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1. PREMESSA 

 
La Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano una serie di strumenti con la finalità di 
prevenire e contrastare la corruzione e, più in generale, l’illegalità negli Enti pubblici. 

 
L’art. 1 della Legge ha individuato nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa come 
possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. 
Si tratta di una nozione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro 
la pubblica amministrazione, coincidente con il concetto di maladministration, intesa come 
assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 
interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse 
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

 
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1  del 25 gennaio 2013     
“... la legge non contiene una definizione della “corruzione”, che viene quindi data per presupposta. 
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo 
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono 
quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli  
artt. 318, 319 e319 ter. c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 
cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

 
Da un approccio finalizzato alla sola repressione dei fenomeni corruttivi, si è quindi passati a prestare 
maggiore attenzione alla fondamentale fase della prevenzione, promuovendo l’integrità come 
modello di riferimento; fare leva sull’integrità significa creare e diffondere consapevolezza, nelle 
pubbliche amministrazioni e nella società civile, degli impatti negativi determinati da comportamenti 
non etici. 

 
Un efficace sistema di repressione della corruzione è una condizione necessaria, ma non sufficiente 
per contenere o addirittura eliminare il fenomeno ed è quindi necessario che si introducano 
strumenti di prevenzione e che si promuova la cultura dell’etica, dell’integrità e della trasparenza. 

 
La sequenza di provvedimenti che si sono succeduti sulla materia hanno definito nel nostro 
ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che si articola a livello nazionale, 
con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, e a livello di ciascuna amministrazione mediante 
l'adozione del Piano Triennale di Ente. 

 
E’ opportuno sottolineare che il presente aggiornamento del PTPCT contiene tutte le previsioni 
obbligatorie e, per quanto attiene la prevenzione della corruzione e l’attuazione delle norme per la 
trasparenza, tiene conto dei risultati in precedenza ottenuti presso l’Ente e delle successive norme 
intervenute in un’ottica di miglioramento continuo degli strumenti utilizzati. 

 
Inoltre un particolare sforzo è stato dedicato a coordinare i diversi documenti dell’Ente in tema di 
programmazione in modo che il presente documento sia strettamente integrato con il piano della 
performance e con le indicazioni contenute nel bilancio pluriennale. 
In tema di metodologia, il sistema camerale ha già da tempo seguito una metodologia di analisi del 
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rischio che si basa sull’analisi delle attività e su una loro mappatura che porta all’individuazione degli 
eventi rischiosi, del grado di probabilità di manifestazione e degli indicatori di monitoraggio dei 
processi maggiormente a rischio. 
Il documento intende offrire a tutto il personale, agli organi di indirizzo politico, all’OIV e agli 
stakeholder della Camera un quadro generale sull’attività svolta in tema di prevenzione e di 
contrasto alla corruzione. 

 
 

2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

Si premette che questa Amministrazione, nel  recepire le recenti novità apportate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 che ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e in coerenza con i suggerimenti forniti da Unioncamere 
nazionale con nota prot. CCIAA n°2120/U del 27/01/2020, ha predisposto il presente PTPCT 
utilizzando gli strumenti attualmente in essere prevedendo l’attivazione graduale delle nuove 
metodologie fornite dall’ANAC.  

Il P.T.P.C.T. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della 
strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. E’ un documento di natura 
programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, 
coordinando gli interventi che l’Ente porrà in essere. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il piano deve essere 
coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione, ed in particolare con gli obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano della 
Performance avente il medesimo respiro temporale. 

L’intervenuta emanazione del D.Lgs. 97/2016, avente ad oggetto “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”, ha 
stabilito che ogni amministrazione adotti entro il 31 gennaio di ogni anno un unico Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) in cui sia chiaramente identificata la 
sezione relativa alla trasparenza.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la definizione ed attuazione del presente Piano sono 
sostanzialmente tre: 

a) creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

b) prevenire le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
c) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione, anche 

- assicurando l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Ente ed 
i suoi agenti 

- consentendo forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, 
della cultura dell’integrità ed etica pubblica. 

Il PTPCT è anche uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere un modello 
organizzativo che garantisca un sistema di controlli preventivi e successivi tali da non poter essere 
aggirati, se non in maniera fraudolenta. 
A tal fine il PTPCT: 

- definisce il diverso livello di esposizione delle attività della Camera di Commercio al rischio di 
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corruzione e illegalità, individuando gli uffici e gli attori coinvolti; 

- stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo 
rischio. 

Il presente piano, dunque, è stato redatto alla luce delle nuove attività intraprese nel corso del 2018, 
tenendo ovviamente conto anche delle indicazioni  fornite  dal  Piano  nazionale  anticorruzione  
(PNA 2016) e dai suoi aggiornamenti 2017 (delibera 831 del 3/8/2016) e 2018 (delibera n. 1074 del 
21 novembre 2018), predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione, cui sono state trasferite le 
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di prevenzione della corruzione. Il PNA, individua i principali rischi di corruzione e i relativi 
rimedi e costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri 
piani triennali. Si tratta di un “modello” concepito nell’ottica di assicurare uniformità nel 
perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione, pur nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa delle singole amministrazioni. 

Inoltre, anche questo PTPCT, con riferimento all’applicazione della legge 190/2012 alle società 
pubbliche e ai soggetti indicati nell’art. 2-bis, comma 2, lett. b) e c) e comma 3 del D.Lgs. 33/2013, 
traduce in azioni specifiche le indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1134 del 8 novembre 
2017 di approvazione delle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Infine, il presente PTPCT recepisce, altresì l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata 
nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015, oltre che le linee-guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (adottate da ANAC con 
determinazione n. 833 del 3 agosto 2016). 

 
 

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 
quale la Camera di Commercio opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo 
interno. 

 
3.1 I principali stakeholder 

Al fine di una puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile l’analisi delle 
dinamiche socio-territoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa veicolare all’interno della Camera per via delle specificità dell’ambiente in cui la 
stessa opera. 

Come suggerisce l’ANAC nell’aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12, del 28 ottobre 
2015), sono proprio le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio a 
favorire, almeno in potenza, il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Allo stesso modo, ricorda la medesima Autorità nel PNA 2016 (Determinazione n. 831 del 3 agosto 
2016), occorre poi dare evidenza all’impatto dei dati sul rischio corruttivo per l’organizzazione, cioè 
interpretare i dati alla luce dell’attività e dell’organizzazione dell’ente di riferimento.                           
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Per questa ragione, è importante, prima di tutto, richiamare le fonti normative che individuano 
l’ambito di azione della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. 

In estrema sintesi, il nuovo dettato della legge 580/1993 prevede che le “nuove” Camere di 
Commercio svolgeranno funzioni relative a: i) tenuta e gestione del registro delle imprese; ii) 
formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa; iii) tutela del consumatore e della fede 
pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla 
disciplina della metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di 
origine delle merci e documenti per l’esportazione; iv) informazione, formazione supporto 
organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali; v) valorizzazione del 
patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo; vi) orientamento al lavoro e alternanza 
scuola-lavoro; vii) attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati (es. digitalizzazione e 
risoluzione alternativa delle controversie); viii) attività in regime di libero mercato “pay per use”     
(es. attività di assistenza e supporto alle imprese). 

Le principali funzioni delle Camere verranno ad assumere sempre più una duplice natura e una 
duplice modalità di svolgimento: da un lato una serie di attività a tutela di un interesse pubblico, 
dall’altro un insieme di servizi e progetti sviluppati a tutela degli interessi collettivi delle imprese, 
collegati ai compiti di supporto di altre amministrazioni e enti locali, svolti dal sistema in un’ottica di 
sussidiarietà. 

Questa duplice natura e logica operativa rappresenta storicamente una ricchezza del sistema 
camerale, che mostra la capacità inclusiva degli enti così come la loro flessibilità e capacità di 
superare i dilemmi della dialettica tra pubblico e privato, con i rispettivi approcci di carattere 
istituzionale o imprenditoriale. 

L’ampiezza e la varietà delle attività condotte all’interno della Camera di Commercio hanno pertanto 
reso complessa l’analisi e l’individuazione dei destinatari effettivi o potenziali dell’attività svolta 
dall’amministrazione. 
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Nella seguente mappa sono schematizzati gli stakeholders di riferimento dell’Ente. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

Chi siamo 
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale.  
Organi della Camera di Commercio di Palermo ed Enna sono: il Presidente, la Giunta, il Consiglio e il Collegio 
dei Revisori dei Conti. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e sette componenti di Giunta (di cui 
uno, rappresentante della pesca, con funzioni consultive). Il Consiglio è composto da 32 membri ed è 
espressione delle categorie economiche maggiormente rappresentative della provincia.  
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale. 
Il Presidente 
Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio ha la rappresentanza legale, politica ed 
istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di 
Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di 
categoria e degli organi comunitari ed internazionali. 
La Giunta 
 La Giunta camerale è composta dal Presidente e da 7 Consiglieri eletti dal Consiglio Camerale secondo le 
previsioni della legge e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. La Giunta è organo 
collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio. 
Tra le principali attività, la Giunta Camerale: 
1. elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il Regolamento interno; 
2. attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati; 
3. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle 
risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del 
Segretario generale; 
4. predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione del 
Consiglio scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal Regolamento, sulla propria attività 
e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale; 
5. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di 
livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio. 
Il Consiglio 
Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Rappresenta, infatti, le istanze ed i 
bisogni dell'universo delle imprese della provincia. 
I Consiglieri sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 12 L.R . n. 4 del 
02/03/2010) ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 
Il Consiglio è composto da 32 Consiglieri in rappresentanza dei settori economici al cui ambito 
appartengono le imprese operanti nella circoscrizione provinciale. 
Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti 
fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza In particolare, il Consiglio: 
1. predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche; 
2. adotta i regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di Commercio, ai sensi della Legge n. 
10/2000; 
3. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta camerale; 
4. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi della Legge Regionale 29/1995; 
5. determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente; 
6. delibera il Bilancio preventivo, le variazioni ed il Conto consuntivo in base alla proposta della Giunta 
Camerale; 
7. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio; 
8. ha facoltà di costituire proprie commissioni che, operando una sintesi tra le esigenze del territorio, 
intervengono per la soluzione di problematiche relative ai diversi settori di competenza camerale. 
Uffici.  
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Il Segretario Generale è il vertice burocratico della Camera, che è organizzata in Aree, Servizi ed Uffici 
Nel corso degli ultimi dieci anni la dotazione organica del personale camerale si è notevolmente 

 ridotta (mancano infatti 6 dirigenti e 47 tra funzionari ed istruttori), oggi le risorse umane della Camera 
ammontano in totale a n.1 unità dirigenziali, il Segretario Generale, e n. 85 unità del comparto non 
dirigenziale, n.7 personale contrattista e n.2 personale lsu. 

 
Cosa facciamo 

La Camera di commercio di Palermo ed Enna è stata per anni impegnata in programmi e politiche di sviluppo: 
è stata il luogo del dialogo e del confronto tra le tante e diverse realtà economiche attive a livello locale. 
L’azione dell’Ente sul territorio si sviluppa su tre principali tipologie di attività: quella anagrafico-
amministrativa, con la tenuta del Registro imprese e degli altri albi, ruoli ed elenchi; quella di promozione 
economica del sistema delle imprese e dell’economia locale; l’attività di regolazione e tutela del mercato, con 
cui l’Ente, svolge le funzioni assegnate dalla legge in vari campi: sanzioni, metrologia legale, media-
conciliazione, ecc..  
I servizi anagrafico-amministrativi risultano indispensabili per svolgere attività d’impresa e sono quelli previsti 
da specifiche norme di legge. Punto di forza è il Registro delle imprese, a cui sono iscritte tutte le imprese della 
provincia. 
L’attività amministrativa oltre a registrare iscrizioni, modifiche e cancellazioni - come una vera e propria 
anagrafe delle imprese include anche la tenuta di diversi albi, ruoli, elenchi e registri  cui è necessario iscriversi 
per svolgere talune specifiche attività imprenditoriali. 
Tutte queste funzioni sono gestite attraverso certificati digitali e servizi on line, telematica e reti 
informatiche, per garantire agli utenti semplificazione e facilità di accesso e dialogo. 
 
La Camera di Commercio è stata inoltre istituzionalmente e materialmente al fianco degli imprenditori 
assicurando numerosi servizi e attività di promozione dell’economia del territorio. L’ente negli anni ha 
proposto numerose attività e iniziative: orientamento e informazione per la nascita di nuove imprese, 
interventi in favore dell’ internazionalizzazione, scambio di tecnologie, promozione in Italia e all’estero delle 
eccellenze del territorio (prodotti artigianali, enogastronomia, ecc.), oltre a progetti strategici rivolti a 
particolari settori dell’economia, realizzati anche in collaborazione con il Sistema Camerale.  
 
 
 
 
 
 
Assetto organizzativo 
Sono in staff al Segretario generale nell'esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa e dall'art.9 del 
Regolamento di organizzazione degli Uffici, gli uffici della Sezione regionale dell'Albo nazionale dei Gestori 
Ambientali e dell'U.R.P U Ufficio legale. 
Le restanti funzioni e competenze della Camera di Commercio sono organizzate in due Aree gestionali, 
ciascuna Area è poi suddivisa in Uffici. 
L’organigramma della Camera di Palermo ed Enna è il seguente:  
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Consiglio / 
Giunta 

i collaboratori 
esterni 

Segretario 
Generale - 
R.P.C.T. 

tutti i 
dipendenti CCIAA 

PALERMO 
ENNA 

Soggetti Coinvolti 
  

Responsabili 
Servizi e Uffici 

C.P.D. R.P.D 

OIV 
Dirigenti e Posizioni 

Organizzative 

5. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 
 

5.1 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

La numerosità dei soggetti che in Camera di commercio, unitamente al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.), si preoccupano di operare correttamente in 
tema d’integrità e rispettare il dettato normativo, è efficacemente sintetizzata nella seguente 
illustrazione: 

 
 
 

 
 

Tali soggetti concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione e 
svolgono i seguenti compiti e funzioni: 

a. l’autorità di indirizzo politico (per la Camera di commercio è la Giunta): designa il responsabile 
(art. 1, comma 7, della L. n. 190); adotta il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti; adotta tutti gli atti di 
indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione; 
il Responsabile della prevenzione, che nella Camera di commercio di Palermo ed Enna è il 
Segretario Generale, che coincide con il Responsabile della trasparenza  e con il Gestore delle 
segnalazioni antiriciclaggio: svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della 
funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale 
sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L.90/2012). In quanto 
Segretario Generale, assicura i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo 
e organi di indirizzo; propone agli organi di indirizzo e attua ogni iniziativa, anche esterna, tesa a 
diffondere la cultura dell’integrità e della trasparenza e della
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legalità. Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT), l’ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui 
sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di 
verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o riceva segnalazioni su casi di presunta 
corruzione. 

b. i Responsabili dei Servizi e Uffici per l’area di rispettiva competenza: svolgono attività 
informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai 
dirigenti (P.O.) assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione 
del personale; 

c. i Dirigenti (P.O.) per l’area di rispettiva competenza: svolgono attività informativa nei confronti 
del responsabile; propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 
assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); 

d. l’Organismo con funzioni analoghe a quelle dell’O.I.V.: svolge compiti propri connessi all’attività 
anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013); 
verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance; 
verifica i contenuti della relazione annuale del R.P.C.T.; esprime parere obbligatorio sul Codice di 
comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 
2001); 

e. la C.P.D. Commissione Procedimenti Disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito 
della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); propone l’aggiornamento del 
Codice di comportamento; 

f. tutti i dipendenti dell’amministrazione: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano 
le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); segnalano le 
situazioni di illecito (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto 
d’interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 

g. i collaboratori esterni dell’amministrazione: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento); 

h. il Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.): fornisce consulenza e supporto in 
relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali (art.  39 Regolamento UE 2016/679); 
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5.2 Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è una figura introdotta dal Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 2016/679 (c.d. GDPR), e deve essere designato all’interno di ogni 
Pubblica Amministrazione in funzione delle proprie qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, 
nonché della conoscenza del settore di attività e della struttura organizzativa del titolare del 
trattamento. 

Come noto, secondo i principi di cui al D.Lgs. 33/2013, le PP.AA. sono tenute a pubblicare i dati e le 
informazioni specificamente previsti dal decreto stesso e dalle altre normative di settore. Particolari 
cautele sono imposte alle amministrazioni nel caso in cui, pur legittimata dalle norme, la 
pubblicazione riguardi dati personali, in particolare, i dati sensibili (ora, “categorie particolari di dati 
personali”) e giudiziari (ora, “dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di 
sicurezza”). 

L’art. 7 bis, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 prevede, infatti, che «nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». 

Ancora, laddove le amministrazioni intendano rendere trasparenti anche i dati che non hanno 
l’obbligo di pubblicare, cd. dati ulteriori, esse possono pubblicarli on line sui siti web (cd. Trasparenza 
proattiva), avendo, tuttavia, il dovere di espungere i dati personali per il rispetto della normativa  
sulla tutela della riservatezza e, comunque, nel rispetto dei limiti che il legislatore ha fissato all’art. 5 
bis  del  D.Lgs.  33/2013  relativi  all’accesso  civico  generalizzato  (art.  7  bis,   comma   3,   del   
D.Lgs. 33/2013). 

Risulta pertanto evidente il ruolo che il RPD riveste in tema di trasparenza amministrativa, intesa, a 
sua volta, come strumento primario e fondamentale per la prevenzione e il contrasto della 
corruzione. 

Il RPD della Camera di Commercio di Palermo ed Enna è il Sig. Riccardo Maria Dante, nominato con 
Determinazione di Giunta n. 55 del 24/09/2018 e riconfermato anche per gli anni 2019 e 2020. 

 
5.3 Il coinvolgimento degli stakeholder 

L’aggiornamento in esame sarà sottoposto all’approvazione della Giunta camerale su proposta del 
RPCT. 

Il coinvolgimento degli stakeholders dell’Ente è assicurato dalla rappresentanza dei medesimi in seno 
al Consiglio e alla Giunta camerale. 



14  

5.4 Modalità di adozione del piano 

In questo caso per la Camera di commercio di Palermo ed Enna si tratta di aggiornare il Piano con 
riferimento al triennio 2020-2022. 

Il Piano è infatti soggetto ad aggiornamento annuale, secondo una logica di programmazione 
scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche 
normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ANAC e 
dall’Unione Italiana delle Camere di commercio; esso andrà altresì aggiornato ogni qualvolta 
emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati 
dall'Organo di indirizzo politico (Giunta) della Camera di Commercio. 

Come chiarito sia nel PNA 2016 che nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, le 
amministrazioni, gli enti e le società cui compete l’adozione del PTPCT, in una logica di 
semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, sono tenuti 
esclusivamente alla pubblicazione dei detti atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o 
ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Nessun documento, pertanto deve essere inviato 
all’ANAC. 

Conseguentemente, il PTPCT della Camera di Commercio di Palermo ed Enna sarà pubblicato sul sito 
camerale, nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della 
corruzione. 

L’Ente nel tempo si è uniformato alle direttive emanate via via da Unioncamere, e per quanto 
concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, ha ritenuto di strutturare il presente Piano 
in coerenza con gli anni passati. 

Il PTPCT: 

- definisce il diverso livello di esposizione delle attività della Camera di Commercio al rischio di 
corruzione e illegalità; 

- stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo; 
- esplicita le soluzioni organizzative da porre in essere, ne definisce modalità e tempi di 

attuazione e i soggetti responsabili degli adempimenti. 
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6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

6.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

6.1.1 Il processo di risk management 

Secondo il P.N.A. la “gestione del rischio di corruzione” è lo strumento da utilizzare per la riduzione 
delle probabilità che il rischio si verifichi. 

La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C.T. è il mezzo per attuare la gestione del rischio. 
 

 

 
 

L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di 
consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza, al fine di 
svolgere le attività di identificazione, di analisi e di ponderazione del rischio. 

Le fasi principali da seguire sono: 

- mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

- valutazione del rischio per ciascun processo; 

- trattamento del rischio. 

La mappatura dei processi, che consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 
sviluppata la valutazione del rischio, consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 
responsabilità per ciascuna fase; deve essere eseguita da tutte le pubbliche amministrazioni almeno 
per le aree di rischio individuate dalla normativa, a cui possono aggiungersi eventuali ulteriori aree 
secondo le specificità di ogni singola Amministrazione. 
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L’attività di valutazione del rischio (risk assessment) deve essere fatta per ciascun processo o fase di 
processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

- identificazione, 
- analisi, 
- ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. A seguito 
dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi” (allegato 2). 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del 
livello di rischio. 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri 
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 
nell’individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o 
ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Esistono diversi possibili tipi di risposta al rischio: 

- evitare il rischio: non svolgere l’attività che comporterebbe il rischio 
- mitigare il rischio: contenere l’impatto entro un livello accettabile, adottando alcuni interventi 

specifici consistenti essenzialmente nello svolgere attività formative, nel predisporre 
procedure appropriate, nell’inserire controlli ulteriori (per frequenza o per tipologia) 

- trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti, ad esempio una società di assicurazioni: 
soluzione non percorribile per le Pubbliche Amministrazioni 

- accettare il rischio: soluzione adottata quando i rischi non possono essere ulteriormente 
mitigati, per motivi tecnici, economici, ecc. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT, con il coinvolgimento dei 
Funzionari per le aree di competenza e l’eventuale supporto dell’O.I.V., tenendo conto anche degli 
esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. 

La gestione del rischio prevede infine la successiva azione di monitoraggio, consistente nella 
valutazione del livello di rischio tenuto conto (e a seguito) delle azioni di risposta, ossia delle misure 
di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di 
prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. 
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6.1.2 Il quadro delle attività svolte dall’Ente 

In merito al quadro delle attività svolte, o portafoglio dei servizi delle Camera di commercio, va 
ricordato quanto detto in precedenza: il D.Lgs. 219/2016 ha riscritto compiti e funzioni delle Camere 
di commercio, e il successivo decreto ministeriale 8/8/2017 ha previsto l’emanazione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta di Unioncamere, di un ulteriore decreto di 
ridefinizione dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in 
relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art. 2 della legge n. 580 del 1993 , 
nonché, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al 
medesimo art. 2. 

Nell’attesa di tali disposizioni, l’Ente ha mantenuto l’impostazione realizzata dall’Unione italiana delle 
Camere di commercio attraverso la mappatura puntuale dei processi, sviluppata per dare attuazione 
al D.Lgs. 150/2009, che ha introdotto il ciclo della performance. 

L’allegato n. 1 al presente documento evidenzia le due differenti tipologie di processi, primari – 
relativi ai servizi erogati all’utenza, e di supporto – attinenti al funzionamento interno -, nei quali si 
concretizza ancora oggi l’attività camerale, collocandoli all’interno delle quattro funzioni istituzionali 
di riferimento, individuate dal DPR 245/2005 (regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di commercio). 

Si tratta di una mappatura molto particolareggiata che, partendo dai macro-processi, arriva a 
dettagliare le singole azioni attraverso le quali, nell’ambito di ogni singolo processo e sotto-processo, 
vengono espletate, dall’organizzazione dell’Ente nel suo complesso, tutte le funzioni di ogni singola 
Camera; essa fornisce tutte le notizie ritenute utili ad assicurare la completa informativa sui processi 
gestiti all’interno dell’Ente. 

Tale mappatura permette di identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk 
management. 

Successivamente partendo dalla mappatura citata, ogni singolo processo è stato valutato sotto il 
profilo dell’esposizione al rischio di corruzione, allo scopo di permettere la compilazione del Registro 
del rischio (allegato 2), il cui format è stato condiviso dall’intero sistema camerale. Tale attività ha 
permesso di trarre 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). 

Circa le nuove funzioni individuate dal D.Lgs. 219/2016, tra le quali certamente rientrano quelle 
definite dalle lettere d-bis), d-ter), e), f) e g), allo stato, in attesa dell’emanazione del decreto sopra 
citato e della successiva trasmissione da parte di Unioncamere della revisione della mappatura delle 
competenze camerali, nonché delle indispensabili direttive di stampo operativo, in modo che le 
nuove funzioni vengano gestite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si è ritenuto di non 
ricomprendere nel perimetro del presente piano tali attività. 
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6.1.3 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

Sono quelle individuate in prima battuta dall’art. 1 comma 16 della L. 190/2012, come 
successivamente declinate dall’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, così riassumibili e 
raccordabili tra loro: 

 
 

 
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 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati 

 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

 
 

6.1.4 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

L’attività di analisi e gestione del rischio proposta dall’Unione nazionale e recepita dalla Camera di 
Palermo ed Enna viene effettuata a livello di sotto-processo. In osservanza all’invito del legislatore 
sono state individuate 2 ulteriori aree di rischio non presente nel P.N.A., quella dei controlli 
(contrassegnata con la lettera E), fortemente caratterizzante dell’attività delle Camere, e l’area F) 
dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. 

Di seguito l’elenco dei sottoprocessi rientranti nelle 6 aree di rischio di cui sopra: 

Le Camere di commercio dispongono 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. 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. 
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Processi Sotto-processi 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 
[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, 
determinato e progressioni di carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche 
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 
A.04 Contratti di somministrazione lavoro 
A.05 Attivazione di distacchi di personale 
A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Programmazione 
B.02 Progettazione della gara 
B.03 Selezione del contraente 
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
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.1.2 Tenuta Albo Gestori Ambientali   
C.1.2.1 Gestione Albo Gestori Ambientali 

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

C.1.4 Servizi digitali C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale 
C.1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche 

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

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti 

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi 
C.2.2.2 Rilascio attestati 

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

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 
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CR.1 Pilotamento delle procedure 
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
CR.3 Conflitto di interessi 
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
CR.7 Atti illeciti 

Processi Sotto-processi 

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 
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 

 

6.1.5 La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

Una volta catalogati i processi, si è passati alla fase di identificazione dei potenziali rischi associati a 
ciascuno di essi. 
Le categorie di rischio già declinate nei precedenti piani sono le seguenti: 

 

 
La probabilità che l’evento si verifichi è stata stimata tenendo conto di indici specifici: 

1. discrezionalità del processo 
2. rilevanza esterna dello stesso 
3. complessità del processo 
4. valore economico, ovvero impatto economico del processo 
5. frazionabilità del processo 
6. controlli applicati. 

L’impatto è stato stimato in termini di: 
1. impatto economico 
2. impatto organizzativo 
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3. impatto reputazionale 
4. impatto organizzativo, economico e sull'immagine 

che si determinerebbero nell’ipotesi che si realizzi un evento corruttivo. 

Probabilità e impatto sono stati misurati su una scala da 0 a 5 secondo i seguenti parametri: 
 

La valutazione complessiva del rischio è determinata moltiplicando il valore numerico della 
probabilità per il valore numerico dell’impatto: 

valutazione complessiva del rischio = valore probabilità x valore impatto. 

In assenza di indicazioni chiare in merito alla validità dei controlli già applicati sull’algoritmo di calcolo 
del rischio complessivo, i controlli sono stati identificati e valutati, ma senza determinare alterazioni 
della valutazione di rischiosità di ogni singolo processo. 

 
 

6.1.6 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) 

Le misure di prevenzione del rischio di carattere obbligatorio sono descritte nell’allegato 3 al P.N.A., 
mentre un’esemplificazione di quelle non obbligatorie è rinvenibile nell’allegato n. 4 al P.N.A., 
documenti ai quali si rimanda integralmente. 
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6.1.7 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, 
misure, responsabilità, tempi 

 

Le schede di rischio sono suddivise per aree di rischio obbligatorie e comuni a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni individuate dal P.N.A. e aree di rischio specifiche delle Camere di commercio e 
riportano dettagliatamente per ciascun sottoprocesso, sulla scorta delle linee-guida Unioncamere: 

- la valutazione del rischio, articolata in valore della probabilità del verificarsi dell’evento 
corruttivo, valore dell’ impatto che avrebbe per l’Ente il verificarsi dello stesso, valore del 
rischio (determinato moltiplicando il valore della probabilità per il valore dell’impatto);  

- l’indicazione del valore dei controlli, senza che questo sia stato tenuto in alcun conto nella 
valutazione del rischio del processo 

- la descrizione dell’evento rischioso 

- l’indicazione della categoria di rischio alla quale è ascrivibile l’evento rischioso 

- l’obiettivo che l’ente si pone in relazione al tipo di rischiosità individuato 

- le misure di mitigazione del rischio che l’Ente ha già in uso o intende porre in essere in 
relazione a quello specifico processo; vengono indicate separatamente le misure obbligatorie e 
quelle ulteriori da quelle trasversali (a loro volta suddivise in obbligatorie e ulteriori) 

- il responsabile del sottoprocesso 

- il responsabile individuato per l’attuazione di ciascuna misura indicata nel Piano 

- i tempi di attuazione delle misure individuate nel piano. 

Le schede di rischio sono le seguenti: 

 

 

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale Grado di rischio

Basso 6

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre 

al sottoprocesso
EVENTO RISCHIOSO

CATEGORIA DI EVENTO 
RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina
CELLA A COMPILAZIONE 

AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed 
avvio selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente 
non coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione MO1 - trasparenza

MU19 - Ricorso a strumenti di 
monitoraggio sul fenomeno (e relativa 
reportistica)

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MTU5 - Adozione di un Codice etico

2 Elaborazione e pubblicazione bando di selezione
RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU13 - Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attività, 
mediante circolari o direttive interne

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Impatto Ricezione ed analisi domande di partecipazione
RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle 
procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU13 - Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attività, 
mediante circolari o direttive interne

MT2 - Informatizzazione dei 
processi

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

3
Nomina ed insediamento commissione 
esaminatrice

RA.02 nomina pilotata dei componenti 
della commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO3 - rotazione del personale 
addetto alle aree a rischio di 
corruzione

MU18 - Regolamento sulla 
composizione dlle commissioni MTU5 - Adozione di un Codice etico

Espletamento prove di verifica e stesura della 
graduatoria

RA.16 valutazioni della commissione 
volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MU8 - Inserimento di apposite 
disposizioni nei Codici di 
comportamento settoriali per 
fronteggiare situazioni di rischio 
specifico

MTU1 - Trasparenza: misure 
ulteriori indicate nel P.T.T.I.

Assunzione risorse
RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle 
procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione MO11 - formazione del personale

MU1 - Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto notorio rese 
dai dipendenti e dagli utenti 

MT3 - Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti

MTU3 - Realizzazione di circoli per 
la diffusione delle buone pratiche in 
tema di prevenzione della 
corruzione

6

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e 
progressioni verticali

A.01 
Reclutam
ento di 

personale 
a tempo 

indetermin
ato, 

determina
to e 

progressio
ni verticali

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)
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6.2 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

6.2.1 Introduzione 

In aderenza ai principi fissati dal PNA, si tratta sia di misure di prevenzione oggettiva, che mirano 
attraverso soluzioni organizzative, a ridurre il più possibile gli spazi di azione di interessi particolari 
miranti a condizionare le decisioni pubbliche, sia di misure di prevenzione soggettiva, finalizzate a 
garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei modi previsti 
dall’ordinamento, ad una decisione amministrativa. 

  
 

6.2.2 Rapporto sulle annualità precedenti 

 

Le attività svolte negli anni precedenti sono dettagliate nelle Relazioni annuali del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione di seguito indicate, alle quali si rimanda integralmente: 

Principali passi compiuti 

 

1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato identificato nella persona del 
Segretario Generale; 

2 Il Responsabile della trasparenza è stato identificato nella persona del Segretario Generale; 

3 Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è stato identificato nella persona del Segretario 
Generale; 

4 Il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (R.A.S.A.), istituita ai sensi dell’art. 33 ter del D.L. 179/2012 è stato identificato nella 
persona del Provveditore dell’Ente; 

5 Sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente → Altri contenuti corruzione 
sono pubblicati i Piani adottati dall’Ente e le relative Relazioni annuali del Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

6 Sono stati adottati appositi regolamenti che disciplinano l’espletamento delle attività camerali; 

7 E’ stato adottato il codice di comportamento di Ente (recepimento di quello regionale); 

8 Sono state realizzate alcune giornate per la trasparenza; 
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9 E’ stata erogata adeguata formazione in materia di anticorruzione al personale dell’Ente; 
10 E’ stato nominato il RPD; 
11 Sono stati organizzati incontri e riunioni periodiche tra il Segretario Generale e le figure apicali 

(PO), competenti nelle diverse aree organizzative, per garantire il tempestivo aggiornamento 
sull'attività dell'Ente nonché la costante circolazione delle informazioni e il necessario 
confronto sulle soluzioni gestionali da porre in essere. 

i. Trasparenza 

Si veda quanto esposto in merito alla misura in questione nell’apposita sezione del presente Piano 
dedicata al programma della trasparenza. 

 
ii. Codice di comportamento 

In codice di comportamento adottato è un atto il codice di condotta del personale dell’amministrazione 
regionale e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/200 e quindi, anche della Camera di commercio. 

 

La Camera di Commercio provvede quindi: 

- alla sensibilizzazione del personale rendendo noto il presente piano a tutti i dipendenti in 
servizio mediante pubblicazione sul sito web; 

- alla diffusione del codice di comportamento mediante pubblicazione sul sito web; 
 

iii. Rotazione del personale 
L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione 
ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti 
all’applicazione della L. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione 
dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di 
personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o 
adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi. Considerata l’attuale struttura 
organizzativa dell’Ente camerale, non si è in grado, allo stato, di procedere ad un immediato avvio di 
attività di rotazione del personale fra gli Uffici a più alto rischio corruttivo. 
L’Ente si riserva di verificare la possibilità, con riguardo a tali Uffici, di procedere a forme di 
affiancamento e di monitoraggio dirette a ridurre il rischio. 
Sono inoltre allo studio specifiche attività formative volte a sensibilizzare gli operatori degli Uffici 
sulle corrette procedure da svolgere e sulle modalità comportamentali. 

 
iv. Obblighi di astensione 

Tutti i dipendenti, in caso di conflitto di interessi, dovranno astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, dal prendere decisioni o parteciparvi, ovvero svolgere 
attività, segnalando tempestivamente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa pregiudicare 
l’esercizio imparziale delle attività demandategli e risultare di pregiudizio ai fini della terzietà e 
imparzialità dell’azione della Camera di Commercio. 

La violazione dell’obbligo di astensione dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre 
che poter costituire fonte di illegittimità degli atti compiuti. 
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v. Inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali 

Con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ANAC ha adottato “Linee guida in materia di accertamento 
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile 
della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso 
di incarichi inconferibili e incompatibili”. 

Tale provvedimento segue il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  
privati in controllo pubblico, emanato con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche 
potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante 
con il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa. 

Ai sensi dell’art. 17 del decreto di cui trattasi «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in 
violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli» mentre il successivo 
art. 19, con riferimento, invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall’incarico e la 
risoluzione del relativo contratto. 

Le linee guida adottate da ANAC in materia si concentrano quindi sulle funzioni del Responsabile 
della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità nonché sull’attività di vigilanza in capo ad ANAC stessa. 

ANAC ha chiarito la tipologia di attività di verifica che il RPCT deve porre in essere sulle dichiarazioni 
concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità: poiché ai sensi dell’art. 20 
del decreto 39/2013, è previsto che colui al quale l’incarico è conferito rilasci, all’atto della nomina, 
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate 
dallo stesso decreto, ANAC “ritiene, pertanto, necessario indicare alle amministrazioni di accettare 
solo dichiarazioni alle quali venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che 
si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la 
pubblica amministrazione. A quel punto sarà onere dell’amministrazione conferente, sulla base della 
fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una 
causa di inconferibilità o di incompatibilità”. 

 

vi. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

L’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione, è stato recentemente 
modificato per effetto della legge 30 novembre 2017, n. 179, avente a d oggetto “Disposizioni per la 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di 
un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

La normativa citata, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito, prevede: 

- una disciplina rafforzata della tutela dell’anonimato del segnalante; 
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

- l’inversione dell’onere della prova, nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare che le 
misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del Whistleblower sono motivate da 
ragioni estranee alla segnalazione; 

- la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi e la reintegrazione nel posto di lavoro per il 
segnalante licenziato a causa della segnalazione; 

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis (responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione). 
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La novella legislativa dispone, in aggiunta, che l'ANAC, sentito il Garante dei dati personali, adotti 
apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni, anche 
attraverso modalità informatiche, promuovendo il ricorso a strumenti che garantiscano la 
riservatezza dell'identità del segnalante. 

In attesa delle summenzionate linee guida, al momento l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
emanato la delibera del 30 ottobre 2018 che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 

La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018. La novella 
normativa ha infatti individuato una competenza specifica dell’ANAC non solo quale soggetto idoneo 
a ricevere le segnalazioni (eventualità tra l’altro già presente nel testo previgente), bensì anche quale 
soggetto che dovrà occuparsi della tutela del segnalante, attraverso un sistema sanzionatorio in cui 
vengono individuati tre specifici illeciti amministrativi: 

1. adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante; 

2. assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di 
procedure non conformi a quelle previste dalla norma; 

3. mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni ricevute. 

Si segnala altresì che con un Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018, l’ANAC ha fornito 
indicazioni ai segnalanti di presunti illeciti per il corretto utilizzo della piattaforma informatica gestita 
dall’Autorità stessa, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza dell’identità del 
segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. 

Del resto, già nel PNA 2016 (pag. 37), si leggeva 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.” 

 
vii. La formazione in tema di anticorruzione 

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Camera di Commercio ha 
sviluppato un percorso formativo rivolto al personale dipendente in materia di trasparenza, 
pubblicità, integrità e legalità via via più approfondito, allo scopo di far conseguire ai dipendenti una 
piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti relativi ai seguenti temi: 

• piano triennale anticorruzione; 

• sviluppo della cultura dell’etica e della legalità; 

• programma della trasparenza; 

• codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della Camera di 
Commercio. 
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viii. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 

L’Ente ha adottato un criterio generale, consistente nella partecipazione di tutti i dipendenti, 
richiedendo previamente la disponibilità del personale, per ambito di competenza, ad assumere gli 
incarichi. 

Acquisita la disponibilità per categoria, gli incarichi vengono assegnati ai dipendenti a rotazione.  
 

ix. Svolgimento dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
(pantouflage – revolving doors) 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
essi riferiti. 

Il monitoraggio sulla fattispecie di cui al primo periodo dell'art. 53 comma 16 ter è stato svolto 
regolarmente. 

 
x. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 

 
Allo stato attuale la Camera di Palermo ed Enna utilizza l’accesso al MEPA nell’ambito dei propri 
affidamenti. Fatta eccezione per i contratti al di sotto della soglia comunitaria prevista per gli 
affidamenti in economia e comunque al di sotto dei 2000 euro, per i quali si adotta la trattativa 
privata. 
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xi. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 

incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione 

L’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che coloro che sono stati  condannati,  anche  con  
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria,  di  commissioni  per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni 
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 
forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili  
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, né fare parte delle 
commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere. 

Le commissioni e gli incarichi di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 sono composte da dipendenti 
dell'Ente, nessuno dei quali rientra nella fattispecie prevista dal 1° periodo, comma 1. 

 
xii. Società ed enti partecipati 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha  dato  attuazione  alle  disposizioni  del D.Lgs. 
175/2016, cosiddetto “T.U.S.P. – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
effettuando la revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall’art. 24. 

Le partecipazioni in società ed enti tuttora detenute dalla Camera di commercio sono rinvenibili sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente → Enti controllati”. 

 
xiii. Altre iniziative 

La Camera di commercio e, più in generale, il sistema camerale, ritengono che un’efficace strategia di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità passi necessariamente dalla condivisione di 
azioni comuni. Si prevede la massima partecipazione dell’Ente alle iniziative di sistema volte a 
contrastare l’illegalità e la corruzione. 
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7. LA TRASPARENZA 

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e costituisce uno dei 
principi che improntano l’organizzazione e l’attività della Camera di Commercio. La disciplina di 
riferimento è costituita dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Quest’ultimo oltre ad 
intervenire con numerose abrogazioni e integrazioni rispetto ai diversi obblighi di trasparenza, ha 
introdotto l’accesso civico generalizzato. La sezione del PTPCT dedicata alla Trasparenza costituisce 
atto organizzativo fondamentale dell’Ente, necessario per garantire la tempestiva individuazione, 
elaborazione e pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale. 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna compie tutte le operazioni a ciò finalizzate con modalità 
coerenti con quanto previsto dalla normativa 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. 

In generale, 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. 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un 
congruo periodo di anni e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché quanto 
stabilito per gli obblighi di pubblicazione.  

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi di direzione o governo 
(componenti di Consiglio e di Giunta, Presidente) si rammenta che la sezione “Amministrazione 
Trasparente” risulta ora aggiornata secondo le novità introdotte dal decreto di riforma del sistema 
camerale (D. Lgs. 219/2016) che prevede che questi incarichi siano svolti a titolo gratuito, tenendo 
conto a questo proposito dell'interpretazione fornita sul punto da Unioncamere nella propria nota 
del 28/11/2017. 

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza all’interno della Camera di Commercio si 
basa sulla forte responsabilizzazione di ogni unità organizzativa; in questo senso deve essere letto il 
prospetto  allegato  all’ultimo Piano della trasparenza adottato dell’Ente camerale e pubblicato sul 
sito Camerale, nella sezione “Amministrazione trasparente → Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza,  conformemente  alle  disposizioni  introdotte  dal   D.Lgs. 
97/2016: 

a) individua per ciascun obbligo la struttura deputata alla raccolta del dato e quella incaricata 
della pubblicazione; 

b) indica, con riferimento a ciascun obbligo, la cadenza temporale entro la quale si verifica 
l'aggiornamento.  
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Il Segretario generale nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio dinamico delle pubblicazioni. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di 
trasparenza, conformemente alle indicazioni dell’Anac; gli esiti di tali verifiche sono pubblicati sotto 
forma di attestazioni nella sezione Amministrazione Trasparente. 

La “Bussola della Trasparenza”, strumento di monitoraggio on line della completezza delle sezioni 
Amministrazione Trasparente delle PA, segnala che l’Amministrazione Trasparente della Camera di 
commercio di Palermo ed Enna comprende tutte le 80 sezioni previste dallo schema normativo 
standard di pubblicazione. 

Per quanto riguarda l’attuazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato  la Camera di commercio 
di Palermo ed Enna gestisce le istanze di accesso civico generalizzato veicolate attraverso la specifica 
sezione del sito, creata all’interno di Amministrazione trasparente, che contiene la modulistica e le 
informazioni necessarie. 

 
 

8. OBIETTIVI STRATEGICI E COLLEGAMENTI CON PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che il Piano 
triennale sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione, ed in particolare con gli obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano della 
Performance avente il medesimo respiro temporale. 

Le amministrazioni devono quindi inserire l’attività che pongono in essere per l’attuazione della L. n. 
190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della 
Performance. 

Nell’ambito della performance organizzativa l’Ente, allo scopo di assicurare massima trasparenza e 
chiarezza sulla gestione camerale, ha elaborato e messo a disposizione degli stakeholder tabelle e 
grafici inerenti il bilancio camerale, il controllo di gestione e l’attività del personale camerale. 
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Si evidenzia altresì l’individuazione di obiettivi strategici di governance relativi all’attuazione del ciclo 
della performance e degli adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

Programmazione della attività 2020 di PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE e tempistica 
 

Attività Modalità di svolgimento Tempistica Soggetti coinvolti 

Pubblicazione del presente piano Sito dell’Ente Subito dopo 
l’approvazione RPCT/Segreteria 

Comunicazione del PTPCT a tutto 
il personale 

Sito dell’Ente  
Subito dopo 
l’approvazione 

 
RPCT/Segreteria 

Comunicazione all’Organismo 
con funzioni analoghe a quelle 
dell’OIV 

 
Via mail Subito dopo 

l’approvazione 

 
RPCT/Segreteria 

Consultazione degli Stakeholders 
per l’elaborazione del PTPCT 
2021-2023 

 
Sito dell’Ente 

 
Entro gennaio 2021  RPCT/Segre

teria 

Redazione e pubblicazione della 
Relazione annuale 2020 

 
Sito dell’Ente 

Entro il 31/1/2021 (o 
diverso termine fissato 
dall’ANAC) 

RPCT/Segre
teria 

Osservanza del Codice di 
Comportamento 

Come previsto dal Codice di 
comportamento regionale 

Come previsto dal 
Codice di 
comportamento 
regionale 

 
Tutto il personale 

 
 
Rotazione 

Per il personale che durante 
la vigenza del Piano sia 
oggetto di indagini 
preliminari con riferimento ai 
delitti contro la P.A. 

 
 
Se si verifica l’evento 

 
 
RPCT 

Monitoraggio società controllate   

Sito internet delle società 
controllate 

 
 
Entro il 31/12/2020 

 

RPCT/Segre
teria 
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Attività Modalità di svolgimento Tempistica Soggetti coinvolti 

 
formazione  

 
E-learning 

 
Nel corso del 2020 

 
RPCT/Segreteria 

Attuazione e implementazione 
delle attività in materia di 
anticorruzione 

Come dettagliato all’allegato 
2 al presente piano 

Come dettagliato 
all’allegato 2 al 
presente piano 

 
Tutto l’Ente 

Customer satisfaction Come da Piano della 
Performance 

Come da Piano della 
Performance Tutto l’Ente 

 

Programmazione delle specifiche attività 2020 in materia di TRASPARENZA e tempistica 
 

Attività Modalità di svolgimento Tempistica Soggetti coinvolti 
 
 

Attestazione dell’assolvimento di 
specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione individuate da 
ANAC 

Ricognizione delle relative 
sezioni del sito e 
presentazione dell’esito 
all’OIV con predisposizione 
della relativa scheda secondo 
format ANAC 
Attestazione OIV 
Pubblicazione nella sezione 
dedicata del sito 

 
 

Entro il marzo 
2020 

 
 
 
 
OIV/RPCT 

 
 
Monitoraggio periodico degli 
obblighi di pubblicazione 

 
Entro il aprile 2020 Servizi/Uffici 

incaricati 
dell’elaborazione 
dei dati e/o della 
loro 
pubblicazione 

Attuazione e implementazione 
delle attività in materia di 
trasparenza 

Come dettagliato all’allegato 
2 al presente piano 

Come da Piano della 
Performance 

 
Tutto l’Ente 

 
 

9. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.T. 

Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate 
ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 

L’implementazione del PTPCT va combinata quindi con un’attività di verifica dell’adeguatezza e 
dell’efficacia delle azioni di prevenzione individuate nel piano. 

La responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, che in qualità di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e trasparenza, non deve solo dare impulso al procedimento di 
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elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, ma anche monitorare l’attuazione 
delle azioni programmate. 
 
 
 
10. DETTAGLIO ALLEGATI 

All. 1: “Mappa dei processi”; 

All. 2: “Registro dei rischi”; 
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ALL.N.1 L’ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

“MAPPA DEI PROCESSI” 
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ALL. N.2                                                      “REGISTRO DEI RISCHI” 
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