto riguarda la definizione degli obiettivi 

operativi  per l’anno in programmazione.  

Il Programma per la Trasparenza viene adottato dalla Giunta camerale. 
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3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

L’attuazione della disciplina legislativa della trasparenza si articola in una serie di azioni, che hanno 

sicuramente un aspetto importante nella pubblicazione on line di una serie di dati ed informazioni 

concernenti l’attività camerale, ma richiede ulteriori strumenti di pubblicità volti a promuovere la 

trasparenza e a garantire lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità. 

Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del triennio di 

riferimento, trattandosi di un Programma che prevede l'aggiornamento annuale dello stesso.  

Giornate della trasparenza 

Le Giornate della trasparenza, previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009, sono strumenti di 

coinvolgimento degli stakeholder nel processo di diffusione e valorizzazione della trasparenza nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Contenuto essenziale delle Giornate è la presentazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (del quale quello della Trasparenza fa parte) e del Piano della performance. 

La Camera di Commercio dell'Aquila ha realizzato la prima giornata della Trasparenza in data 27 

dicembre 2013 alla presenza degli stakeholder esterni (con particolare riferimento alle Associazioni di 

consumatori o utenti), al fine di veicolare le informazioni di concreto interesse per i cittadini e facilitarne 

l’accesso, pur nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 

Per il 2014 si intende realizzare la seconda giornata della Trasparenza, da organizzare in forma di 

conferenza-stampa o come Convegno. L'intento che in tal modo la CCIAA si prefigge è quello di essere 

un'Amministrazione sempre più aperta a servizio dell'utenza e degli stakeholders. 

Attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 

L’attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma prevede il concorso di azioni positive 

a carico dell’Ente. Tra queste la pubblicazione del Programma nel link “Amministrazione trasparente” del 

sito camerale ed una mailing list avente ad oggetto la presentazione di tutte le iniziative in materia di 

trasparenza ed integrità. 

Si realizzerà anche un questionario da poter veicolare in occasione delle prossime giornate della 

Trasparenza.  

Ascolto degli stakeholder 
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Gli stakeholder sono identificati nelle seguenti categorie: 

- stakeholder esterni: tutti coloro verso i quali le attività e i servizi della Camera di Commercio sono 

rivolti (associazioni di categoria, imprese del territorio, organizzazioni sindacali, associazioni di tutela dei 

consumatori e degli utenti, amministrazioni pubbliche locali, soggetti partecipati dalla CCIAA, istituti 

bancari e fondazioni bancarie del territorio, università e centri di ricerca, consorzi e centri di servizio, mass 

media, tutti i soggetti interessati a vario titolo allo sviluppo economico della provincia aquilana); 

- stakeholder interni: i dirigenti e il personale dei vari livelli. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è momento essenziale ai fini della piena realizzazione del Ciclo di 

gestione della performance previsto dal D.Lgs. n. 150/2009. 

La partecipazione attiva degli stakeholder risulta necessaria sia in fase di pianificazione strategica sia in 

fase di rendicontazione del livello di trasparenza raggiunto dall’amministrazione. Gli stakeholder, infatti, 

sono chiamati a condividere gli obiettivi dell’Ente in materia di trasparenza e sono altresì coinvolti 

nell’attività di rilevazione dei reali bisogni informativi degli utenti. 

Al fine del loro coinvolgimento si è attivata una casella di posta dedicata a raccogliere eventuali 

suggerimenti sulla materia generale dell’anticorruzione:   anticorruzione@aq.camcom.it 

 

mailto:anticorruzione@aq.camcom.it
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4. Processo di attuazione del Programma 

 

Nell'ordinamento dell'Ente sono previsti degli Uffici di natura trasversale alle dirette dipendenze del 

Segretario Generale che è anche Responsabile della trasparenza. 

L'immissione di alcuni dati è amministrata per mezzo di sistemi informatici di gestione dei processi di 

lavoro che prevedono la completa tracciabilità delle operazioni e del personale che vi partecipa. I sistemi 

sono stati configurati, tra l'altro, sulla base dell'organigramma dell'Ente in modo che il flusso informativo 

parta dal proponente che ha la competenza nella specifica materia in ragione dell'ufficio nel quale é 

inserito, venga attestato dal Funzionario e/o dal Dirigente responsabile ed infine convalidato dal 

Responsabile della pubblicazione. 

Di seguito si indicano: 

Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione 

D.ssa Fausta E. Clementi Segretario Generale 
dell'Ente 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 29 del 
26/03/2013 

Responsabile della 
trasparenza 

D.ssa Fausta E. Clementi Segretario Generale 
dell'Ente 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 122 del 
27/09/2013 

Responsabile dell’accesso 
civico  

Dr. Sandro Giuseppe 
Tarola 

Vice Segretario Generale 
dell’Ente 

Nominato con delibera di 
Giunta n. 122 del 
27/09/2013 

Responsabile della 
pubblicazione 

Rag. Anna Rina Murri Responsabile URP e 
Segreteria 

Nominata con delibera di 
Giunta n° 122 del 
27/09/2013 

Con riferimento allo Stato di attuazione del programma, gli obblighi di pubblicazione ed i tempi sono 

riportati e costantemente aggiornati al seguente link: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=774     anche in ottemperanza di numerosi ordini di 

servizio. 

 

Peraltro, le novità legislative introdotte in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), le disposizioni di 

indirizzo emanate in proposito dall’ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

(DigitPA), dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT) e, non da ultimo, la complessa fase di riorganizzazione che attraversa l’Ente, hanno posto l’esigenza 

di aggiornare organicamente una serie di informazioni rese obbligatorie dalla normativa che si fonda sul 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=774
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principio della informazione tempestiva e, come evidenziato dalla stessa norma, sulla Trasparenza. Dal 24 

giugno 2013, è stata attivata e resa visibile la nuova struttura del sito dell’ente www.cciaa-aq.it  che 

rappresenta il punto di contatto con i cittadini e le istituzioni esterne. Rinnovato in tutte le sue parti, si 

propone come sportello di informazione e comunicazione per tutti. Nella nuova concezione il sito è gestito 

direttamente dai singoli servizi (UOR), uffici e strutture. Ogni dirigente, in collaborazione con le posizioni 

organizzative, ha individuato più operatori addetti all’aggiornamento del sito per la parte di competenza 

informando, preventivamente, il Segretario Generale delle informazioni e notizie da inserire.  

Nel corso del triennio, l'Ente curerà l’attuazione delle iniziative in materia di trasparenza ed integrità 

previste nel Programma triennale, nonché il costante aggiornamento delle informazioni e dei dati pubblicati 

nel link “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito istituzionale. 

In esecuzione degli adempimenti di legge, la Struttura interagisce con le diverse Aree dirigenziali e 

svolge funzioni di raccordo tra queste. 

Fornisce, inoltre, le necessarie informazioni all’OIV per consentirgli di verificare il livello di trasparenza 

raggiunto dall’amministrazione. Secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2009, 

l’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT, monitora il funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, elabora una 

Relazione annuale sullo stato dello stesso, promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza 

ed integrità. La Struttura tiene conto degli esiti di queste verifiche ai fini dell’aggiornamento annuale del 

documento programmatico sulla trasparenza. 

Peraltro, l'Ente utilizzerà sistemi informatici di gestione dei processi di lavoro che prevedono la completa 

tracciabilità delle operazioni e del personale che vi partecipa. I sistemi saranno configurati sulla base 

dell'organigramma dell'Ente, in modo che il flusso informativo parta dal proponente che ha la competenza 

nella specifica materia in ragione dell'ufficio nel quale è inserito, venga attestato dal Funzionario e/o dal 

Dirigente responsabile ed infine convalidato dal Responsabile della pubblicazione.  

Ai sensi dell'art. 5, d. lgs. 33/2013, si è introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'“accesso 

civico”, da intendersi come “l'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, 

informazioni o dati” il che comporta che chiunque ha il diritto di richiedere i medesimi nel caso in cui la loro 

pubblicazione fosse stata omessa. 

A tal fine, in tutte le pagine della  sezione  Amministrazione Trasparente compare l’indirizzo e-mail PEC 

della Camera e nella sottosezione Altri contenuti – Accesso civico sono specificati le modalità per l’esercizio 

del diritto di accesso civico e l’indirizzo e-mail del Responsabile.  

http://www.cciaa-aq.it/
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5. Dati ulteriori 

Ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 33/2013, “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel 

proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del 

presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le 

condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti”. 

In particolare, i dati ulteriori sono quelli che ciascuna amministrazione dovrebbe individuare a partire 

dalle richieste di conoscenza dei portatori di interesse e che potrebbero derivare da una più attenta 

“funzione di ascolto” dei portatori di interesse o da un'analisi delle richieste di accesso ai dati, ove esistenti. 

L'Ente provvederà ad individuare, nel corso del triennio, i dati ulteriori ai fini della pubblicazione. 

    

 

***********   

 

 

 

 

 

- 
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6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una 

formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi (cfr. Allegato 1 al P.N.A.): 

- l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di 
valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni  sono assunte “con cognizione di causa”; ciò comporta la 
riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 
-  la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei 
diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione; 
-  la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto 
per programmare la rotazione del personale; 
-  la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da 
esercitare a seguito della rotazione; 
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 
- l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso 
possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e culturali 
diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all’interno 
dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone 
pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai 
dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento; 
-  evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile; 
-  la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati. 

L’attività formativa, normativamente prescritta, trova una concreta articolazione nel PTPC adottato dalle 

p.a.e per cui è richiesto, altresì, ai sensi della lett. b) del comma 9, di prevedere “meccanismi di formazione 

idonei a prevenire il rischio di corruzione”. Come puntualmente richiamato dal P.N.A. “le p.a. debbono 

programmare adeguati livelli di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: livello 

generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) 

e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); livello specifico, rivolto al responsabile della 

prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle 

aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 

settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. I fabbisogni formativi sono 

individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le 

iniziative formative vanno inserite anche nel PTF di cui all’art. 7 bis del D.Lgs n. 165 del 2001…”. In sintesi, il 

necessario oggetto dell’azione formativa si articola in:  

- un livello generale, per tutti i dipendenti, afferente l’aggiornamento delle competenze, i temi 

dell’etica e della legalità, i codici di comportamento; 

- un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli organismi di controllo, i 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che afferisce temi settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.  
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Il carattere imprescindibile della summenzionata attività formativa è, tra le altre motivazioni, desumibile 

anche dalla finalità stessa, testualmente richiamata nell’allegato 1 al P.N.A., per cui “la formazione riveste 

un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione”. Infatti si riduce il rischio che l’illecito 

sia commesso inconsapevolmente; si crea una omogenea base di conoscenze, che è presupposto 

indispensabile per rendere operativo una coerente programmazione di rotazione del personale e per la 

creazione di specifiche competenze nelle aree operative a più alto rischio corruttivo; si diffondono buone 

pratiche amministrative ed orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti dell’esercizio della funzione 

amministrativa; si diffondono valori etici con insegnamento di “principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati”. 

Alla luce dell’impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati dall’art. 

97 della Costituzione cui è funzionale anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il carattere 

obbligatorio del suo svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa 

relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 

(contenente norme per il contenimento della spesa pubblica con introduzione di un tetto di spesa per le 

attività formative).  In tal senso si è espressa recentemente  la Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-

Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013, dalla quale si evince che è possibile 

ritenere sottratte dai limiti di cui all'art. 16, comma 13, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) le spese 

per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012. 

Premesso quanto sopra, l’ente nel corso del triennio di riferimento porrà in essere attività formative su i 

due livelli sopra evidenziati (un livello generale ed uno specifico), anche con il possibile contributo degli 

operatori interni, “inseriti come docenti nell’ambito di percorsi aggiornamento e formativi in house”, come 

previsto nel P.N.A. 

A tale riguardo, i corsi di formazione,  potranno prevedere  i seguenti contenuti, da sviluppare nel corso di 

n. 4 giornate/12 ore (n. 3 giornate/ 9 ore per formazione generale – n. 1 giornata/3 ore per formazione 

specifica), anche in modalità in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni all’amministrazione, con società 

del sistema camerale  ed eventualmente  con la previsione del supporto di  un docente esterno per quanto 

attiene il livello di formazione specifica.  

Proposta di Programma  (per la formazione di livello generale ed eventualmente con specifiche integrazioni 
di contenuti per quella di livello specifico)   
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione previsto dalla L.190/2012 

- soggetti obbligati 
- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 
- programmazione di iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità specifica per il 

personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione  
- criteri per la rotazione del personale 
- conferimento di incarichi in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
- prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 
- i tempi di conclusione dei procedimenti: ipotesi di indennizzo 
- trasmissione ed elaborazione dei dati relativi alla pianificazione, all'attuazione e all'impatto delle 

politiche anticorruzione 
Il responsabile della prevenzione della corruzione 
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- criteri di nomina 
- compiti e responsabilità 
- i referenti per la prevenzione  

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in 
controllo pubblico (D.Lgs. 39/2013) 
L’ampliamento del danno da ritardo e del danno all’immagine 
Responsabilità del pubblico dipendente 
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7.  CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

 

 

L’Ufficio ha provveduto a dare diffusione del Codice di comportamento adottato dal Governo con il DPR 

62/2013 attraverso pubblicazione sul sito camerale e trasmissione a mezzo posta elettronica interna a tutti 

i dipendenti della Camera. 

 

L’ufficio ha predisposto un codice integrativo di ente, approvato nel testo dalla Giunta Camerale con delibera 

n. 19 del 30/01/2014 con parere favorevole obbligatorio rilasciato dall’OIV,inviato tramite mail, acquisito al 

protocollo camerale con n.  2014/523   del 28/01/2014,  , relativamente alla conformità della procedura 

seguita nell’adozione del codice predetto a  quanto previsto nelle linee guida della Civit. 

Il codice è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione, con la collaborazione ed il supporto degli 

uffici direttamente coinvolti in tale adempimento (Dirigente area 2 - ufficio Personale -  Segreteria 

Generale).  

Di seguito si riporta il Codice di Comportamento adottato dalla Camera di Commercio dell’Aquila. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA 
(art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001) 

 
 

 
Art. 1 

Disposizioni di carattere generale  
  
ci) Il presente codice di comportamento della Camera di Commercio di L'Aquila, di seguito denominato 

“Codice” integra e specifica, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 

previsioni del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 

16.4.2013 n.62, ai cui contenuti si fa rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il 

personale di questa amministrazione. 

cii) Il presente Codice costituisce misura obbligatoria di attuazione delle strategie di prevenzione 
della corruzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta 
Camerale ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.190 . 

 
 
      Art. 2 
                                       Ambito di applicazione 
 

1. In attuazione dell'articolo 2 del DPR 16 aprile 2013 n.62, il presente Codice si applica al personale 
dipendente della Camera di Commercio di L'Aquila, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a 
tempo parziale.Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si 
estendono inoltre  al personale delle Aziende speciali, a tutti i collaboratori o consulenti (con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale , ai 
componenti degli organi di cui all’art. 9 della legge n. 580 del 1993 come modificata dal decreto 
legislativo n. 23 del 2010. nonché , a tutti i collaboratori  a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione camerale,  come indicato all’art. 
2, comma 3, del codice generale. A tal fine negli schemi tipo di incarico, contratto, bando dovrà 
essere inserita la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni 
a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Ente 
Camerale, nonché la condizione relativa alla risoluzione o alla decadenza dal rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 
 
 

 
Art. 3 

Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità 
 

1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone: 
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a) il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 150, 
riferito all’anno solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, 
cumulativamente, tutte le fattispecie accettate, da chiunque provenienti;  

b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’ente e per le 
finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei 
destinatari che ne beneficiano; 

2. Il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della 
corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e 
dall’art. 4 del codice generale); il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò 
sia possibile, diversamente decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficenza o utilizzo 
per i fini istituzionali dell’ente e, se del caso, incarica un Dirigente/Responsabile di struttura affinché 
provveda in merito. 

 Non si intendono ricompresi nella fattispecie vietata di cui ai commi precedenti e sono, quindi 
ammessi, i gadget promozionali distribuiti genericamente e   indistintamente all' Ente  Camerale da 
case editrici e ditte fornitrici /appaltatrici (ad esempio: agende, calendari, penne, altri oggetti di 
modico    valore).    

   In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, i dipendenti della Camera di 
Commercio di L'Aquila  non devono accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di 
studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo 
(oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 
a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o 

concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di procedure curate personalmente o dal 
servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; 

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell’ambito di procedure curate 
personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque 
titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di 
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente 
denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 
procedimento ed a qualunque titolo. 

 
 
 

Art. 4 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

  
1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione il dipendente comunica 

entro  10 gg al Dirigente responsabile dell' ufficio di appartenenza, la propria adesione o appartenenza 
ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività e perseguono finalità che possano interferire 
con le  attività inerenti il servizio di appartenenza. 

2. Il presente comma non si applica rispetto all'eventuale adesione da parte del dipendente a partiti 
politici, organizzazioni  sindacali e associazioni religiose.  

 
 

Art. 5 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

 
1. La comunicazione degli interessi finanziari di cui all'art.6 del DPR 16 aprile 2013 n.62 è resa in 

forma scritta dal dipendente al proprio Dirigente: 
 a) entro 30 gg dall'approvazione del presente codice;  
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 b) all'atto dell'assegnazione ad un nuovo ufficio /servizio; 
 c) entro 10 gg dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 
2. I dirigenti trasmettono copia delle comunicazioni acquisite dal personale dipendente, da 

aggiornare annualmente,  al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 

 
Art. 6 

Obbligo di astensione 
 
1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente 

lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d’intesa con il Responsabile della struttura presso 
cui il dipendente opera, esaminata la comunicazione, decide nel merito entro 10 giorni e, ove 
confermato il dovere di astensione, invita il Responsabile della struttura a disporre per l’eventuale 
affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente ovvero in capo al Responsabile della struttura 
medesimo. 

3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione predispone apposita banca dati per l’archiviazione 
delle predette comunicazioni di astensione. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente, si 
attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del Segretario generale ove non 
coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

5. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione del Segretario 
generale, si attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del soggetto sovraordinato che 
attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. 

 
 

Art. 7 
Prevenzione della corruzione 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del codice 

generale. 
2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione . 
3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da 

questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della 
corruzione. 

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni 
di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità 
che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più 
circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante. 

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela 
dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In 
merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale: 
a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato; 
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c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 
241/1990. 

6. L'Amministrazione  garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un 
illecito realizzato nell'Amministrazione. 

7. Il Responsabile della prevenzione  della corruzione deve prendere in considerazione anche 
segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 
particolari e tali da far emergere fatti e situazioni relativi a contesti determinati    

 
 

Art. 8 
Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice 

generale. 
2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità . 
3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Responsabile 

della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza – 
assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa vigente.  

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono 
essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal 
Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza. 

5. I Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 
adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle 
metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione 
ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabillità del processo decisionale.   

 
 

Art. 9 
Comportamento nei rapporti  privati 

 
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: 

a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 
c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con 

riferimento a qualsiasi ambito; 
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) , anche 

mediante il ricorso a pseudonimi o identità fittizie   dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, 
indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 
dell’amministrazione. 

 
 

Art. 10 
Comportamento in servizio 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del 

codice generale. 
2. I Dirigenti ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo 

le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 



 

 

53 

3. I Dirigenti devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della performance individuale 
nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle eventuali deviazioni dall’equa e 
simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri comportamenti da 
parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni 
di propria spettanza.  

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi,previsti dalle norme di legge di legge o di 
contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti; 

5. I Dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell'obbligo di cui al 
precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso 
concreto; 

6. I Dirigenti controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga 
correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure   da  adottare, secondo il 
caso concreto;     

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti sono posti in capo al Segretario generale. 
8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti e i Dirigenti utilizzano i materiali, le attrezzature, i 

servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di proprietà 
dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; 
è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. Eventuali deroghe nell’utilizzo degli strumenti 
informatici e di uso comune sono possibili ove ciò non vada a discapito dell’attività lavorativa, del 
decoro e dell’immagine dell’ente, ovvero non comporti costi specifici e sia svolto in momenti di pausa 
dell’attività lavorativa, in linea con i principi di gestione e buon senso e in accordo con il proprio 
responsabile. 

9. I mezzi di trasporto dell’amministrazione messi a disposizione dei dipendenti possono essere 
utilizzati solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per 
motivi di servizio. 

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per 
interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici. 

11. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle 
disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità informative). Inoltre, 
conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima 
efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che 
assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico. 

 
 

Art. 11 
Rapporti con il pubblico 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del 

codice generale. 
2. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo 

rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione 
dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.  

3. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio 
l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono 
forme di comunicazione specifiche. 

4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto 
contatto con il pubblico: 
a.a) trattano gli utenti con la massima cortesia; 
a.b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie 

competenze; 
a.c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi comunali.  
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5. Ai dipendenti ed ai Dirigenti  è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti 
l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da 
parte della Segreteria generale/Ufficio stampa. 

6. I dipendenti ed i Dirigenti che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi o 
documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità sono obbligati al rispetto delle disposizioni in 
esse contenute. 

 
 

Art. 12 
Disposizioni particolari per i dirigenti 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del 

codice generale. 
2. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del 

codice generale, entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, 
prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il fac-
simile predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e consegnata all’ufficio 
preposto alla gestione delle risorse umane. Nel medesimo termine rassegnano copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata. 

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice . 

4. Il Dirigente/l’ufficio del personale deve osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti. In particolare, prima del 
rilascio delle autorizzazioni, deve effettuare un’approfondita verifica relativamente alla presenza di 
conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e 
presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

5. I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato 
nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei 
servizi. 

 
 

Art. 12-bis 
Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al rischio di 

corruzione 
 

1. Fermo restando l’applicazione delle altre disposizioni del codice, i dipendenti assegnati ai Settori che 
nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione sono stati individuati come settori maggiormente a 
rischio di corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni devono astenersi dal compiere qualsiasi 
attività che possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro. 

2. Il dipendente deve comunicare al proprio Responsabile l’eventuale coinvolgimento, nelle procedure 
messe in atto, di persone/società con le quale ha un interesse personale e/o economico in modo 
diretto o per mezzo del coniuge, parenti o affini. 

3. Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l’interesse 
pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 

 

 

Art. 12-ter 
Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti e 

forniture 
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1. I dipendenti addetti all’Ufficio Acquisti o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione 

di beni, servizi e lavori non concludono per conto dell’Ente contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o 

dalle quali abbiano ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nei casi ivi previsti, il dipendente 

interessato si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione 

del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione. 

2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche 

o giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio precedente, uno dei contratti descritti nel 

comma 1 per conto dell’ente, ne informa per iscritto il proprio Dirigente. 

3. Il dipendente interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un comportamento 

trasparente, imparziale, obiettivo, integro e onesto, non influenzato da pressioni di qualsiasi tipo né da 

interessi personali e finanziari. 

 
 

Art. 12-quater 
Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di personale e 

sviluppi di carriera 
 

1. I dipendenti che, nello svolgimento delle proprie funzioni, si occupano di procedure in materia di 
concorsi pubblici, devono dichiarare se sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

2. Il dipendente non deve divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni inerenti la procedura 
selettiva al fine di avvantaggiare un partecipante, deve essere imparziale e contribuire al 
perseguimento dell’obiettivo dell’ente di selezionare la persona più meritevole per competenze e 
capacità. 

 

 

Art. 12-quinques 
Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo 

 
1. Il personale con funzioni di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale non può 

intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività.  
2. Nel caso in cui per ragioni di comodità, di vicinanza alla propria abitazione od altra causa, abbia rapporti 

continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio commerciale ovvero nel caso in cui sussistano 
con i titolari delle imprese rapporti di amicizia o parentela, deve prontamente comunicarlo al 
responsabile. In tali casi il responsabile assegna l'attività ad altri funzionari. 

 
 

Art. 13 
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del 

codice generale. 
2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del codice 

generale, sono attribuite ai Responsabili di struttura, agli organismi di controllo interno e all’ufficio per 
i procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell’art. 15, comma 1, del codice 
generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di 
propria competenza, della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed il 
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tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell’amministrazione si concentra il più alto 
tasso di violazioni. Questi dati saranno comunicati all’ufficio per i procedimenti disciplinari affinché 
siano debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al 
presente codice. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e 
sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i procedimenti disciplinari – le autorità 
giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale . 

5. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al 
codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare tempestivamente il Responsabile della 
struttura di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti 
di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti. 

7. Compete sempre al Dirigente/Responsabile della struttura l’avvio del procedimento disciplinare, 
tranne nei casi in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari sia informato direttamente di un 
comportamento che comporterebbe una sanzione che esula dalla competenza del 
Dirigente/Responsabile di struttura. 

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il responsabile 
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si attiva per garantire idonee e periodiche attività formative 
sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei dipendenti.  

9. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è 
obbligatoria. 

 
 

Art. 14 
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 
1. Come previsto dall’art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente 

codice è rilevante dal punto di vista disciplinare. 
2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti. 
 
 

Art. 15 
Disposizioni transitorie e di adeguamento 

 
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno 
essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il 
costante ed idoneo collegamento. 

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 
nel tempo vigente, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i 
dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste 
nell’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione 
alla realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono 
particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC. 
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Art. 16 

Disposizioni finali 
 

1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 
trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale. 

 
 

 

*************    
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8.    ALTRE INIZIATIVE 

La Camera nell’arco del triennio ritiene di avviare le ulteriori iniziative di seguito indicate. 

 

8.1     Criteri di rotazione del Personale   (cfr. pag 42 dell’all. 1 al PNA)    

 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di 

importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del  ricorso a questo 

sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione 

delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni 

particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.  

 
Fatte salve le procedure di rotazione già messe in atto nel corso del 2013 e all’inizio del 2014, il 
Responsabile della Prevenzione valuterà l’opportunità di ulteriori modifiche nell’assetto organizzativo nelle 
aree ad alta probabilità di rischio come individuate nel PTPC, da effettuare nel corso del triennio di 
riferimento. 
 

Ai fini dell’attuazione della presente misura, il Responsabile della Prevenzione, darà opportuna 

informazione alle organizzazioni sindacali, rendendo note le modalità di attuazione della misura stessa al 

fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione prevedendo adeguata formazione per il 

personale coinvolto anche mediante eventuale affiancamento.  

 

8.2    Adozione di misure per la tutela del whistleblower (par. 3.1.11 P.N.A.; B.12 Allegato 1; Tavola 12) 

l’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs n. 165 del 2001, l’art. 

54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una 

disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire 

l’emersione di fattispecie di illecito.  

Per quanto attiene i contenuti di tale misura, si rimanda all’allegato 1 al PNA. 

Con riferimento alla “tutela dell’anonimato”, l’Ente prevede la possibilità di presentare, con garanzia di 

riservatezza, la segnalazione in forma scritta, direttamente al Responsabile della Prevenzione oppure 

all’UPD, anche per il tramite l’utilizzo della casella di posta anticorruzione@aq.camcom.it  in dotazione al 

Responsabile della Prevenzione. Comunque l’amministrazione terrà conto anche di segnalazioni anonime 

ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.  

In occasione della presentazione della segnalazione e in ogni contesto successivo alla stessa  viene garantita 

la tutela l’anonimato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge 190/2012 e dall’allegato 1 al PNA. 

mailto:anticorruzione@aq.camcom.it
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Il Responsabile della Prevenzione, unitamente al Dirigente di riferimento e all’UPD, in relazione a tale 

fattispecie, si impegnano a garantire e porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare discriminazioni 

nei confronti del segnalante.  

Il dipendente che ritiene di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver presentato una segnalazione 

di illecito, può avviare le azioni che ritiene più opportune tra quelle individuate dal PNA (cfr. allegato 1 – 

B.12.2 pag. 57). 

La denuncia/segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei 

richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma1, lett. 4) della Legge 

241/90 e ss.mm.ii.  

 

 

 

**********    
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ALLEGATI: 
 

ALLEGATO 1 – LA MAPPA DEI PROCESSI CAMERALI 

ALLEGATO 2 – IL REGISTRO DEL RISCHIO 

ALLEGATO 3 – LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI 

 

 

 


