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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. 

In sede di prima applicazione la Camera di Commercio adotta una mappatura del rischio sulla base della 
mappatura  dei  processi  e  del  rischio  realizzata  da  Unioncamere ed  affronterà  con priorità  le  aree  già  
individuate a maggior rischio da tutto il sistema camerale.

Successivamente  al  31  marzo  2013  la  Camera  di  Commercio  di  L’Aquila,  come  da  indicazioni  di  
Unioncamere,  implementerà  le  informazioni  ed  in  particolare  procederà  al  completamento  della  
compilazione  del  Registro  del  rischio  con  la  descrizione  dell’azione  di  prevenzione/contrasto, 
l’individuazione del responsabile, la scadenza e i sistemi di controllo. 
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Pubblicità, 
imparzialità e 
trasparenza

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

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.

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.

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;
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- 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 
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.



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 e Dirigente dell’Area 1 e dell’Area 3

Sandro Giuseppe Tarola Dirigente dell’Area 2 e Conservatore del Registro delle Imprese

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 
Informazione Economica

Attività di Regolazione del 
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
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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 Le Aziende Speciali

1.6.1 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  
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;
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 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; 
 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.
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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 2011 (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

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

Con delib. n.15 del 26  febbraio 2013 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.

1.8 Strutture sul territorio
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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): 09,00 – 13,00 

Via F. Freda - SULMONA  

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

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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1.8 Risorse umane    

2010 2011 2012
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Composizione del Personale (31.12)
Per categoria 2010 2011 2012
Segretario Generale 1 1 1
Dirigenti 2 2 1
 D 8 8 8
 C 19 21 20
 B 9 9 10
 A 3 3 3
Totale (*) 42 44 43

Anno 2012 Sesso
Per categoria Maschi Femmine
Segretario 
Generale

- 1

Dirigenti 1 -
 D 3 5
 C 8 12
 B 6 4
 A 2 1

Anno 2012 Età Anagrafica
Per categoria 30 - 40 41 - 50 > 50
Segretario 
Generale - - 1

Dirigenti - - 1
 D - 3 5
 C 1 7 12
 B 4 4 2
 A 1 - 1

Anno 2012 Titolo di studio
Per categoria Laurea Diploma Sc.Obbligo
Segretario 
Generale 1 - -
Dirigenti 1 - -
 D 3 5 -
 C 4 16 -
 B 4 5 1
 A - 2 1



2. I DATI

La Camera di Commercio di L’Aquila, in sede di prima attuazione del piano, adotta il format di riferimento 
predisposto  da  Unioncamere  ed  inviato  alle  Camere  di  commercio  italiane  il  18  marzo  2013.  I  rischi 
risultanti dalla prima analisi, che la Camera di Commercio di L’Aquila, in prima istanza assume in toto nella  
attuazione del piano, mette in evidenza due elementi fondamentali: 

1)  la  principale  causa  (del  rischio),  ossia  il  problema  di  fondo  dal  quale  esso  viene  originato;  
2) le potenziali conseguenze negative che si possono avere sull’attività obiettivo della Camera. 

Tutte le informazioni sono state raccolte in uno specifico “Registro del rischio”, riportato in allegato 2 , dove 
si trova che ogni rischio rilevato è già associato a ciascuna delle strutture organizzative esistenti tipo e che 
nel corso del 2013 saranno adattate all’organizzazione della Camera di Commercio di L’Aquila.

Il Registro contiene:

 Processo camerale analizzato;

 Struttura camerale interessata;

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

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

 Caratteristiche del rischio;

 Dati relativi a impatto e probabilità 

 Eventuale azione di gestione del rischio proposta

Le valutazioni sono state graduate con riguardo all‘impatto prodotto (Alto, Medio o Basso), da intendersi 
come segue: 

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

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

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

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,  
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comporti un serio danno per l’immagine o la reputazione della Camera e si incardini in un’attività o un  
processo frequentemente svolto (Valutazione: Alto impatto – Alta probabilità).

In considerazione dell’assoluta novità di questo adempimento e del quadro di regole ancora non del tutto  
definito all’approssimarsi della scadenza di legge, per la prima predisposizione di questo Piano Triennale,  
Unioncamere invita a limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di risk management alle 
sole aree critiche di attività, ossia quelle aree che presentano il profilo di Alta probabilità ed Alto impatto,  
individuate nello specifico come segue: 

approvvigionamento e gestione dei beni 

gestione liquidità 

gestione sostegni alle imprese 

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. 

Ai fini dell’adozione del primo Piano triennale, il Registro verrà compilato nelle prime 7 colonne, sufficienti  
a indicare DOVE, COME e QUANTO il  rischio di corruzione potrebbe manifestarsi. 

Le  attività  da  svolgere  a  partire  dal  31  marzo,  congiuntamente  al  sistema  nazionale  delle  Camere  di  
commercio italiane, in attesa anche del piano nazionale anticorruzione: 

• Completamento dell’analisi della mappa dei rischi su tutti i processi;

• Completamento della propria Gap analysis su tutti i processi;

• Completamento  della  compilazione  del  Registro  del  rischio  con  la  descrizione  dell’azione  di 
prevenzione/contrasto, l’individuazione del responsabile, la scadenza e i sistemi di controllo;

• Implementazione dei processi di prevenzione/contrasto;

• Avvio della  formazione per il personale;

• Audit a regime sull’intero sistema.
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L’Ente a  
partire dal 2012 ha approvato il piano della triennale della trasparenza con l’obiettivo di dare attuazione 
all’art. 10 del 150/2010 e per favorire la più ampia partecipazione e condivisione sull’attività dell’ente. 
A  partire  da  2013  per  le  aree  a  più  alta  sensibilità  al  rischio  verranno  effettuati  gli  interventi  di  
contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla  
mitigazione del rischio.
Nel 2013  sono pianificati, in particolare : 
- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate; 
- interventi di monitoraggio (internal audit) sulle aree ritenute più a rischio, per validare le misurazioni del  

rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere;
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.

3.1 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 
Ufficio Segreteria – Affari Generali 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

Strutture/uffici indicati nel Piano 
triennale

Controllo dell’attuazione del Piano 
e delle iniziative ivi previste

Responsabile  della  prevenzione 
anticorruzione

Monitoraggio e audit del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione

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

Soggetto/i indicati nel Piano triennale

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

La Camera di Commercio di L’Aquila intende attivare con gli stakeholder una serie di iniziative volte alla  
condivisione  e  coinvolgimento  nella  elaborazione  del  piano  (da  attuare  a  regime,  dopo  la  sua  prima 
approvazione nel 2013). 
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3.3 Modalità di adozione 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,  fatte  salve  le  ulteriori  precisazioni  eventualmente  contenute  nel  decreto 
legislativo di riordino della materia, in corso di emanazione.
 

4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

4.1 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 e da attivare 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 Pubblicazione  di  un  post  mensile  nella  sezione  web  e  facebook  sul  tema  del  piano 
trasparenza e piano anticorruzione

4.2 Gestione dei reclami   

La Camera di Commercio di L’Aquila adotterà una procedura di raccolta e gestione dei reclami in materia di  
lotta alla corruzione: 

1) Attraverso  l’istituzione  di   una  casella  di  posta  elettronica  anticorruzione@aq.camcom.it in 
dotazione al Responsabile del Piano Anticorruzione (Segretario Generale);

2) la gestione della procedura dei reclami da attivare  sul sito ad un apposito link  sarà aggiornata con  
l’indicazione di tutti i riferimenti sull’anticorruzione ed il piano adottato dall’Ente.
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5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO

 5.1  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:

 la  responsabilità  del  monitoraggio  è  assegnata  al  Segretario  Generale  dott.ssa  Fausta  Emilia 
Clementi,  responsabile  della  individuazione  dei  contenuti  del  Piano,  nonché  del  controllo  del  
procedimento  di  elaborazione,  attuazione  ed  aggiornamento  del  Piano  Triennale,  coadiuvato 
dall’ufficio Promozione Comunicazione URP.

 la  periodicità  del  monitoraggio  è  semestrale,  sulla  base  di  report  semestrali  che  vengono 
predisposti dalla dipendente Simonetta Badia, dell’Ufficio Segreteria – Affari Generali; 

 i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono:
- rispetto delle scadenze previste nel Piano;
- raggiungimento dei target previsti nel Piano;
- valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder

 con cadenza semestrale è pubblicato, nella sezione web dedicata un prospetto riepilogativo sullo  
stato di attuazione del Piano, in cui sono indicati gli scostamenti da quanto previsto e le relative  
motivazioni  nonché  eventuali  azioni  nuovamente  programmate  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi;

 i  report  semestrali  sono  inviati  tempestivamente  agli  Organi  per  le  attività  di  verifica,   ed, 
eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11,  
comma 9 del D. Lgs. 150/09.
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