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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, ora ANAC, 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 
dall’ANAC e dall’Unioncamere. Il Piano viene altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti 
organizzativi dell’amministrazione. Esso 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 

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

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

Successivamente l’Autorità, con Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, ha provveduto ad effettuare un 
primo aggiornamento del PNA. Questo aggiornamento ha riguardato soprattutto l’area di rischio relativa agli 
approvvigionamenti (scheda di rischio Area B).  

Una revisione più organica del Piano nazionale è arrivata nel corso del 2016 con la Determinazione n. 831 del 
3/08/2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il PNA 2016 a valere per il triennio 2017-2019. Il 
PNA 2016 è il primo predisposto dall’ANAC, ai sensi dell’art. 19 del DL 90/2012, che ha trasferito interamente 
all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza 
nelle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a 
tutte le amministrazioni che adottano i PTPC. La stessa disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili 
della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del 
PTPC all’organo di indirizzo. E’ inoltre previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella 
formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di 
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miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari 
pubblici. La nuova disciplina, inoltre, persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella 
materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche 
organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.  

Il PNA 2016 ha un’impostazione diversa rispetto al precedente 2013. Sia nella parte generale che nella parte 
speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su quelli già 
trattati in precedenza. Alla luce infatti delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, il PNA 
2013 è da intendersi superato con riferimento all’identificazione delle pp.aa. e degli enti direttamente 
destinatari del PNA. Lo stesso può dirsi per la misura della “rotazione”, che nel PNA 2016 trova una più 
compiuta disciplina, e per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower) su cui l’Autorità ha 
adottato apposite linee guida. A ciò si aggiungono le Delibere n. 1309 e n. 1310 del 28/12/2016, con le quali 
l’Autorità ha approvato le linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato  (cd. FOIA) e degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (D.lgs 97/2016). 

Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi 
all’adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), l’Autorità, pur confermando 
l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. Resta ferma 
l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 
2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro 
caratteristiche.  

Premesso quanto sopra, si specifica che nei precedenti aggiornamenti annuali (a partire dal 2014), ci si è 
avvalsi del format predisposto da Unioncamere nel solco dell’approccio al risk management declinato per il 
sistema camerale. Per l’aggiornamento 2017 Unioncamere, tenuto conto della riforma in atto del sistema 
camerale, operata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, efficace dal 10 dicembre 2016, e delle conseguenze 
attese sul piano delle funzioni, con nota prot. n. 25436 del 14.12.2016, ha comunicato al sistema camerale 
che provvederà ad elaborare nuove linee-guida sulla redazione dei PTPC nel corso del 2017, a valere dal 2018, 
in linea con la ridefinizione della mappa dei processi e le relative schede di rischio. Pertanto, posto che il 
decreto è intervenuto modificando le funzioni promozionali e quelle di regolazione del mercato, nelle more 
di poter disporre di un format specifico per il sistema camerale rispondente alle funzioni come modificate 
dalla norma ed alle nuove funzioni assegnate agli enti camerali e che possa essere rimodulato e 
personalizzato anche in base ad i nuovi organigramma conseguenti ai processi di accorpamento in corso a 
livello nazionale, si specifica che il presente documento è un aggiornamento del PTPC triennale già adottato 
dalla Camera, che tiene conto anche delle principali novità introdotte in tema di trasparenza, operate dal 
D.Lgs. n. 97/2016, la quale costituisce un’apposita sezione del Piano, e che pertanto assume l’acronimo di 
PTPCT – Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

 In buona sostanza, quindi, il presente documento, ancorchè suscettibile di aggiornamento in corso d’anno, 
deve essere letto come un documento predisposto in un momento di transizione e di profondo cambiamento 
che interessa l’ente camerale aquilano (per il quale è in corso il processo di accorpamento con l’omologo di 
Teramo, di cui si dirà in seguito), e l’intero sistema al quale appartiene.  

Giova inoltre ricordare che nel documento vengono indicate le principali interazioni esistenti tra il PTPCT e il 
Piano della Performance nel quale sono riportati gli obiettivi strategici dell’ente, che sono stati elaborati sulla 
base della RPP (Relazione Previsionale e Programmatica) e sul PIRA (Piano degli Indicatori e dei Risultati 
Attesi), deliberati dal vertice politico in sede di approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2017. 
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L’ATTUALE CONTESTO    

Digitale, alternanza scuola-lavoro, start up, internazionalizzazione (con le limitazioni fissate dal Decreto). 
Sono le parole chiave della riforma delle Camere di Commercio in Italia, che è cominciata nel 2014 con il 
taglio delle risorse economiche ed è destinata a terminare il 30 giugno 2017 (data entro la quale Unioncamere 
deve completare la proposta di piano di razionalizzazione), quando il loro numero dovrà scendere da 105 a 
60. Penultima tappa del processo è stato il decreto legislativo n. 219 del 25.11.2016 “Attuazione della delega 

di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, che elenca i nuovi servizi di cui le Camere di 
Commercio dovranno farsi carico nonostante una riduzione degli introiti da diritti annuali che per il 2017 è 
fissata al 50% di quanto le imprese versavano nel 2014. Inoltre, taglio del 30% del numero dei consiglieri; 
gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; razionalizzazione complessiva del 
sistema attraverso l'accorpamento a livello nazionale di tutte le aziende speciali che svolgono compiti 
simili, limitazione del numero delle Unioni regionali e nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio, 
in coerenza con il nuovo Testo unico sulle società partecipate. E' quanto previsto dal decreto sul riordino 
delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, attuativo dell'art. 10 della legge delega di 
riforma della pubblica amministrazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 24 
novembre 2016 dopo aver tenuto conto delle indicazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di 
Stato. Nel decreto sono indicati cinque criteri per l'individuazione delle nuove Camere di commercio: le 
Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte saranno accorpate ad altre presenti nella stessa 
regione e zone limitrofe; sarà salvaguardata la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna 
regione indipendentemente dal numero delle imprese iscritte; ogni provincia autonoma o città 
metropolitana potrà mantenere una Camera di commercio; sarà possibile, ma non necessario, tener conto 
delle specificità geo-economiche dei territori delle province montane per l'istituzione delle Camere di 
commercio; si terrà conto degli accorpamenti già deliberati in precedenza. Per realizzare gli accorpamenti, 
in via di prima applicazione per ciascuna nuova Camera di commercio sarà nominato un commissario ad 

acta, scelto tra i segretari generali delle Camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale 
delle amministrazioni pubbliche, che dovrà adottare lo Statuto per la composizione del nuovo consiglio e 
attuare tutte le azioni per la costituzione del nuovo ente. Sono individuati con chiarezza i compiti delle 
Camere con l'obiettivo di focalizzarne l'attività su compiti istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni 
di responsabilità con altri enti pubblici. E' rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, 
che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio. Il 
piano di riduzione avrà impatto sia sulle sedi che sul personale. Accanto a una complessiva 
razionalizzazione delle sedi si procederà a una riorganizzazione e redistribuzione del personale con processi 
di mobilità tra Camere e ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche. L'eventuale personale in 
soprannumero sarà comunicato dalle Camere di commercio al Mise e al Dipartimento della Funzione 
pubblica, che procederà alla verifica dei posti disponibili e al collocamento presso altre amministrazioni. 
Previsto il blocco assunzionale a qualunque titolo per le Camere fino al completamento delle procedure di 
mobilità.  

Questi, a grandi linee, i punti salienti della riforma e lo scenario nel quale si troveranno ad operare le “nuove” 
Camere di Commercio. 

Di fatto, il sistema camerale, già prima del decreto di riforma, a partire dal 2014, ha avviato in forma 
volontaria, ex art. 1 comma 5 Legge 580/93, dei processi di accorpamento delle CCIAA al di sotto di una certa 
soglia dimensionale. Nei diversi territori sono state definite ipotesi di aggregazione miranti a creare realtà 
locali con un adeguato bacino imprenditoriale. 

Nel frattempo, per alcuni di questi, la procedura di accorpamento è stata formalmente avviata con le 
deliberazioni degli organi camerali, alle quali ha fatto seguito il decreto di istituzione del nuovo soggetto 
giuridico da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In taluni casi, l’iter si è perfezionato con 
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l’insediamento del nuovo Consiglio camerale. Al 19.12.2016, l’iter di accorpamento è stato perfezionato 
presso 17 Camere, con l’istituzione di 8 nuovi enti accorpati.  (fonte: Unioncamere)    

 

Per quanto riguarda la Camera di Commercio dell’Aquila, il Consiglio Camerale con delibera n. 13 del        
22/11/2016, avente ad oggetto “Accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo e L'Aquila ex art. 1, comma 5 delle Legge 29 dicembre 1993 n. 

580 e successive modificazioni ed integrazioni – determinazioni”, ha deliberato di proporre, ai sensi dell'art. 
1 della L. n. 580/93 e s.m.i., al Ministero dello Sviluppo Economico, l'accorpamento della Camera di 
Commercio di Teramo e dell'Aquila, stabilendo  che la nuova struttura assuma il nome di “Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia”, con sede legale all'Aquila, Corso 
Vittorio Emanuele, 86  e sede secondaria a Teramo – Via Savini, 48/50.  

Nella stessa data, anche la Consorella di Teramo ha adottato il medesimo atto consiliare.  

Al momento della redazione del presente documento, gennaio 2017, si è in attesa della pubblicazione del 
decreto di istituzione del nuovo soggetto giuridico da parte del Ministero dello Sviluppo economico. 
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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 2017-2019). 

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 di n. 37.029 imprese operanti nella provincia 

dell’Aquila (dato al 30.09.2016), 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 esprimono le modalità con le quali l’Ente 

interpreta la propria autonomia funzionale. 

 

    

 

 

 

Sostegno e 

promozione dello 

sviluppo del 

tessuto 

economico 

sociale  

Efficacia, 

efficienza ed 

economicità 

delle attività 

Pubblicità, 

imparzialità e 

trasparenza 

Leale 

collaborazione e 

cooperazione 

con le istituzioni 

comunitarie e 

amministrazioni 

statali 
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1.2 Assetto istituzionale e organizzativo 

A seguito della procedura di rinnovo, iniziata nell’agosto del 2015, nel corso del 2016 si è insediato il nuovo 

Consiglio Camerale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.  28 del 24/03/2016.  

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

può essere rieletto per una sola volta. 

    

 

 

 

 

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, dura in carica 5 anni che 
decorrono dalla data dell’insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di 
mandato e possono essere rinnovati per una sola volta; 
- elegge il Presidente e la Giunta, nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; 
- delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti; 
- determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale; 
- approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo 

aggiornamento, il bilancio di esercizio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giunta 

Organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli 
indirizzi programmatici fissati dal Consiglio, dura in carica 5 anni in coincidenza con la 
durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta: 
- nomina tra i suoi membri il Vice Presidente; 
- predispone per l’approvazione del Consiglio la RPP, il preventivo economico, il suo 

aggiornamento e il bilancio d’esercizio; 

Presidente    Lorenzo Santilli 

 

Consiglio Camerale (23 Componenti) 
 
Lorenzo Santilli   (Presidente) 
 
Lorenzo Angelone Roberto Donatelli Filippo Rubei  
Maurizio Ardingo Maurizio Ferroni Guido Serafini  
Federica Benedetti Marco Fracassi (Vice Presidente) Giorgio Stringini  
Alberto Capretti 
Mimmo Carducci 

Giovanni Frattale 
Carlo Imperatore 

Domenico Venditti 
Massimiliano Volpone 

 

Claudia Compagno 
Gabriella Dell’Olio 

Massimiliano Mari Fiamma 
Paola Morga 

Carlo Peretti  
 

 

Antonio Del Corvo Mara Quaianni   
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- adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività; 
- delibera, nei limiti fissati dal D.Lgs 219/2016, sulle partecipazioni della Camera; 
- delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale 

di competenza anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei 
casi di accorpamenti tra camere di commercio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Collegio dei 
Revisori dei 
Conti 
 

E’ nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri, dura in carica 4 anni e i suoi 
membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente: 
- 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. 
 
 

Giunta Camerale (5 Membri) 
 
Lorenzo Santilli (Presidente)      Domenico Venditti  
Marco Fracassi (Vice Presidente)      Massimiliano Volpone 
Claudia Compagno               
 

Collegio dei revisori (3 Componenti) 
 
Alessio Di Cola (Presidente) Marco Nestore Silvia Petrucci 

 

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)                 Andrea Sammarco 
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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 ad interim dell’Area 1 e dell’Area 2 - 

Conservatore del Registro delle Imprese 

1.3 Cosa facciamo 

Al momento della redazione del presente documento, la Camera svolge ancora le funzioni che vengono 
indicate di seguito, con le limitazioni e le modifiche operate dal D.LGS 219/2016, in attesa di ulteriori 
disposizioni attuative che verranno emanate con riferimento anche alle nuove funzioni assegnate dal Decreto 
219 di cui si è detto in epigrafe.  

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 

Valorizzazione del patrimonio 

culturale – Sviluppo e promozione 

del turismo in collaborazione con 

enti e organismi competenti  

Strumenti di risoluzione delle 

controversie in convenzione 

Tenuta albi, ruoli 
Orientamento al lavoro e alle 

professioni  

Predisposizione di contratti - tipo tra 

imprese, loro associazioni e 

associazioni di tutela degli interessi 

dei consumatori e utenti 

Attività certificativa 

Sostegno alla competitività delle 

imprese e dei territori tramite 

attività di informazione economica e 

assistenza tecnica alla creazione di 

imprese e start up 

Vigilanza e controllo sulla sicurezza e 

conformità dei prodotti, metrologia 

legale e rilascio dei certificati 

d’origine delle merci 

Segretario Generale                                                            Fausta Emilia Clementi 
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Assistenza alle pmi per la 

preparazione ai mercati 

internazionali 

Deposito domande di brevetto 

 
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. 

 

CCIAA L’AQUILA 

SISTEMA LOCALE 

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

- Associazioni di Categoria 

 

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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1.5 Il Sistema Camerale 

Come già ampiamente riferito in epigrafe, il sistema è attualmente oggetto di una profonda riforma operata 
dal D.Lgs. 219/2016. 

Premesso quanto sopra, allo stato attuale, del Sistema Camerale 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 
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.  

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, modificata dal D.Lgs. 
15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal D.Lgs. 219/2016, 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. 

La Camera di Commercio dell’Aquila con delibera di Giunta n. 31 del 26/03/2015 “Piano di razionalizzazione 
partecipazioni societarie – determinazioni”, con delibera di Giunta n. 48 del 27/04/2015 “Rettifica atto n. 31 
del 26/03/2015” e con delibera di Giunta n. 90 del 29/10/2015 “Piano di razionalizzazione partecipazioni 
societaria: Gal Gran Sasso Velino Soc. Coop. – determinazioni” ha dato avvio al processo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie. 
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Con determina presidenziale n. 9 del 30/03/2016 “Piano di razionalizzazione delle società partecipare dalla 
Camera. Relazione sui risultati conseguiti” è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in riferimento 
al piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie dell’ente. 

Con delibera di Giunta camerale n. 149 del 20/12/2016, la Camera ha deliberato di procedere all’alienazione 
delle seguenti partecipazioni: società ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ScpA e Società 
Si.Camera – Sistema Camerale Servizi – Srl. 

 Al 31 dicembre 2015 (ultimo dato certificato) il valore presunto delle partecipazioni ammonta (capitale 
sottoscritto) a € 332.207,47. 

Situazione al 31.12.2016  

Settore di Intervento Società/Consorzi/Altro 

Programmi e Sviluppo Territoriale (Piana del Cavaliere) SERINT Scrl   - in liquidazione (*) 

Erogazione servizi alle imprese Consorzio per il contratto di Programma   (**) 

Formazione Fondazione Istituto Tecnico  (adesione approvata con atto G.C. n. 
135/2011) 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Infocamere ScpA 

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 
Consorzio Commerciale Centro Storico L’Aquila 

Settore Turismo ISNART ScpA (***) 

Servizi - Formazione Sistema Camerale Servizi Srl    (Si.Camera Srl) (***) 

Servizi- Consulenza e supporto per l'innovazione Retecamere Scrl - in liquidazione 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Ecocerved Scarl 

 

(*) Recesso deliberato con delib.G.C. n. 152 del 7 dicembre 2012. Con atto del 15/01/2013 la società è stata 

posta in scioglimento e liquidazione. 

(**) Recesso deliberato con delib. G.C. n. 15 del 26  febbraio 2013 e confermato con atto di Giunta camerale 

n. 157 del 23/10/2014 (in corso di sviluppo la procedura di recesso dal Consorzio ARCA Abruzzo). 

(***) Recesso deliberato con delib. G.C. n. 149 del 20 dicembre 2016. 

Oltre alle partecipazioni sopra rappresentate, la Camera di Commercio dell’Aquila contribuisce con un 

contributo annuale ordinario ai seguenti organismi: 

- Unioncamere Italia 

- Associazione Interregionale Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Toscana-Umbria 

- Centro Regionale Commercio Interno 

- Centro Regionale Commercio Estero 

- Unioncamere Abruzzo 

- Cresa 

- Associazione denominata Associazione Forum delle CCIAA dell’Adriatico e dello Ionio 

- Consorzio Intercamerale per il Credito e la Finanza. 
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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, da luglio 2016 ha ricollocato gli uffici nella nuova 
struttura realizzata con le risorse del Fondo di Solidarietà intercamerale costituito a seguito del sisma del 
2009, in via degli Opifici n. 1 nel Nucleo Industriale di Bazzano (AQ). Adiacente alla nuova struttura è situata 
la sede dell’Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo”, sede anche del Laboratorio Chimico Merceologico.  
Una sede distaccata è presente nel Comune di Avezzano, nei locali di proprietà dell’Ente  in Via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, con servizio all’utenza assicurato da personale camerale. Nel Comune di Sulmona, nei locali 
messi a disposizione a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale, è collocato un ufficio distaccato, 
sempre con servizio assicurato da personale camerale. A seguito di apposite convenzioni con le 
amministrazioni comunali, sono stati anche attivati degli sportelli per il rilascio di certificati, visure, copie di 
bilanci, statuti, ecc., in n. 6 Comuni della Provincia dell’Aquila. 

 

SEDE AMMINISTRATIVA PROVVISORIA:  

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    

                                                        pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su appuntamento 

SEDI DISTACCATE: 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Loc. Borgo Pineta – AVEZZANO   

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

          pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su appuntamento 

Via G. Pansa - ex Caserma Pace - SULMONA  (in locali messi a disposizione dal Comune di Sulmona) 

Orari degli uffici al pubblico: mattino (lunedì e giovedì): 09,45 – 13,00     

          pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su appuntamento 

 Recapito telefonico provvisorio: 334.8153602 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO - CARSOLI 

Presso il Municipio di Carsoli è possibile richiedere Certificati e Visure del Registro delle Imprese. 

La sede del Municipio è in Piazza della Libertà - 67061 Carsoli 

Riferimenti: 
per informazioni rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune di Carsoli - telefono   0863 908328 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO  - CASTEL DI SANGRO 

Presso il Comune di Castel di Sangro  è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal registro 
delle imprese, come statuti e bilanci. 

La sede del Municipio è in  C.so Vittorio Emanuele n. 10 
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Orari degli uffici al pubblico: martedì e giovedì dalle  11,00  alle 13,00 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO -  CASTEL DEL MONTE 

Presso il Comune di Castel del Monte, in Viale della Vittoria 7 è possibile richiedere certificati, visure e 
copie di atti estratti dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 

Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura:    dal Lunedì al Venerdì 10.00 - 13.00 

Tel: 0862-938137 - Fax: 0862-938180 

Mail: comune.casteldelmonte@gmail.com 

Pec: protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO - ROCCA DI MEZZO 
 
Presso il comune di Rocca di Mezzo, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal 
registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura:    dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO -  ACCIANO 

Presso il comune di Acciano, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal registro delle 
imprese, come statuti e bilanci. 
Comune di Acciano, via Roma n. 7. 

Osserverà il seguente orario di apertura: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

  

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO - BALSORANO 

Dal 1 luglio 2016 è attivo lo sportello di Balsorano in Piazza T. Baldassare 13, con i seguenti orari: 

Orario sportello: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di Martedì – Mercoledì – Giovedì 

 

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  

 

Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali: 

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 

                     pomeriggi di martedì e giovedì: 15,00 – 16,30 
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1.9 Risorse umane   
 

 

Composizione del Personale 
(31.12.2016) 

Per categoria 
2014 

201
5 

201
6 

Segretario 
Generale 

1 1 1 

Dirigenti 1 1 0 

 D 9 9 8 

 C 20 20 19 

 B 10 9 9 

 A 3 3 2 

Totale (*) 44 43 39 

2014 2015 2016

Segretario Generale

Dirigenti

 D

 C

 B

 A

 

 
 

Anno 2016 Sesso 

Per categoria Maschi Femmine 

Segretario 
Generale 

- 1 

Dirigenti - - 

 D 2 6 

 C 7 12 

 B 5 4 

 A 1 1 Maschi Femmine

Segretario
Generale

Dirigenti

 D

 C

 B

 A

 
 

 

Anno 2016 Età Anagrafica 

Per categoria 30 - 40 41 - 50 > 50 

Segretario 
Generale 

- - 1 

Dirigenti - - - 

 D - 5 3 

 C - 6 13 

 B 2 4 3 

 A 1 - 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

30 - 40 41 - 50 > 50

Segretario
Generale

Dirigenti

 D

 C

 B

 A

 



17 

 

 

Anno 2016 Titolo di studio 

Per categoria 
Laure
a Diploma 

Sc.Obblig
o 

Segretario 
Generale 1 - - 

Dirigenti - - - 

 D 5 3 - 

 C 4 15 - 

 B 4 4 1 

 A - 2 - 

Laurea Diploma Sc.Obbligo

Segretario Generale

Dirigenti

 D

 C

 B

 A
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1.10 Quadro delle attività (portafoglio processi) 

Vedere per il dettaglio l’Allegato 2 “Mappatura dei processi”. 

 

1.11 Elenco dei servizi 

Si rimanda alla consultazione della “Carta dei Servizi e standard di qualità”  - anno 2016 - disponibile al 

seguente link: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html 
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2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.       

 

2.1  Rapporto sull’annualità 2016, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2016-

2018 

 
Ricordiamo che in fase di prima applicazione, il PTPC 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 PNA in base alla legge n. 190/2012. 
 
Come noto, in data 11 settembre 2013, la CIVIT, Autorità Nazionale anticorruzione (ora ANAC), 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. 

A tal proposito si è tenuto 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, nel 2014 si è reso 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  
- 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  
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- 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). 
 
Anche per il 2016, il PTPC è stato impostato secondo la metodologia riportata nelle premesse, adottando il 
Registro del Rischio predisposto seguendo la mappatura fornita nel format di Unioncamere e adeguandolo 
alla realtà della Camera dell’Aquila. 
Il documento, completo dei relativi allegati, è stato approvato con delibera della Giunta Camerale n. 10 del 
29/01/2016. 
 
Una revisione più organica del Piano nazionale è arrivata nel corso del 2016 con la Determinazione n. 831 del 
3/08/2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il PNA 2016 a valere per il triennio 2017-2019. 
Il presente documento, come indicato nelle premesse, è stato elaborato adattando il format utilizzato per il 
triennio 2016-2018, in considerazione della procedura di accorpamento in atto con la Camera di Commercio 
di Teramo e gli esiti della riforma sull’intero sistema camerale.  

Nella relazione 2016, pubblicata il 13/01/2017 e trasmessa anche all’OIV oltre che all’organo di indirizzo (art. 

1, co. 14, della Legge 190/2012), il RPC ha fornito delle considerazioni generali sull’efficacia dell’attuazione 

del PTPC e sul ruolo del RPC stesso. Nel 2016 si è provveduto ad osservare tutte le misure obbligatorie inserite 

nel piano, nonché a monitorare con cadenza quadrimestrale, in coincidenza con i monitoraggi previsti dal 

ciclo della performance, le misure ulteriori (MU6) e le misure trasversali ulteriori (MTU9-MTU14-MTU26-

MTU61-MTU65) inserite nel PTPC. Il RPC ha svolto gli adempimenti previsti dalla normativa con il supporto 

della struttura deputata. Pur tuttavia, l’applicazione delle norme è stata oltremodo gravosa, considerata la 

ridotta dotazione organica che deve necessariamente svolgere contemporaneamente l’attività istituzionale 

(nel corso del 2016 sono stati collocati a riposo n. 4 un’unità di personale, tra cui n. 1 dirigente). Anche se 

l’applicazione della normativa anticorruzione rappresenta una priorità nelle strategie dell’ente, va tuttavia 

ricordato che il sistema camerale, è stato oggetto di modifiche legislative molto incisive da parte del Governo, 

a partire dal 2014, definite con l’emanazione del D.Lgs 219 del 25/11/2016, che ha operato la riduzione del 

diritto annuale e di conseguenza l’entità delle risorse disponibili per eventuali ulteriori interventi e azioni, 

dilazionato nel triennio (35% per l’anno 2015, 40% per l’anno 2016 e 50% a regime nel 2017).  

Inoltre, sempre nel corso del 2016, si è completata la procedura di rinnovo del Consiglio camerale, ma si è 

registrata una situazione di diffusa incertezza da parte dell’intero sistema, derivante dalle complesse 

tematiche aperte, inerenti l’accorpamento tra le Camere di Commercio di Pescara e Chieti prima, e 

l’accorpamento tra L’Aquila e Teramo, definito quest’ultimo il 22/11/2016, ma che lascia ancora in sospeso 

le Aziende Speciali (una a L’Aquila e una a Chieti), i Centri intercamerali (Centro Commercio Estero, Centro 
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Commercio Interno, Cresa)  e l’Unione regionale. (link per Relazione RPC anno 2016:   

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina769_corruzione.html ) 

Nell’attuazione del PTPC, con i limiti suesposti, non si sono registrati fattori che abbiano ostacolato l’azione 

di impulso e coordinamento del RPC, comunque, a regime, nel corso del triennio, si potranno valutare 

ulteriori miglioramenti della strategia, anche in considerazione del necessario raccordo che l’accorpamento 

con la Consorella di Teramo impone. 

Come già detto, nell’applicazione del PTPC nel corso del 2016, oltre alle misure obbligatorie, sono state 
inserite misure ulteriori e trasversali ulteriori, come appresso indicato. Al riguardo giova inoltre ricordare che 
per quanto riguarda le misure da M04 a M09, è stato adottato uno specifico Disciplinare, consegnato a tutto 
il Personale e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - 
corruzione” del sito istituzionale. 
 

Misure obbligatorie 

- MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)  
- MO11 – formazione del personale 
 
MO10 – sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) 
adeguamento in relazione alla Determinazione ANAC n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”   
 
 
Al riguardo si premette che l’Ente già dal 2014 ha adottato lo schema di segnalazione predisposto dalla 
Funzione Pubblica, pubblicandolo sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri 
contenuti – Corruzione” che, qualora utilizzato, viene protocollato in forma riservata.  
In data 22 giugno 2016, sul sito dell’Autorità, è stato pubblicato il rapporto sul primo monitoraggio italiano 
sul whistleblowing. L’ANAC ha in corso la predisposizione manualistica ed il software 1° livello per riuso da 
parte di altre pp.aa.. Nel programma di lavoro (Piano di roll out), pubblicato sul sito dell’Autorità, era previsto 
il rilascio, alle Amministrazioni che ne avrebbero fatto richiesta, per fine 2016 inizio 2017. Con mail PEC del 
22/12/2016 è stato richiesto ad ANAC informazioni sul rilascio a breve della manualistica e del software “WB 

1° livello per riuso da parte di altre pp.aa.”. ANAC con PEC del 29/12/2016 ha comunicato che: “… è in corso 

di espletamento la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione del prototipo del sistema 

di gestione delle segnalazioni di condotte illecite. A valle dell’affidamento dell’appalto e dell’entrata in 

esercizio dell’applicazione saranno rese note sul sito dell’Autorità le modalità di riuso della stessa”. 
A conferma di quanto sopra, si riporta testualmente quando inserito nel PNA 2016 (cfr. § 7.5, pag. 37): “Si 

ricorda che l’Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche 

stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di 

tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, 

nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle 

amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel 

dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo”. 
Pertanto, anche in un’ottica di contenimento della spesa e considerato che è in itinere la procedura di 
accorpamento con la Consorella di Teramo, si ritiene di provvedere in tal senso appena il software sarà messo 
a disposizione da ANAC, posto che comunque sul sito è disponibile il modello per la segnalazione ed è attiva 
la casella di posta elettronica anticorruzione@aq.camcom.it presidiata dal RPC. 
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MO11 – formazione del personale 
 
Per il 2016, nel PTPC, sono state inserite attività formative con riguardo alla misura trasversale obbligatoria 
“informatizzazione dei processi” (codice misura MT2).  I corsi di formazione sono stati distinti in giornate di 
formazione specifica rivolta al personale dei sistemi informatici e in giornate formative per il restante 
personale, in house con docenti di Infocamere (v. Determinazione Dirigente Area II n. 43 del 9/02/2016).   
Nel 2016 l'attività formativa è stata rivolta a dirigenti, p.o. e personale, sul nuovo software adottato dall’Ente 
per la gestione documentale dei processi di lavoro (GEDOC), che prevede la completa tracciabilità delle 
operazioni e del personale che vi partecipa anche con riferimento alle norme del nuovo CAD (cfr. PTTI). 
 
Misure Ulteriori: 

- MU6 - Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono 

disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, 

al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 

62 del 2013) 

Con ordine di servizio n. 13/2016 del 9 giugno 2016, il Segretario Generale, in qualità di Presidente dell’U.P.D. 

ha stabilito gli orari di disponibilità ai fini dell’attuazione della misura MU6 (2° martedì di ogni mese, dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00).  

 

Misure trasversali obbligatorie 

 

MT2 “Informatizzazione dei processi” (misura strettamente correlata alla MO11) 

                  

L’informatizzazione dei processi, consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello 

sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle 

responsabilità per ciascuna fase. 

A tale riguardo, si evidenzia anche il collegamento con il Piano della Performance 2016 nel quale è stato 

inserito uno specifico obiettivo strategico denominato “Dematerializzazione documentale”, declinato 

nell’obiettivo operativo “miglioramento della qualità dei servizi”, con indicatori “scarto atti d’archivio” e 

“dematerializzazione documentale” 
 

In tutti gli uffici dell’ente, con livelli di utilizzo differenziati, venivano utilizzati i pacchetti applicativi Prodigi, 

ArchiFlow, LWA.  

Dal 6 dicembre 2016, è operativo il sistema di gestione documentale GEDOC, di InfoCamere, che consente 

anche la protocollazione in entrata e in uscita, la spedizione tramite PEC e la fascicolazione a norma del nuovo 

CAD, nonché la completa tracciabilità degli accessi, anche ai fini della massima trasparenza.  

 

Misure trasversali ulteriori 

MTU9 “Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture”  

Con atto del dirigente dell'Area 2 n. 591 del 21/12/2016, si è provveduto alla programmazione del fabbisogno 

per l'anno 2017. 



23 

 

MTU14  “Obblighi di informazione/comunicazione al RPC per proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza 

(importi rilevanti)” 

La comunicazione al RPC non è stata effettuata poiché non si sono verificate proroghe relative ad importi 

rilevanti 

MTU26 “Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 

risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”, l’ufficio ha predisposto ed inviato ai fornitori una 

clausola risolutiva generale (determinazione n° 504 del 21.10.2016).  

MTU61  “Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli 

offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva”. 

Non sono state gestite procedure che prevedessero attribuzioni di punteggi.  

 

MTU65 “Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di 

aggiudicazione”. 

La presente misura si è intesa come pubblicazione tempestiva sul portale trasparenza delle singole     

determine di aggiudicazione. 

 
Con riferimento alle misure trasversali ulteriori, si evidenzia la presenza nel Piano della Performance 2016 di 
un obiettivo strategico denominato “Anticorruzione”, declinato nell’obiettivo operativo “attuazione misure”, 
con indicatori “attuazione misure” e “attività formative”. 
 
Per quanto attiene gli adempimenti previsti in materia di Trasparenza, si elencano le iniziative di 
comunicazione della trasparenza effettuate nell’anno 2016: 
 
Giornata della trasparenza 
Come previsto nel PTTI, l’Ente al fine di adempiere agli obblighi normativi, garantisce opportuna pubblicità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale nel mese di dicembre di un documento nel quale viene 
esplicitato quanto realizzato nel corso dell'anno, dando contestualmente conto dei risultati della 
performance, in relazione agli obiettivi per l’anno 2015, delle attività in corso per l’anno 2016, nonché dello 
stato di attuazione delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione. Tale documento è stato 
pubblicato sul sito in data 29/12/2016.( link: http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina746_altri-contenuti.html) 
 
Indagine "Customer satisfaction" 2016 
 Con ordine di servizio n. 23/2016 è stata avviata l'indagine della "Customer Satisfaction" per un periodo 
temporale dal 15/11/2016 al 15/12/2016. Scopo dell'indagine è quello di misurare il grado di soddisfazione 
dell'utenza sui servizi resi dalla Camera di Commercio attraverso la somministrazione di un questionario 
anonimo da compilare in forma cartacea presso le sedi camerali oppure online sul sito camerale. 
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2.2  Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

L’adozione del PTPC è di competenza della Giunta Camerale. Attuale RPC è un funzionario camerale di 
categoria D, titolare di P.O., rag. Anna Rina Murri, che ha sostituito in tale funzione il Segretario Generale in 
quanto lo stesso, anche Responsabile dell’UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari), versava in situazione di 
incompatibilità. La nomina del nuovo RPC è stata disposta con atto della Giunta Camerale. La figura del RPC 
è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina, 
infatti, è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e 
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche 
con modifiche organizzative. Pertanto, in base alle novellate norme, il Responsabile viene identificato con 
riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT). (cfr §5.2 PNA 2016). Pertanto, con atto dell’8/11/2016, la Giunta Camerale ha nominato la rag. Anna 
Rina Murri quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” dell’ente camerale. 
 

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 e 
trasparenza 
(Rag. Anna Rina Murri) 

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

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

Redazione Responsabile anticorruzione e 
trasparenza 

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 e 
trasparenza 

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. 

Responsabile anticorruzione e 
trasparenza/ 
OIV 
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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 23 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, delle associazioni dei consumatori e degli ordini 

professionali.  

 2.4   Modalità di adozione del piano 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, entro il 31 
gennaio di ogni anno. Nell’ambito del Piano, come previsto dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e 
dalla successiva Delibera n. 1310, inerente le Linee guida sulla trasparenza, è stata disposta la piena 
integrazione del PTTI (Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità) nel PTPC, ora anche della 
trasparenza (PTPCT), per cui le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, nel 
termine previsto, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia 
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere chiaramente identificati i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Le nuove disposizioni 
normative prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC. Tuttavia, in attesa della predisposizione 
di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere 
trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCT 
sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti – Corruzione”.  I documenti in 
argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli 
anni precedenti. (cfr § 2 pag. 7 delib. ANAC 1310) 
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 3.  AREE DI RISCHIO    

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

Al riguardo si ricorda, come già indicato nelle premesse, che per l’aggiornamento 2017 Unioncamere, tenuto 

conto della riforma in atto del sistema camerale, operata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, efficace dal 10 

dicembre 2016, e delle conseguenze attese sul piano delle funzioni, con nota prot. n. 25436 del 14.12.2016, 

ha comunicato al sistema camerale che provvederà ad elaborare nuove linee-guida sulla redazione dei PTPC 

nel corso del 2017, a valere dal 2018, in linea con la ridefinizione della mappa dei processi e le relative schede 

di rischio. Pertanto, come già evidenziato, la Camera procede al presente aggiornamento del Piano 

utilizzando l’ultimo format disponibile di Unioncamere. 

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. 2 – Mappa dei Processi). Nella mappatura sono evidenziate le 

attività attraverso le quali si espletano le funzioni di ogni singola 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 presso ciascun ente 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. 
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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. 

3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

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 – o meglio “generali” secondo la ridenominazione 

proposta dall’ANAC nell’aggiornamento al P.N.A., 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.  

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

(Allegato n. 2 del P.N.A., aggiornata alla det. 

ANAC n. 12/2015) 

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: contratti pubblici (procedure di 

approvvigionamento) 

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 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
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attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 

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 le Camere di commercio. In osservanza 

all’invito del legislatore nel 2014 era stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio non presente nel 

P.N.A., quella dei controlli (contrassegnata con la lettera E), fortemente caratterizzante dell’attività delle 

Camere, cui si è aggiunta per il 2015 l’area F dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. 

Vale comunque la precisazione, già anticipata, per cui si tratta di elencazioni in progress, aggiornabili secondo 

criteri e modalità da stabilirsi in occasione dell’evento (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 E nel 2014 

non presente nel P.N.A., relativa ai controlli e dal 2015 anche l’area F, dedicata ai sistemi alternativi di 

risoluzione delle controversie. Rispetto ai modelli predisposti da Unioncamere, peraltro completi ed esaustivi 

rispetto alle previsioni normative, nei quali per le 6 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 per il presente aggiornamento il Registro del Rischio predisposto a tale scopo da Unioncamere, 

secondo il format fornito da Unioncamere stessa elaborato sulle attività e coerente al reale contesto della 

Camera dell’Aquila.   

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere 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: contratti pubblici (procedure di 

approvvigionamento) 

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Programmazione  

B.02 Progettazione della gara 

B.03 Selezione del contraente 

B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto 
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B.05 Esecuzione del contratto  

B.06 Rendicontazione del contratto 

B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche 

esterne 

B.08 Gestione Albo fornitori 

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.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 

  

Processi Sotto-processi 

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, 

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 
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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 

F) Area: Risoluzione delle controversie  

C.2.6 Forme alternative di giustizia C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni  

 C.2.6.2 Gestione arbitrati 

 

L’analisi e la ponderazione del rischio, compiuta in fase di prima applicazione con riguardo alle sole 

dimensioni di impatto e probabilità definite nel P.N.A., ha evidenziato alcune difficoltà applicative per i 

processi più caratteristici delle Camere di commercio, ponendo come necessario punto di miglioramento 

l’elaborazione di indici maggiormente aderenti ai processi che esse svolgono. In particolare, pur mantenendo 

fede all’approccio del P.N.A. - che ha codificato e standardizzato con un range di punteggi gli indici di 

valutazione della probabilità e dell’impatto riportati nella tabella seguente – si rende necessario adottare 

alcuni accorgimenti nei descrittori (distinguendo ad esempio se il processo abbia impatto non solo all’interno 

o all’esterno della P.A. che lo svolge, ma ad esempio inserendo la dimensione del sistema camerale quale 

passaggio ulteriore).  

 

Indici di valutazione della probabilità del PNA Indici di valutazione dell’impatto del PNA 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Rilevanza esterna Impatto economico 

Complessità del processo Impatto reputazionale 

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Frazionabilità del processo  

Controlli  

Indici di valutazione della probabilità ulteriori  

Pubblicità  

Controllo civico  

Deterrenza sanzionatoria  

Collegialità delle azioni  
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Livello di informatizzazione del procedimento  

 

3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori ed il collegamento con il Piano della 

Performance 2017-2019. 

 

Azioni e misure per la prevenzione (cfr. § 7 PNA 2016) 

Fermo restando quanto già riportato nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento 2015 al PNA, l’Autorità con la 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha inteso dare alcune indicazioni più specifiche sulla misura della 

trasparenza, in relazione alle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016, sulla rotazione del 

personale nonché sulle misure di revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, 

attività strumentali e servizi pubblici. In materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in 

considerazione dei problemi applicativi registrati , e sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

(c.s. whistleblowing), l’Autorità ha adottato apposite Linee guida, argomento di cui si dirà più avanti. Per quel 

che concerne i codici di comportamento, l’ANAC richiama quanto già previsto nell’aggiornamento 2015 al 

PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. La stessa si riserva di adottare linee guida di carattere generale, 

ove ritenuto necessario procedere a modifiche della delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, e linee guida per 

tipologia di amministrazioni e enti. 

 

TRASPARENZA (cfr. § 7.1 PNA 2016; § 2 pag. 7 delib. 1310) 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. L’Autorità 

raccomanda alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei 

propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. 

In particolare, sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in 

materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013. In 

base a queste ultime il PTPC contiene, in un’apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013. Si 

è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. Chiaramente le nuove disposizioni 

normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione 

dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini 

dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. A tale riguardo si rimanda alla Sezione 

Trasparenza del presente documento.    

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE (cfr. § 7.2 PNA 2016) 
Come già detto, nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa 
preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo 
ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo 
dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa 
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 
dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può 
contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del 
lavoratore. In tale direzione va anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro 
sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda 
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non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La 
rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione 
della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria 
complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi 
difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere 
impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 
dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, 
essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse 
umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, 
non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni 
sono tenute a operare scelte organizzative , nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che 
possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità 
operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così 
l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora 
l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”, con cui sono attribuiti a soggetti diversi 
i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle 
decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. (Linee guida determinazione n. 8 del 17 giugno 2015). 
Il PNA 2016 fornisce l’inquadramento normativo e la definizione di “rotazione ordinaria” e “rotazione 
straordinaria”; stabilisce i vincoli della rotazione in “soggettivi” e “oggettivi”; la connessione tra “rotazione e 
formazione”; le “misure alternative in caso di impossibilità di rotazione”; le modalità per “l’attuazione della 
rotazione”; le modalità per la “rotazione di personale dirigenziale” e per la “rotazione del personale non 
dirigenziale”. 
Il PTPC deve indicare i criteri della rotazione e su questi le amministrazioni devono dare preventiva e 
adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare 
proprie osservazioni e proposte. Ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia. Sempre 
nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo 
all’attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. Per 
quanto riguarda i dirigenti la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell’ambito 
dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico, contenente i criteri di conferimento degli 
incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi. Il PTPC deve fare riferimento a tale atto generale 
ove vengono descritti i criteri e le modalità per la rotazione dirigenziale, Ciò anche per evitare che la rotazione 
possa essere impiegata in modo poco trasparente, limitando l’indipendenza della dirigenza. 
 
Premesso quanto sopra, in considerazione dell’impatto che il nuovo PNA ha sulla misura obbligatoria della 
“rotazione” e sui molteplici aspetti e adempimenti che l’ente è chiamato ad osservare per conformarsi alla 
disciplina vigente, tenuto anche conto della fase di accorpamento in itinere con l’ente camerale teramano e 
che ciò comporterà necessariamente una generale riorganizzazione dei servizi e conseguentemente 
dell’organigramma, si ritiene di dover soprassedere all’attuazione della misura obbligatoria relativa alla 
“rotazione”, in quanto l’accorpamento richiederà una nuova definizione della struttura operativa del nuovo 
ente.  Giova a tale riguardo ricordare, come già relazionato nel precedente aggiornamento del PTPC, che nel 

corso del 2015 sono state effettuate rotazioni a seguito di un’apposita deliberazione della Giunta Camerale 
che ha rimodulato l’organigramma dell’Ente. Con ordine di servizio del Segretario Generale, è stato disciplinato 
il nuovo ordinamento degli uffici e la corrispondente assegnazione di personale. La rotazione ha interessato i 
dirigenti per quanto attiene l’area amministrativo-contabile ed i servizi del patrimonio, la posizione 
organizzativa dei servizi del patrimonio, nonché le p.o. dei servizi di regolazione del mercato, dei servizi 
anagrafici e dei servizi promozionali. Sempre con lo stesso o.d.s. le rotazioni hanno interessato anche alcuni 
dipendenti. Ulteriori rotazioni di personale sono state disposte nel secondo semestre del 2015. Nel corso del 

2016 sono stati collocate a riposo n. 4 unità di personale, tra cui un dirigente, per cui è da tener presente che 
allo stato attuale (gennaio 2017) nell’organico è presente una sola figura dirigenziale che coincide con il 
Segretario Generale dell’ente. 
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Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità (cfr. § 7.3 PNA 2016) 
Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni 
del D.Lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell’insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità di incarichi. A tale riguardo l’Autorità è intervenuta emanando apposite 
Linee guida la delibera n. 833 del 3 agosto 2016. 
 
Per ogni incarico conferito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT provvede ad acquisire, all’atto della nomina, 
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal 
decreto stesso, avendo cura di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l’elencazione di tutti gli 
incarichi ricoperti dal soggetto nominato, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati 
commessi contro la P.A.. 
Per l’attività di verifica, il RPCT effettua il controllo presso gli uffici del casellario giudiziale, presso il Registro 
delle Imprese, nonché il controllo sui principali motori di ricerca sul web (es.: Google) ovvero presso altre 
pubbliche amministrazioni.    
 
 
Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi 

pubblici. (cfr. § 7.4 PNA 2016) 

Con riferimento a tale argomento, si rimanda a quanto già riferito al punto 1.6.  

Al riguardo si aggiunge che l’Agenzia per lo Sviluppo è nata nel 2008 a seguito della fusione dell’Istituto 

Abruzzese per la Qualità (IAQ) e l’Istituto di Formazione Professionale (ISFOP), entrambe Aziende speciali 

della Camera di Commercio dell’Aquila, deliberata dalla Giunta Camerale con atto n. 66 del 27/06/2008. Si 

tratta di un’azienda a capitale pubblico regolata dal diritto privato, in grado di coniugare strategie sociali in 

partnership con istituzioni pubbliche e iniziative su libero mercato con imprenditori e associazioni di imprese. 

A seguito del rinnovo del Consiglio camerale nel 2016, è stato rinnovato, come da statuto, anche l’organo 

amministrativo dell’Azienda. Gli organi istituzionali dell’Agenzia per lo Sviluppo sono: il Consiglio di 

Amministrazione (composto da n. 3 Consiglieri camerali, dei quali uno svolge le funzioni di Presidente), il 

Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore (un funzionario camerale). Vi è pertanto una forte dipendenza 

dell’Azienda nei confronti della Camera, che si materializza in un controllo dell’ente camerale sugli atti in 

base al “Codice di condotta” adottato con delibera di Giunta Camerale n. 73/2013, approvato in conformità 

alle disposizioni di legge ed agli indirizzi forniti da Unioncamere. 

Inoltre, si precisa che ai dipendenti dell'Azienda si applica il codice di comportamento dei dipendenti della 
Camera di Commercio dell'Aquila con la precisazione che i richiami al CCNL sono riferiti a quello del 
commercio. 
L’Azienda ha adottato un proprio PTPC dal 2016, ed ha provveduto alla pubblicazione dello stesso nella 

pagina dedicata della sezione “Amministrazione trasparente”, ove è stata altresì pubblicata la relazione del 

RPC per l’anno 2016.  

 

 

Whistleblowing (cfr. § 7.5 PNA 2016) 

Su tale argomento, si rimanda a quanto già esplicitato nel paragrafo 2.1.  
Al fine di dotarsi di una procedura finalizzata a garantire la tutela e a stimolare la segnalazione di illeciti, 
anche in un’ottica di contenimento della spesa e considerato che è in itinere la procedura di accorpamento 
con la Consorella di Teramo, si ritiene di provvedere in tal senso appena il software sarà messo a disposizione 
da ANAC, posto che comunque sul sito è disponibile il modello per la segnalazione predisposto dalla Funzione 
Pubblica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione” che, 
qualora utilizzato, viene protocollato in forma riservata e che è altresì attiva la casella di posta elettronica 
anticorruzione@aq.camcom.it presidiata dal RPCT. 
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A conferma di quanto sopra, si riporta testualmente quando inserito nel PNA 2016 (cfr. § 7.5, pag. 37): “Si 

ricorda che l’Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche 

stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di 

tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, 

nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle 

amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel 

dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo”. 
 
 

Posto quanto sopra, si ricorda che 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.  
 
  
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.T. deve quindi contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori 

ritenute necessarie o utili. Per il dettaglio delle misure, obbligatorie e trasversali, si veda l’Allegato 3 al 

presente documento.  

Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere:   

-       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); 
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-    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. 

 
 
MISURE PER IL 2017 
Ferma restando l’osservanza delle misure obbligatorie (da MO1 a MO14) - con l’eccezione posta alla misura 
MO3 “rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione” ed alla misura MO10 “sistemi di tutela 

del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. Whistleblower)”-, delle misure trasversali obbligatorie 
(da MT1 a MT4),  per l’anno 2017, si confermano le misure MTU9-MTU14-MTU26-MTU65, già osservate nel 
precedente PTPC (che per praticità comunque vengono riportate nel successivo elenco), e si inseriscono le 
ulteriori seguenti misure di prevenzione della corruzione (MO11- MTU13-MTU19- MTU24-MTU35-MTU43): 
 

Misure obbligatorie: 

MO11 - formazione del personale 

 (misura correlata alle misure trasversali obbligatorie MT1 “Trasparenza” e MT2 “informatizzazione dei 

processi”) 

Si prevede di organizzare corsi di formazione per tutto il personale sugli applicativi utilizzati per la gestione 

documentale (quindi anche con riferimento alla corretta protocollazione e fascicolazione dei documenti ai 

sensi del nuovo CAD) e per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza (pubblicazione e 

aggiornamento dati sul sito istituzionale). 

Misure trasversali ulteriori 

MTU9   – Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture 

MTU13 – Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e 

i contratti affidati in via d’urgenza 

MTU14 – Obblighi di informazione/comunicazione al RPC per proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza   

(importi rilevanti) 

MTU19 – Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema 

di affidamento, della tipologia contrattuale 

MTU24 – Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 

dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara 
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MTU26 – Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 

risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

MTU35 – Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici 

in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante) 

MTU43 – predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio 

prevedendo  che, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più 

funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). 

MTU65 – Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di 

aggiudicazione 

 

Si ricorda che l’ente camerale ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale uno specifico Disciplinare in 

riferimento all’attuazione delle misure obbligatorie da MO4 a MO9.  

 

Si segnala inoltre il collegamento tra PTPC e Piano della Performance 2017 nel quale è inserito uno specifico 

obiettivo strategico inerente gli adempimenti “Anticorruzione”, declinato in un obiettivo operativo teso 

all’aggiornamento del PTPCT 2017-2019 secondo le nuove disposizioni impartite dall’ANAC con il PNA 2016 

e la stesura della Relazione del RPC entro il termine del 15 dicembre.  

Sempre nel PP 2017, è altresì inserito l’obiettivo strategico “Trasparenza”, che intende dare piena 

applicazione alla normativa in materia di trasparenza ed integrità, ed in particolare alla riforma del D.Lgs. 

33/2013 così come prevista nel D.Lgs. 97/2016. 

 

 

 

 

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 esplicitato  al precedente punto 3.3.  

Le schede sono disponibili, per ciascun processo individuato e dopo aver completato la valutazione del 

rischio, come Allegato 4 al presente documento. 

 

 

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 sono approvati, 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 
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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. 

Come noto, con l’entrata in vigore dell’art. 19, comma 15, del D.L. n. 90 del 2014, convertito il Legge n. 144 

del 2014, le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della Legge n. 190 

del 2012, sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L’ANAC con delibera n. 831 del 

3 agosto 2016 ha approvato il PNA 2016, dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le 

amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione 

della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019. 

 

4.1.1      Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione    

 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) viene svolto secondo le seguenti modalità: 

• Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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 pubblicare esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente 

secondo le scadenze definite dall’ANAC annualmente, coadiuvato dalla specifica struttura di 

supporto alle sue dirette dipendenze. 

• 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. A tale scopo si prevede un monitoraggio quadrimestrale, in 

concomitanza con i monitoraggi previsti nel ciclo della performance, con cui il RPCT, tramite mail, 

richiede al Dirigente apposita informativa sullo stato di attuazione delle misure previste nel PTPC. 

• 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.   

• Di regola, 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. 

Con avviso del 5 dicembre 2016, l’ANAC ha reso noto che la relazione del RPC, predisposta secondo 

una scheda standard, deve essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro 

il 16 gennaio 2017, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “altri contenuti-

corruzione”. 

• Per quel che riguarda i PTPCT, ai sensi dell’art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012, come precisato nella 

Delibera n. 831 del 3.08.2016 (Parte generale, punto 4, pag. 15), in attesa della predisposizione di 

un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve 
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essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la 

pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti 

Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere 

pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 

  

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, dei Consumatori e delle Professioni,  

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  ); 

o Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti 

esterni  (c.d. whistleblower e Vedetta Civica) modello inserito sul sito: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina769_corruzione.html 

 

 

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. 
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Sezione trasparenza  

 

Dagli inizi degli anni ’90 l'attività amministrativa è stata investita da un profondo processo innovativo che 

ha ridefinito i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, conducendo all’affermazione progressiva 

del principio della trasparenza amministrativa, pervadendone l’intero ordinamento giuridico. La dottrina, già 

prima dell’elaborazione della legge n. 241/1990, sottolineava come la trasparenza costituisse un principio 

immanente tale da ritenere la P.A. come una “casa di vetro” per l'amministrato, benché nell’originario testo 

dell’art. 1 della legge n. 241/1990 il termine “trasparenza” non compaia affatto. L’art. 1 della l. n. 241/1990 

(come modificato dall’art. 1 della l. n. 15/2005) individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle 

modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri 

principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc.  

Spetta però alla legge n. 190/2012 l’individuazione della trasparenza come principale strumento di 

prevenzione della corruzione. La legge ha, infatti, posto in essere un complesso disegno istituzionale e 

organizzativo che richiama modelli prevalentemente basati sulla prevenzione. 

La trasparenza assurge, quindi, a principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, 

manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. 

Per “trasparenza” si intende la comprensibilità e la pubblicità (conoscibilità) dell’azione delle pp.aa. in modo 

da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa, nonché di effettuare il controllo sulla stessa. 

Le pubbliche amministrazioni, dunque, devono consentire agli interessati l’accesso alle informazioni relative 

alle attività e ai procedimento, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge.  

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa 

sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.  

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le 

modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di 

applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico 

generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il 

Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove 

sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.  
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Il tema della trasparenza viene trattato all’interno del presente piano. Infatti il Decreto Legislativo 

97/2016 ha semplificato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, unificando in un solo 

strumento il PTPC e il PTTI. Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto 33/2013 come modificato dal d.lgs 

97/2016, la Camera di Commercio deve provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, presente sulla home page del sito istituzionale all’indirizzo www.cciaa-aq.it, del Piano triennale 

della prevenzione e della corruzione comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza.  

Tutte le iniziative in materia di trasparenza 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. 

Per la redazione del presente piano, si evidenzia in primis, che questa Camera si trova impegnata, oltre 

che nella fase di ripresa e conseguente crescita di un territorio anche a causa della non facile congiuntura, a 

compiere il processo di accorpamento con la consorella teramana nonché ad attuare le nuove previsioni del 

d.lgs n. 219 del 25/11/2016 entrato in vigore il 10/12 che ha modificato l’impianto normativo della l. 

580/1993, ridefinendone i compiti istituzionali (v. in particolare l’art 2 novellato). Occorre infatti tener conto, 

come viene detto dopo, degli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo (Relazione 

Previsionale e Programmatica, Preventivo Economico e Relazione di accompagnamento).  

In coerenza con le modifiche apportate sul Piano anticorruzione sopra dette, la 190 come novellata ha 

previsto l’unificazione della figura del Responsabile della Prevenzione e della corruzione e quello della 

Trasparenza che questa Camera ha individuato nella persona di Anna Rina Murri, con delibera di giunta n. 

126/2016. Il Responsabile provvede oltre che all’elaborazione del piano anticorruzione da sottoporre 

all’approvazione della Giunta alla sua attuazione e al controllo e monitoraggio 

Per quel che concerne i contenuti, è da premettere che due sono quelli necessari del PTPCT : gli obiettivi 

strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall’art. 41co. 1 lett. g del d.lgs. 

97/2016.), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione -, e l’indicazione dei 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 

33/2013). 
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Il legislatore ha rafforzato la necessità di assicurare il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia 

di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-

gestionale dell’amministrazione nonché con il piano della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e 

l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.  

In sede di programmazione operativa per il 2017, la CCIAA dell'Aquila ha individuato gli obiettivi 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.  

Nel PP 2017, è stato inserito un obiettivo strategico con il quale si intende dare piena applicazione alla 

normativa in materia di trasparenza ed integrità e in particolare alla riforma del D.Lgs n. 33/2013 così come 

prevista nel D.Lgs. n. 97/2016, attraverso la realizzazione dell’indagine della “customer satisfaction” e la 

predisposizione di report trimestrali per la verifica dell’aggiornamento e implementazione del sito 

istituzionale.  

La Camera effettua le pubblicazioni dei dati sul proprio sito istituzionale con modalità coerenti con quanto 

previsto dalla normativa vigente (in particolare dall’articolo 7 del D. Lgs. 33/2013), e dalle Linee guida per i 

siti web della PA, emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della Direttiva n. 8/2009 

e aggiornate annualmente e con le prescrizioni fornite dall’ANAC. Pertanto, poiché la trasparenza implica 

che i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati, i dati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sono creati utilizzando formati standardizzati e aperti, quali: PDF/A per i 

documenti, ODS per le tabelle dati, XHTML per le pagine web, XML per i feeder informativi, le mappe, ecc. 

E’ tuttavia possibile, per garantire una migliore fruizione di taluni documenti, la pubblicazione anche nei 

formati proprietari maggiormente diffusi che consentano elaborazioni da parte degli interessati. 

Inoltre si ricorda che l’Autorità, successivamente al decreto 97/2016, ha emanato: 

- con la delibera n. 1310 del 28/12/2016, le “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato 

dal d.lgs 97/2016”, con l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle 

principali e più significative modifiche intervenute 

- con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” - Art. 5- bis, 

comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013  
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- lo schema di «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 

titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016» che sono state in 

consultazione fino al 12/1/2017.  

Nella pubblicazione dei dati, documenti e informazioni che la Camera di Commercio pubblica sul proprio 

sito, sono osservati i limiti e le condizioni previsti dalle norme in materia di privacy. Potranno essere utilizzati 

gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di trasparenza o comunque non 

accessibili, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali (cfr. "Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

La Camera provvede a dare pubblicazione ai dati e alle informazioni in conformità agli obblighi previsti 

dal d.lgs 33/2013 secondo la tempistica e nei limiti temporali previsti dalla legge stessa, implementando 

periodicamente la sezione dell’amministrazione trasparente anche in coordinamento con le informazioni 

inserite nel sito istituzionale.  

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 confluito nell’Agenzia per l'Italia digitale -AgID), dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT ora ANAC) 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 principio della informazione tempestiva e, 

come evidenziato dalla stessa norma, sulla Trasparenza.  

Inoltre, l'Ente sta implementando sistemi informatici di gestione dei processi di lavoro che prevedono la 

completa tracciabilità delle operazioni e del personale che vi partecipa. Si intende, infatti, configurare sistemi 

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.  

Relativamente all’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi 

quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione, 

l’Anac ha ritenuto la necessità per ogni amministrazione di predisposizione di uno schema in cui, per ciascun 

obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate 

attività. L’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema 
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delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, inoltre sempre 

secondo l’Anac, alcune attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole 

dimensione, ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette 

per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di 

posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente 

individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.  

Alla luce di tali considerazioni la Camera di Commercio dell’Aquila intende basarsi sulla forte 

responsabilizzazione di ogni singolo ufficio. Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio 

sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici tenuti nell’elaborazione, nella trasmissione e nella 

pubblicazione dei dati. In relazione alla diversa natura dei dati da pubblicare sono individuate le unità 

organizzative responsabili della elaborazione, della trasmissione e dell’aggiornamento degli stessi, secondo 

la tabella di seguito riportata. (per i nominativi vedasi il sito istituzionale – sezione amministrazione 

trasparente – organizzazione:   http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina712_organizzazione.html  ) 

Dati, documenti o informazioni Responsabile 

Programma per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e altri contenuti relativi alla trasparenza e 
alla prevenzione della corruzione, compreso accesso 
civico 

RPCT 

Atti dell’OIV RPCT 

Atti Generali, leggi, statuti e regolamenti P.O. Servizi Generali 

Documenti di programmazione strategico gestionale P.O. Servizi Amministrativo-Contabili  

Codice Di Comportamento P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Organi di indirizzo politico P.O. Servizi Generali 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati RPCT 

Articolazione degli uffici, Organigramma P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Telefono e posta elettronica P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 
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Consulenti e collaboratori P.O. Servizi Amministrativo-Contabili – P.O. 

Servizi di Regolazione del mercato 

Incarichi amministrativi di vertice e dati relativi ai 

dirigenti 

Dirigente Area1 e Area 2 / P.O. Servizi 

Amministrativo-Contabili  

Posizioni Organizzative P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Dotazione organica, Conto annuale del personale P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Costo del personale tempo indeterminato P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Personale non a tempo indeterminato P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Tassi di assenza P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Contrattazione collettiva ed integrativa P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Ammontare complessivo dei premi e dati relativi ai 

premi 

P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Bandi di concorso P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Atti relativi al Sistema di misurazione e valutazione e 
Piano Performance 

P.O. Servizi Amministrativo-Contabili – 

Controllo di gestione 

Enti controllati P.O. Servizi del patrimonio 

Dati procedimenti amministrativi Dirigente e P.O. di riferimento 

Dichiarazioni sostitutive Dirigente e P.O. di riferimento 

Provvedimenti organi di indirizzo politico P.O. Servizi Generali 

Provvedimenti dirigenti P.O. Servizi Generali 

Bandi di gara e contratti P.O. Servizi del patrimonio 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Dirigente e P.O. di riferimento 
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Bilanci e PIRA P.O. Servizi Amministrativo-Contabili e 

Controllo di Gestione 

Beni immobili e gestione patrimonio P.O. Servizi del patrimonio 

Controlli e rilievi sull’amministrazione RPCT 

Servizi erogati (Carta dei servizi e standard di qualità) Controllo di Gestione 

Pagamenti dell’amministrazione P.O. Servizi Amministrativo-Contabili 

Opere pubbliche P.O. Servizi del patrimonio 

Altri contenuti, accessibilità e catalogo di dati, metadati 
e banche dati 

P.O. Servizi Generali e Sistemi informatici e 

T.I.C. 

 

Per la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni ai responsabili sopra individuati e ai dipendenti 

delegati da questi ultimi, fornisce supporto l’Ufficio Sistemi Informatici e T.I.C., avendo cura di informare il 

RPCT (attraverso i report trimestrali sopra citati) affinché possa monitorare gli adempimenti e verificare il 

tempestivo flusso delle informazioni. Laddove vengano impiegati specifici applicativi per la pubblicazione dei 

dati, gli uffici sono anche responsabili della pubblicazione. Periodicamente il Responsabile della Trasparenza 

verifica, anche avvalendosi della struttura di supporto, la completezza e l’aggiornamento dei dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria. L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza, conformemente alle indicazione dell’A.N.AC.; gli esiti di tali verifiche 

sono pubblicati sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

In materia di accesso civico, come novellato dal d.lgs 97/2016, questa Camera ha dato evidenza 

nell’apposita sezione dedicata nell’ambito dell’amministrazione trasparente, relativamente ai presupposti, 

alle procedure e ai limiti come stabiliti dagli artt. 5 bis e ss. e alla modulistica. La Camera, per dare completa 

attuazione alle previsioni come novellate, intende altresì costituire un apposito ufficio abilitato alla ricezione 

delle richieste di accesso di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

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. 
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Le iniziative inserite nel PTPCT potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso 

del triennio di riferimento, sottoposto ad aggiornamento annuale.  

 

Giornate della trasparenza 

Le Giornate della trasparenza 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). Per il 2014, il 2015 

e il 2016 invece si è redatto un documento dettagliato relativo agli adempimenti in materia di Anticorruzione, 

Trasparenza e ciclo di gestione della Performance, adempimenti di cui si è occupato l'Ente nel corso dell'anno, 

documento del quale si è curata la pubblicazione sul sito camerale.  

Per il 2017 l’iniziativa in parola terrà conto dell’accorpamento con la consorella di Teramo e con le funzioni 

che le camere sono chiamate a svolgere a seguito del d.lgs 219/2016.  

L’attività di promozione e diffusione degli obblighi di trasparenza prevede il concorso di azioni positive a 

carico dell’Ente. Tra queste la pubblicazione del Piano anticorruzione 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. 

Ascolto degli stakeholder 

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. 
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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. 

 In particolare, nel corso del 2016 l'Ente ha realizzato l’indagine di customer satisfaction sui servizi erogati 

all’utenza presso gli sportelli camerali e, per il primo anno, anche online.  La rilevazione aveva l’obiettivo di 

misurare presso l’utenza l’immagine percepita, il grado di soddisfazione sui servizi erogati ed il grado di 

soddisfazione sull’organizzazione e il funzionamento. I risultati sono utili per capire e risolvere i problemi 

legati alla gestione degli utenti presso le sedi camerali e ad ottimizzare i servizi erogati corrispondendo meglio 

alle aspettative degli utenti.  

L’indagine si è svolta mettendo a disposizione degli utenti presso le sedi camerali dell’Aquila, Avezzano e 

Sulmona questionari da compilare in maniera anonima ed inserire negli appositi raccoglitori, oppure 

attraverso la procedura online. Gli esiti sono in corso di esame e valutazione.  

Inoltre, sempre al fine del coinvolgimento degli stakeholder sono attive due differenti caselle di posta 

dedicata a raccogliere eventuali suggerimenti sulla materia generale dell’anticorruzione: info@aq.camcom.it   

ed anticorruzione@aq.camcom.it. 
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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. 2013): 

- 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. 

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; 
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- 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.  

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 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 anche per il 2017 porrà in essere attività formative, con riguardo alla misura 

trasversale obbligatoria “informatizzazione dei processi” (codice misura MT2). 

Questa consente di “tracciare” tutti i procedimenti dell’amministrazione, consentendo il controllo 

dell’attività amministrativa con emersione delle rispettive responsabilità in ciascuna fase del procedimento.    

Si tratterà di formazione, anche normativa, sui software adottati dall’Ente per la gestione integrata dei flussi 

documentali ai sensi del nuovo CAD e delle disposizioni in materia di trasparenza, per tutto il personale 

(protocollo informatico, classificazione, fascicolazione, archiviazione, conservazione, utilizzo delle firme 

elettroniche e digitali, pubblicazione ed aggiornamento dati sul sito istituzionale).  

A tale riguardo, i corsi di formazione, potranno tenersi, in house, con docenti interni (personale dei servizi 

informatici) e/o con società del sistema camerale, e/o  con il supporto di  docenti esterni.  
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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 (ora ANAC). 

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). 

Lo stesso è stato oggetto di revisione approvata con atto di Giunta n. 149 del 7/10/2014. 

Per quel che concerne i codici di comportamento, l’ANAC richiama quanto già previsto nell’aggiornamento 

2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. La stessa si riserva di adottare linee guida di carattere 

generale, ove ritenuto necessario procedere a modifiche della delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, e linee 

guida per tipologia di amministrazioni e enti. (cfr. § 7 PNA 2016) 

  Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, si ritiene di procedere ad un aggiornamento del Codice di 

Comportamento all’esito dell’accorpamento con la Consorella di Teramo. 

Di seguito si riporta il vigente Codice di Comportamento integrativo adottato dalla Camera di Commercio  

dell’Aquila. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI     

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILADELLA CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILADELLA CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILADELLA CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA 

(art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001) 

 

 
 

Art. 1 
Disposizioni di carattere generale  

  
1. 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. 

2. 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, 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;  
 b) all'atto dell'assegnazione ad un nuovo ufficio /servizio; 
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 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; 

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 
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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. 
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 
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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.  

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. 
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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 
 

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 
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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 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. 
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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. La violazione degli obblighi  previsti dal presente Codice integra un comportamento contrario ai doveri 

d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, 
nonché delle altre norme previste dal Piano per la prevenzione della corruzione comportasse 
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente camerale, essa dà anche luogo 
a responsabilità disciplinare. Essa verrà accertata all'esito di un apposito procedimento, che ne rilevi la 
gravità, stabilendo, in relazione ad essa, le relative sanzioni. 

2. In caso di inosservanza delle regole di comportamento come sopra specificate, ai dipendenti camerali si 
applica una delle sanzioni disciplinari previste dai CCNL del personale dirigente e non dirigente del 
Comparto Regioni Enti Locali. 

3. Il procedimento disciplinare viene avviato nei modi e con le forme previste dall'art.55 bis del D. Lgs. n. 
165/2001. L'Ufficio per procedimenti disciplinari o il dirigente responsabile, a seconda dei casi, procede 
alla contestazione degli addebiti, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

4. La sanzione per la quale procedere, in caso di recidiva alle infrazioni alle presenti regole di 
comportamento, sarà quella più grave prevista dalla relativa disposizione del presente Codice. Qualora 
la norma preveda un'unica sanzione, si dovrà procedere per quella immediatamente più grave presente 
nell'elenco previsto dai relativi CCNL del   personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni Enti 
Locali.         

5. L'applicazione delle conseguenze della recidiva  di cui al precedente comma è esclusa , qualora la 
precedente infrazione alle norme di comportamento sia stata commessa oltre  due anni prima rispetto 
a quella considerata . Per il computo del tempo, rileva unicamente la data di conclusione del precedente 
procedimento disciplinare. 
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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. 

 
 

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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