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della corruzione della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. 

§.1 Sintesi dei riferimenti normativi 

Al Presidente della CCIAA 
Alessandro Albanese 
Sede 

- LEGGE 6 novembre 2012 n.190 (in Gazz. Uff., 13 novembre 2012, n. 265). -

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione. In riferimento alla presente legge anche: Circolare 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 25 gennaio 2013 n. 1. 

- LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 (in Suppi. ordinario alla Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 

7). - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 ottobre 2012, n. 

230 (in Gazz. Uff., 2 gennaio 2013, n. 1 ). - Regolamento relativo ai requisiti di 

professionalità ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione 

nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di 

commercio nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione 

dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 201 o, n. 23. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2013 

(in Gazz. Uff., 7 febbraio 2013, n. 32). - Istituzione del Comitato interministeriale per 



la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppi. ordinario n. 112 alla 

Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppi. ordinario n. 194 alla Gazz. 

Uff. , 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni , in legge 17 

dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (art. 34 -

bis comma 4: comma abrogato dall'articolo 5, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 

101 , convertito, con modificazioni , dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125). 

- DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in Gazz. Uff. , 31 agosto 2013, n. 204) . 

- Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 -

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

- Delibera CIVIT (rectius: ANAC) n. 72/2013: Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 

- Aggiornamento del 2015 Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione Anac n. 

12 del 28 ottobre 2015) , 

- Aggiornamento del PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee 

Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015. 

§.2 Relazione semestrale 

Lo scrivente Segretario Generale con deliberazione della Giunta camerale del 29 

marzo 2018, in carenza d'organico di altre figure dirigenziali , è stato nominato, tra l'altro, 

"Responsabile della Prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di 

Caltanissetta." 



Unitamente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, la 

Giunta, con il prowedimento citato, ha approvato, su proposta di quest'ultimo, il Piano 

triennale, 2018-2020, di prevenzione della corruzione predisposto, sulla base delle linee 

guida fornite dall'Unioncamere nazionale. 

Il Piano, pubblicato sul sito internet dell'Ente camerale e comunicato a tutto il 

personale, unitamente al codice di comportamento dei pubblici dipendenti , procede 

all 'analisi della organizzazione amministrativa e dei singoli procedimenti di competenza 

dell'Ente camerale, coordinandosi con il piano triennale della trasparenza e dell'integrità. 

Va preliminarmente precisato che la CCIAA di Palermo ed Enna si è costituita con 

l' insediamento del Consiglio camerale in data 28 febbraio 2017. 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato predisposto tenendo 

in considerazione le prescrizioni normative infra indicate e, segnatamente, la legge 

190/2012 in particolare l'art. 1 comma 9, che così recita : Il piano di cui al comma 5 

risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a 

quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei 

dirigenti , elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, 

lettera a-bis) , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) , meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a) , 

obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini , previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 



eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

Nel corso del 2017 non si sono rilevati fatti di rilievo in questo ambito ed il personale 

camerale ha fruito della adeguata attività formativa. 

Con Delibera di Giunta del 29 marzo 2018, avente ad oggetto: "Legge n.19012012 -

Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento." Ai sensi della normativa 

richiamata, la Giunta camerale ha deliberato il Piano per il triennio 2018- 2020, con 

allegato il relativo "Registro del rischio" che individua i singoli procedimenti, gli uffici di 

riferimento, ne descrive il rischio, stabilendone il tipo di risposta necessaria. 

Definito quanto indicato nel superiore capoverso, è stato individuato il personale da 

avviare a specifica formazione sui temi della legalità e dell'etica. 

In tal senso, il responsabile della prevenzione della corruzione, ha awiato le attività 

consequenziali rivolti ai dipendenti inseriti in uffici dove più è alto il rischio in questione 

(azioni mirate di verifica a campione), (awio di attività formative). 

Ad integrazione e supporto all'azione formativa, il responsabile della prevenzione 

della corruzione ha svolto in parte direttamente ed in parte, attraverso l'unico dirigente 

camerale (sino al mese di aprile del 2017), un'attività di formazione e sensibilizzazione 

rivolta direttamente al personale su cui sussistono obblighi di pubblicare le informazioni 

richieste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff., 5 aprile 2013, n. 80). -

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

La pubblicazione delle informazioni in esame sul sito internet istituzionale dell'Ente 

camerale (sezione: Amministrazione trasparente) costituisce, infatti, un metodo di controllo 

da parte degli utenti e dei cittadini delle decisioni e delle iniziative intraprese 

dall'amministrazione camerale in materia di prevenzione da possibili ipotesi di corruttela. 

Tale controllo owiamente è diventato, in tal modo, ancora più diretto ed immediato 

anche per gli organi di indirizzo politico e di controllo (Consiglio, Giunta, Collegio dei 

revisori, Nucleo di 'Jolutazi01 ie, singoli consiglieri, ecc.). 



L'attività di regolazione delle attività dell'ente, nell'ambito del Piano, è stata 

confermata dall 'adozione secondo norma, con nuova delibera o con il mantenimento di 

quelli in vigore nella estinta CCIAA di Palermo -ex D.M.16 febbraio 2018-, di regolamenti 

intern i, tra cui quelli relativo ai procedimenti amministrativi ed in particolare: 

-Regolamento funzionamento Consiglio Camerale. 

-Regolamento funzionamento Giunta Camerale. 

-Regolamento organizzazione uffici e servizi camerali. 

-Regolamento Interventi Promozionali. 

-Regolamento organismo di mediazione. 

-Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni , servizi e per l'esecuzione di 

lavori in economia. 

-Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e _degli esperti. 

-Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di manifestazione a 

premio, relativamente all'intervento del Responsabile della Tutela del Consumatore e della 

Fede Pubblica nei concorsi a premi. 

-Regolamento per la costituzione e funzionamento dell'OIV (organismo 

indipendente di valutazione) . 

-Regolamento della Verificazione periodica - idoneità laboratori e verifica strumenti 

di misura. 

-Codici di comportamento 

Nel caso specifico dell'ente camerale, questa amministrazione ha condiviso i codici 

di comportamento approvati rispettivamente dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

Si è proseguita l'attività di monitoraggio, nell'ambito del Piano, nel corso del 2017, si 

è lavorato secondo l'albero delle performance sotto il controllo e la presenza dell'OIV -sino 

alla scadenza del suo mandato- che ha svolto altresì un 'attività di monitoraggio dei 

procedimenti , a campione direttamente e presso i singoli dipendenti senza che dalla 

stessa emergessero anomalie significative. L'OIV ha svolto le proprie attività di 

monitoraggio; 



Trattandosi di un nuovo Ente si è proceduto, nei limiti della attuale composizione 

dell'organico camerale, alla organizzazione delle Aree e dei Servizi in considerazione 

anche del fatto di avere perso, nel corso del 2017, l'ultimo e unico dirigente camerale . La 

revisione, la riorganizzazione e la rotazione saranno oggetto di intervento solo nei prossimi 

esercizi . 

In merito alla attuazione del Piano - primo semestre 2018 - con riferimento alle 

misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 

(Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) , al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 

2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni transitorie, si espone quanto segue 

Si è effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, 

obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC e non si è avuta 

evidenza di particolari criticità; 

A conoscenza dello scrivente non si sono verificati eventi corruttivi nelle aree di 

Affidamento di lavori , servizi e forniture; 

Si è effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure 

anticorruzione e i sistemi di controllo interno con l'OIV -sino alla sua scadenza- ed il 

Collegio dei Revisori ; 

I processi camerali sono stati mappati anche se sono in continua revisione per via 

dei pensionamenti e della procedura di accorpamento in itinere; 

Il giudizio sul modello di gestione del rischio può essere considerato adeguato 

anche se, owiamente, migliorabile; 

Non sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie e tale 

attività di implementazione/ampliamento non era previsto dal PTPC con riferimento al 

primo semestre 2018; 

Si è implementato il livello di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione con specifica adozione della totale informatizzazione del protocollo elettronico, 

sistema GE.DOC di lnfocamere; stante la esigua titolarità di partecipazioni, con pacchetti 

azionari dello 0,0001 di società del sistema camerale, l'attività di vigilanza nei confronti di 

enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all 'adozione e attuazione del 



PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 è stata effettuata 

con le verifiche sui siti istituzionali ed alcune di queste sotto il coordinamento di 

Unioncamere nazionale; 

Si è proweduto alla creazione e modifica "strutturale" ed "integrale" della 

piattaforma del sito istituzionale per renderlo assolutamente in linea con le moderne 

tecnologie ed in perfetta adesione ai principi ed agli obblighi della PA - con riguardo agli 

atti, alla privacy ed alla accessibilità - attraverso un impianto che dovrà ottenere i requisiti 

della certificazione AglD con l'erogazione di informazioni fruibili (senza discriminazioni) 

anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie di assistenza 

o di configurazioni particolari. Tale attività è ancora in itinere e si è nominato un 

responsabile delle pubblicazioni. 

Per quanto sopra si procedere ad aggiornare costantemente il flusso per alimentare 

la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; direttamente nelle 

singole sezioni e/o attraverso una prima pubblicazione immediata sull'Albo Pretorio On 

Une e poi nelle sottosezioni di Amministrazione Trasparente; 

Relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente" , il sito camerale, appunto 

in fase di ristrutturazione e revisione, prevederà anche l' indicatore delle visite ed il registro 

degli accessi , anche se ciò non è ancora stato previsto nel PTPC adottato; sulla 

pubblicazione dei dati si svolgono monitoraggi con cadenza quindicinale; si ritiene che il 

giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, pur in presenza della 

predetta attività di rimodulazione del sito istituzionale, sia adeguato alla normativa; il 

personale è stato informato e le attività di formazione proseguiranno nel corso del 2018 

con formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione con la 

collaborazione di Maggioli -formazione professionale per le pubbliche amministrazioni- (su 

Consip); la formazione in materia di prevenzione della corruzione, appare adeguata ed 

appropriata ai destinatari e nei contenuti per i partecipanti ; 

Il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione nel 

2018 è ridotto a 91 dipendenti di ruolo -uno in assegnazione temporanea- e 9 dipendenti 

cd precari ; ad eccezione dello scrivente Segretario Generale "in regime di convenzione" 

non vi sono dirigenti ; con riferimento alle rotazioni previste nel PTPC, trattandosi di un 



nuovo ente, alcune si sono effettuate alla fine del 2017 su diverse aree ed uffici in 

considerazione della quiescenza dell'Ultimo Dirigente e si proseguiranno nel 2018 pur in 

presenza di soli 8 funzionari di ruolo ed uno in assegnazione temporanea, e tenendo conto 

della necessità del mantenimento del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi 

obbligatori; 

In merito ad eventuali incompatibilità e/o inconferibilità per incarichi dirigenziali non 

si sono verificate situazioni di incompatibilità né, essendo andato in pensione anche 

l'ultimo dirigente nel 2017, la fattispecie travalica la sfera di monitoraggio, né tantomeno 

sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali 

integrazioni previste dal codice dell'amministrazione; inoltre non risultano , nel corso del 

primo semestre 2018, segnalazioni di dipendenti sullo svolgimento di incarichi extra

istituzionali non autorizzati; con riguardo al nuovo sito in fase di aggiornamento sarà 

prevista l'attivazione di una sezione dedicata (ambiente whistle) alla segnalazione degli 

illeciti (whistleblowing) con garanzia di anonimato; 

Nel corso del 2017 e del primo semestre 2018 non sono stati awiati procedimenti 

disciplinari a carico dei dipendenti ; 

§.3 Considerazioni Generali Finali 

In merito all'efficacia dell'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(RPC) si può sinteticamente confermare che lo stesso Piano è stato attuato dalla CCIAA di 

Palermo ed Enna e lo scrivente ha dato seguito alle attività di monitoraggio dei vari servizi , 

alla rotazione ove possibile, ed alla formazione/informazione di tutto il personale; 

Non sono emersi, nel periodo in esame, aspetti critici dell'attuazione del PTPC né 

ostacoli all'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC. 

Il Segretario Generale 
(Dott. Guido Barcellona) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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