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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Per la descrizione dell’organizzazione e delle funzioni della Camera di commercio di Savona, si rinvia ai 

documenti già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni “La Camera – profilo istituzionale / 

struttura” e “Amministrazione trasparente”. 

 

Si riportano di seguito i link ai diversi documenti e alle diverse informazioni: 

 Statuto: http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=28 

 Regolamenti: http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1175 

 Sedi e orari: http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=36 

 Assetto istituzionale (organi): http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=30 

 Assetto organizzativo (organigramma): 

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1161 

 Dati sulle risorse umane impegnate: 

 

categoria                           2014 

Segretario generale                           1* 

Dirigenti                                              1 

D                                                         10 

C                                                         28 

B                                                         11 

A                                                           1 

Totale                                                 52 

* dal 1°.11.2014 il Vice segretario generale Vicario è stato incaricato Segretario generale f.f. 

 

La Camera di Commercio di Savona, svolge, in modo diretto o avvalendosi delle proprie Aziende Speciali, 

differenti attività rivolte a varie tipologie di utenti e ad altri stakeholders. 

In particolare la CCIAA offre i seguenti servizi: 

 tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed 

albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; 

 promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività 

economiche; 

 promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo 

l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;  

 realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;  

 supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, 

raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;  

 promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 

realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;  

 costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e 

tra imprese e consumatori e utenti;  
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 predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi 

dei consumatori e degli utenti;  

 promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;  

 vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle 

merci;  

 raccolta degli usi e delle consuetudini;  

 cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e 

per l’orientamento al lavoro e alle professioni. 

 

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

 

Il presente documento, adottato con delibera di Giunta n.    del                  costituisce  aggiornamento e 

revisione del Piano 2013-2015. Esso è stato redatto alla luce dell’adozione del P.N.A e avuto riguardo alle 

conseguenti linee guida emanate da Unioncamere nazionale.  

2.1  Relazione del RPC sull’andamento del PTPC nel 2014, obiettivi strategici e collegamenti col Piano 

della performance 2015-2017 

Questo è il primo triennio in cui l’aggiornamento annuale a scorrimento può beneficiare degli esiti della 

relazione sulla precedente annualità di attuazione a cura del R.P.C., effettuata a dicembre 2014 ai sensi 

dell'art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012. A questo proposito è opportuno evidenziare che tra le 

criticità di attuazione del P.T.P.C. si è individuata un’impostazione  eccessivamente articolata del Piano 

medesimo rispetto alle aree, uffici, processi organizzativi che possono registrare un rischio concreto più 

elevato: per evitare che il contrasto alla corruzione si riduca ad un mero adempimento burocratico, si 

giudica necessario definire un numero ristretto di priorità di intervento, più funzionale agli obiettivi 

principali dell'amministrazione. L'attuazione del Piano richiederebbe peraltro una struttura dedicata, 

soluzione invero non praticabile da un ente di piccole dimensioni quale è la Camera di Commercio di 

Savona.  

La numerosità dei soggetti che in Camera di commercio, unitamente al Responsabile della prevenzione 

della corruzione (R.P.C.), si preoccupano di operare correttamente in tema d’integrità e rispettare il dettato 

normativo, è efficacemente sintetizzata nella seguente illustrazione: 
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Dal punto di vista operativo, l’attività di risk management sarà promossa e sviluppata dal Segretario 

generale, il quale in ogni caso (anche qualora non fosse R.P.C.) deve: 

 assicurare la piena funzionalità dell’organismo di valutazione (O.I.V.), del R.P.C. e degli eventuali auditor 

esterni; 

 assicurare i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo; 

 proporre agli organi di indirizzo e attuare ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura 

dell’integrità e della trasparenza e della legalità.  

Non vi è dubbio che, nello svolgere i suoi compiti, il Segretario generale debba avvalersi di una struttura di 

supporto, individuata nella Segreteria di direzione e in gruppo di lavoro di “internal audit” che si andrà a 

costituire. 

In quanto vertice della struttura amministrativa, il Segretario generale provvede altresì al coinvolgimento e 

alla responsabilizzazione della dirigenza e dei titolari di posizione organizzativa. Essi, nell’ambito della 

proprie competenze, in materia di anticorruzione sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti 

del R.P.C., dei referenti e dell’autorità giudiziaria, partecipare al processo di gestione del rischio, proporre le 

misure di prevenzione, assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di 

violazione, adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale e comunque osservare le previsioni contenute nel P.T.P.C. 

L’organismo di valutazione, a sua volta, ha funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza, nonché 

una specifica funzione di supervisione in tema di Codice di comportamento. In tema di prevenzione della 

corruzione, l’O.I.V.,  è tenuto a partecipare al processo di gestione del rischio tenendo in considerazione il 

tema della corruzione nello svolgimento dei propri compiti e a svolgere un ruolo di contrasto alla 

corruzione attraverso le proprie responsabilità nell’ambito della trasparenza amministrativa. 
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Il presidio degli aspetti disciplinari dell’anticorruzione è affidato all’Ufficio procedimenti disciplinari 

(U.P.D.) – alla cui istituzione si dovrà procedere nel corso dell’anno – tenuto a svolgere i procedimenti 

disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 

giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è 

competente altresì a proporne gli eventuali aggiornamenti. 

Dipendenti e collaboratori dell’ente, infine, sono chiamati all’osservanza del P.T.P.C. e del Codice di 

comportamento e sono tenuti a segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di 

garanzia. 

Per il triennio 2015-2017 si pianificano, in particolare:   

- interventi di monitoraggio (gruppo di lavoro di “internal audit”) sulle aree per validare le misurazioni del 

rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere (verifica del rischio 

mappato); 

-  analisi del rischio delle ulteriori aree di attività dell’ente; 

-  corsi per aree/uffici maggiormente esposti al rischio 

Il grado di raggiungimento di questi obiettivi sarà tradotto in indicatori e target di riferimento; i medesimi 

obiettivi saranno poi assegnati al Segretario Generale, alla dirigenza e al personale secondo gli ambiti di 

competenza. 

Il piano delle performance 2015-17 conterrà la pianificazione delle azioni connesse con il perseguimento 

degli obiettivi sopra indicati. 

 

2.2  Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

La tabella sotto riportata illustra il processo di elaborazione del Piano e definisce le responsabilità delle 

varie fasi all’interno della Camera. 

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

 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo: Giunta  

Responsabile anticorruzione 

(Segretario generale f.f.- dott.ssa 

Costantina de Stefano)  

  

Individuazione dei contenuti del Organo di indirizzo politico-
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Piano amministrativo: Giunta 

Tutte le Strutture/Uffici dell’Ente 

 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

 Organo di indirizzo politico-

amministrativo: Giunta  

Attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 

Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 

dei dati 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Strutture/ uffici indicati nel Piano 

triennale 

Controllo dell’attuazione del 

Piano e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio periodico 

da parte di soggetti interni delle 

p.a. sulla pubblicazione dei dati e 

sulle iniziative in materia di lotta 

alla corruzione. 

Gruppo di Internal Audit 

Audit sul sistema della 

trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 

obblighi in materia di mitigazione 

del rischio di corruzione. 

Gruppo di Internal Audit 

O.I.V. 

 

2.3  Il coinvolgimento degli stakeholder 

 

Con il Piano 2014-16 si prevedeva una specifica iniziativa rivolta ai Consiglieri camerali al fine di illustrare le 

principali azioni di prevenzione previste in questo documento e di evidenziare i profili di inconferibilità e 

incompatibilità (ex. art. 20 comma 3 D.Lgs 39/2013). Si stabiliva inoltre che, ai fini di una maggiore 

consapevolezza da parte dei componenti degli organi politici delle normative che ad essi si applicano, 

fossero illustrate agli stessi, per quanto compatibili, le norme del codice generale di comportamento dei 

dipendenti pubblici. Tali azioni non sono state realizzate. 

Piuttosto che un’azione formativa/informativa, per evitare l’isolamento organizzativo del R.P.C. e 

scongiurare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico, è tuttavia 

auspicabile che il processo che scaturisce nella redazione del Piano coinvolga tutti i soggetti interessati. Non 

c’è dubbio che una vera azione “corale” possa scaturire dal coinvolgimento in primo luogo dei vertici. 
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Occorre fare in modo che gli organi d’indirizzo siano adeguatamente coinvolti nello sviluppo degli 

interventi di lotta alla corruzione. Sebbene a norma di legge competa proprio a tali organi designare il 

R.P.C. e deliberare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per fare sì che essi compiano 

adeguatamente tale loro funzione è bene ipotizzare un coinvolgimento che vada oltre l’adempimento 

formale, prevedendo, ad esempio, un’azione di reporting periodico agli organi a cura del Responsabile della 

prevenzione avente ad oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli obiettivi. 

Di seguito si riporta la mappatura degli stakeholder della Camera di Commercio di Savona 

                              

 2.4   Modalità di adozione del piano 

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

 

3. AREE DI RISCHIO 

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

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. 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.  

Alla mappatura proposta da Unioncamere occorre – dopo il primo periodo di sperimentazione –  apportare 

i necessari adeguamenti, al fine di adattarla maggiormente alle proprie caratteristiche e al proprio livello di 

complessità, fermo restando che l’attività di analisi e gestione del rischio qui proposta viene effettuata a 

livello di sotto-processo (v.alleg.2) 
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Si giudica maturo il momento per superare l’adempimento normativo puro e semplice e favorire la 

personalizzazione di sistemi di gestione del rischio di corruzione, sulla base delle specificità della Camera, e 

la loro integrazione con i processi decisionali, di programmazione e controllo già in essere. 

Il processo di risk management si articola sull’individuazione delle aree di rischio, individuazione che 

coinvolge le fasi che vanno dall’analisi di contesto alla ponderazione del rischio. Nell’analisi di contesto 

rientra l’attività di mappatura dei processi, rispetto ai quali occorre procedere in termini di gestione del 

rischio; l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio rappresentano quello che in termini 

manageriali viene definito risk assessment, ovvero l’insieme di azioni tese a identificare gli eventi rischiosi in 

relazione ai processi dell’ente, la loro valutazione e successiva ponderazione. 

La definizione degli indici di valutazione della probabilità di accadimento di un evento rischioso e 

dell’impatto che esso può generare è oggetto della fase di analisi del rischio. In questa fase si procede alla 

misurazione degli eventi di rischio precedentemente identificati  attraverso la stima della probabilità e 

dell’impatto degli stessi. Poiché dall’analisi del rischio derivano le scelte in termini di priorità di intervento e 

di risposta al rischio, la corretta identificazione degli indici di valutazione risulta essere determinante per la 

costruzione di sistemi di gestione del rischio efficienti ed efficaci. 

La misurazione e la valutazione dello stato di attuazione ed efficacia delle misure di risposta al rischio e il 

monitoraggio dell’esposizione al rischio sono oggetto della fase di monitoraggio e valutazione: le 

informazioni rilevate attraverso i sistemi di monitoraggio e valutazione consentono di migliorare i sistemi di 

gestione del rischio, di apportare le opportune modifiche e integrazioni per rispondere in maniera sempre 

più efficiente ed efficace ai rischi critici identificati e di adattare i sistemi di gestione del rischio ai 

cambiamenti interni ed esterni, al fine di evitarne l’obsolescenza e l’inadeguatezza. 

Le quattro aree di rischio individuate dal P.N.A. (acquisizione e progressione del personale; affidamento di 

lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario) devono essere singolarmente 

analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto 

minimale, comunque anch’esso da adattare alle specifiche realtà organizzative. La Camera, come in 

generale le P.A., deve includere nel P.T.P.C. tutte le aree di rischio relative alla propria attività (oltre quelle 

obbligatorie), che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio. 

Tuttavia, l’applicazione di tale processo a tutte le attività dell’ente, da un lato, richiede tempi molto lunghi, 

dall’altro, può comportare la valutazione di attività e ambiti che per le loro caratteristiche non sono 

potenzialmente esposti al rischio di corruzione. Probabilmente a conferma di tale conclusione, si rileva che 

già nel Piano 2014-16 l’Ente si proponeva una serie di interventi, sia di monitoraggio che di analisi del 

rischio, che tuttavia non sono stati portati a compimento. È mancata infatti la revisione del Piano che 

veniva proposta entro il mese di marzo 2014. 

L’iter metodologico per identificare le aree di rischio può essere così sintetizzato: 
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Tale iter metodologico, salvo diverse direttive dell’ANAC (secondo quanto preannunciato dal Presidente 

R.Cantone), potrà essere pienamente attuato nel triennio 2015-17. Nell’anno 2015, per quanto concerne i 

rischi connessi ai diversi sotto-processi, si farà riferimento al Registro del rischio, nel quale sono evidenziate 

in rosso le tipologie di attività esposte a rischio alto e il relativo piano di azione (evidenziate in giallo le 

attività a probabilità media). Si rinvia al successivo punto 3.5. 

 

3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

 

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

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

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

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

forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
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genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 

3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 

Processi Sotto-processi 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni di 

carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche  

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 

A.04 Contratti di somministrazione lavoro 

A.05 Attivazione di distacchi di personale 

A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento  

B.03 Requisiti di qualificazione 

B.04 Requisiti di aggiudicazione 

B.05 Valutazione delle offerte  

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

B.07 Procedure negoziate 

B.08 Affidamenti diretti 

B.09 Revoca del bando 

B.10 Redazione del cronoprogramma 

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto 

B.12 Subappalto 

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

 

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

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

Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 

(AA) 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza 

di parte) al RI/REA/AA 

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

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

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, 

REA, AA) 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 
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C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 

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

alcuni ruoli 
  

Processi Sotto-processi 

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

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

C.2.2.2 Rilascio attestati 

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

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

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

contributi finanziari a privati 

 D.02 Concessione di contributi per effetto di 

specifici protocolli d'intesa o convenzioni 

sottoscritti con enti pubblici o con organismi, 

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 

 

 

3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 

Sul trattamento del rischio, ossia quel processo volto a modificarlo, individuando e attuando le misure per 

neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il P.N.A. è intervenuto a sancire una serie di misure obbligatorie, 

riassunte nell’allegato 3 “tabella esemplificazione di rischio”, a cui si fa rinvio, nei limiti in cui lo consentano 
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le competenze specifiche della Camera di Commercio. Parimenti si fa rinvio all’allegato 4 “elenco 

esemplificazione misure ulteriori”. 

 

Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere: 

 la trasparenza; 

 i codici di comportamento; 

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

 l’astensione in caso di conflitto di interesse; 

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

extra-istituzionali; 

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

incarichi precedenti (c.d. pantouflage); 

 le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

 la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(c.d. pantouflage); 

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

 la formazione; 

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

 

Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP anche in riferimento 

alla dirigenza, in presenza di organici estremamente ridotti nonché talora di competenze estremamente 

specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, si ritiene che essa possa essere sostituita 

da diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno 

un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione; la 

previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del singolo incaricato; lo svolgimento di 

controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare; la programmazione di un 

affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria 

rotazione. Il processo di autoriforma in corso, che vedrà attuarsi, con ogni probabilità nel 2016, 

l’accorpamento della Camera di Savona con gli Enti di Imperia e La Spezia potrà agevolare la rotazione degli 

incarichi. 

 

Tra le misure ulteriori in un’ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione, si prevedono: 

 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio  rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 

71 e 72 del d.P.R. n. 445 del2000) 

 Costituzione dell’U.P.D. e individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i 

funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su 

situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti 

disciplinari  

 In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità 

di esercizio della delega 

 Nell’ambito dell’ U.R.P., cura del rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali 

di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e 

segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti; si valuterà l’utilizzazione di 
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tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai 

social media. 

 

 

3.5 Il registro del rischio – i dati 

 

Preliminarmente si conferma la “mappa dei processi” secondo lo schema logico proposto da Unioncamere, 

come di seguito descritto (alleg.1). 

 

Tale mappatura – già adottata con le precedenti delibere –  rappresenta il dato conoscitivo di partenza 

rispetto al quale va condotta la disamina circa l’esposizione al rischio, secondo i parametri di impatto e 

probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità.  

 

I processi camerali sono, in primo luogo, suddivisi in:  

- processi di Supporto;  

- processi Primari.  

I processi di Supporto sono suddivisi in:  

 PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE A) - Organi Istituzionali e Segreteria Generale;  

 PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B) - Servizi di Supporto.  

 

I processi Primari sono suddivisi in:  

 PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C) - Anagrafe e Servizi di Regolazione del 

Mercato;  

 PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D) - Studio, Formazione, Informazione e 

Promozione Economica.  

La mappatura è individuata sulle seguenti dimensioni: 

 

1) macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari; 

2) processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate; 

3) sotto-processi, tesi a individuare le principali fasi costitutive dei processi; 

4) azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi. 

Ciascuna azione/attività viene quindi riportata ed analizzata all’interno del Registro dei Rischi, allegato al 

presente Piano (alleg.2). 

Per la nozione di rischio e per la tipologia in cui è stata mappata ciascuna attività in relazione al rischio 

correlato, si è utilizzato l’impianto del foglio di lavoro, denominato “Registro del rischio”, già proposto 

inizialmente da Unioncamere, in cui sono state apportate le modifiche ritenute necessarie alla particolare 

struttura della Camera di Commercio di Savona. La constatazione della sostanziale inoperatività del Piano 

2014-16 – dovuta, come si è detto, alla sua eccessiva articolazione, adatta piuttosto ad un ente di grandi 

dimensioni – ha convinto circa l’adozione di tale scelta. 

Il format adottato per il Registro del rischio si articola in tre aree:  
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 Elementi del rischio (Ufficio, Sotto-Processo, Attività, Tipo di rischio, Descrizione del rischio, 

Impatto, Probabilità, Tipo di risposta); 

 Piano di azione; 

 Monitoraggio. 

La classificazione dei dati che si è adottata/confermata è quella che ha previsto la pubblicazione nel 

Registro delle seguenti categorie di dati: processo camerale analizzato (attività); struttura camerale 

interessata (ufficio); tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell’attività 

(esterno/interno); manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione del rischio e 

sue caratteristiche); dati relativi a impatto (Basso, Medio o Alto) e probabilità (Bassa, Media o Alta); tipo di 

risposta. 

Descrizione del rischio  

Rappresenta la descrizione dell’evento in cui si esplica l’attività corruttiva illecita. L’evento viene illustrato 

con riferimento ad ogni singolo processo in considerazione della peculiarità dell’attività svolta.  

Impatto  

Rappresenta le potenziali conseguenze negative che potrebbero prodursi sull’attività della Camera di 

Commercio.  

La valutazione dell’impatto è stata graduata sulla base dell’evento prodotto suddividendola in:  

a) impatto alto: comporta il mancato raggiungimento di obiettivi strategici e conseguenze sulla credibilità 

dell’organizzazione;  

b) impatto medio: comporta seri ritardi e/o il mancato raggiungimento di obiettivi operativi, nonché la 

considerevole riduzione dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o il significativo aumento dei costi rispetto 

allo stanziamento iniziale;  

c) impatto basso: comporta un tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, una lieve riduzione 

dell’efficacia delle azioni o modesti incrementi nel livello dei costi.  

Probabilità  

Indica la frequenza stimata del rischio. Questo elemento è stato valutato per ciascun procedimento 

amministrativo considerando la tipologia di attività svolta, la frequenza in cui si esegue tale attività, il livello 

di standardizzazione della procedura, il grado di automatismo e di casualità dell’assegnazione, il 

coinvolgimento di differenti soggetti e/o organi anche collegiali nell’iter procedurale, ciascuno competente 

per una o più fasi del procedimento sulla base di un diverso livello di articolazione delle funzioni. La 

probabilità è stata graduata in alta, media e bassa.  

Tipo di risposta  

E’ stata indicata la tipologia di intervento che si intende attivare per prevenire e contrastare eventuali 

azioni o comportamenti in violazione della normativa sulla corruzione. 

Si è deciso di procedere con la descrizione ed il monitoraggio dei soli  “Elementi del rischio”, prevedendo un 
“Piano di azione” esclusivamente per le attività che presentano il profilo di rischio ad “Alto impatto” ed 
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“Alta probabilità” (per ciascun rischio è stata valutato l’impatto prodotto -alto, medio o basso- e la 
probabilità di verificazione -alta, media o bassa-) (si veda l’alleg.2) 
Per tutte le attività ad “Alta probabilità” ed “Alto impatto” è stata individuata una specifica figura di 
responsabile ed ipotizzato un termine di completamento o di implementazione delle ulteriori misure di 
gestione del rischio ritenute opportune, con:  

- Descrizione degli interventi;  
- Indicazione del Responsabile degli interventi;  
- Indicazione di una tempistica di massima (Scadenza);  
- Monitoraggio a posteriori (Follow up).  

 
Per le restanti attività, che sono state “censite” e saranno comunque costantemente monitorate, si è 
valutato di non procedere con ulteriori approfondimenti, tenuto conto che il Piano potrà essere in ogni 
caso sempre implementato e considerato che le procedure in atto forniscono già un livello di “copertura” 
ritenuto adeguato (vale in particolare per le attività evidenziate in colore giallo). 
 

4. MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.C.P.T. 

 

Il controllo deve consentire di verificare se le misure adottate nel PTPC: siano state adottate;  siano 

efficienti; perseguano i risultati attesi. 

La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l’ascolto degli stakeholder. 

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti: 

 Camera di Commercio: identità a livello generale 

 Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità 

 Comunicazione online dell’Ente. 

 

Si prevedono i seguenti strumenti di ascolto: 

Offline: 

 contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che 

delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;  

 attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 

somministrazione ed elaborazione di questionari;  

 Giornata della Trasparenza e dell’Integrità. 

Online 

 form di contatto sul sito e modulo per i reclami; 

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

soggetti esterni. 
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5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 

Indice 

Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

5.1 Le principali novità 

5.2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

5.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

5.4 Processo di attuazione del programma 

5.5 Dati ulteriori 

 
INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Camera di Commercio di Savona è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito 

della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito 

delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale. Lo statuto e i regolamenti camerali 

sono consultabili sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it rispettivamente nella sezione La Camera Profilo 

istituzionale Descrizione funzioni Statuto  http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=28 e 

nella sezione La Camera Profilo istituzionale Descrizione funzioni  Regolamenti 

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1175 

La struttura e l’organizzazione dell’Ente sono consultabili sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it alla 

pagina http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=29 della sezione  La Camera La struttura 

 

5.1  LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Il d.lsg. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  ha operato una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha 

disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). 

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificandone la disciplina 

recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati 

precisati i compiti e le funzioni dei responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione 

della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, prevista dall’art. 11, c.8, del d.lgs. n. 150/2009. 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come uno strumento di programmazione 

autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, 

considerato che il Programma integra una sezione del predetto Piano. 

http://www.sv.camcom.gov.it/
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=25
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=25
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=28
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=27
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=27
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1175
http://www.sv.camcom.gov.it/
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=29
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24
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In ragione di questo stretto raccordo tra i due strumenti,  il termine per l’adozione è lo stesso per entrambi 

gli atti, cioè il 31 gennaio di ogni anno.  

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in particolare, definisce le misure, i modi e le 

iniziative, volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative tese ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (art. 43, comma 3, D.lgs. 33/2013). Le misure 

del programma triennale, infatti, sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione e della corruzione e, nel contempo, con gli obbiettivi formulati 

in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via 

generale nel piano della performance.  

Per effetto del D. Lgs. 33/2013 la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito camerale  

www.sv.camcom.gov.it  è stata ridenominata “Amministrazione trasparente” ed è stata strutturata 

secondo le indicazione dell’allegato A allo stesso decreto legislativo e della delibera n. 50/2013 dell’A.N.AC. 

Il presente Programma, adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo sulla base della normativa 

vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento la Camera di Commercio di Savona intende seguire 

nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza. 

 

5.2   PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Gli obiettivi strategici  

Per la predisposizione del Programma si tiene conto degli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice 

negli atti di indirizzo.  

I documenti strategici dell’Ente sono pubblicati on line per consentire a tutti i cittadini un’effettiva 

conoscenza degli obiettivi e dell’azione della Camera di Commercio. 

In particolare, il Programma Pluriennale 2011-2015 e l’annuale Relazione Previsionale e Programmatica  

sono disponibili sul sito camerale alla sezione La Camera Documenti strategici 

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1210 

I collegamenti con il Piano della Performance  

Il Programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 

strategica all’interno del ciclo della performance. Esso consente di rendere conoscibili i contenuti del Piano 

della Performance e della Relazione sulla performance, con particolare attenzione agli obiettivi individuati, 

alle azioni programmate, ai risultati conseguiti. 

Il Piano della performance della Camera di Commercio di Savona individua infatti obiettivi strategici ed 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Ente. 

I documenti relativi al ciclo della performance sono pubblicati, al fine di renderli pubblici agli stakeholder di 

riferimento, sul sito camerale nella sezione Amministrazione trasparente Performance  

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1141 

http://www.sv.camcom.gov.it/
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1210
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1141
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Il Piano della Performance 2014-2016, in corso di approvazione, prevede espressamente obiettivi strategici 

in materia di trasparenza, in particolare nell’Obiettivo strategico: MIGLIORARE L'ACCOUNTABILITY E LA 

TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. 

L’indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 

Il dirigente responsabile della formazione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità è il Segretario generale f.f., Dott.ssa Costantina de Stefano.. 

Con disposizione gestionale n. 18365  del 18.12.2014 alla dott.ssa Donatella Persico,  quale responsabile del 

dell’Ufficio di staff “Servizi di Segreteria generale”, u.o. “Segreteria di Presidenza e Direzione-Segreteria 

Organi, sono state attribuite competenze di supporto al Responsabile per la trasparenza. 

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

La Camera di Commercio è parte di una rete di relazioni istituzionali che coinvolgono sia gli altri enti del 

territorio sia il sistema camerale regionale e nazionale, nell’ambito di tale rete sono elaborate strategie ed 

azioni di intervento condivise per la realizzazione di politiche promozionali. 

La partecipazione degli stakeholder è necessaria sia a supporto dell’elaborazione della strategia dell’Ente 

camerale, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul territorio. 

Gli stakeholder sono chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i quali detti obiettivi 

sono misurati e possono partecipare al processo di identificazione delle performance dell’Ente, mediante 

proposte e contributi dei quali tenere adeguatamente conto. 

Le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori, in quanto rappresentanti del 

sistema economico locale, sono indubbiamente gli interlocutori privilegiati dell’ente, compongono la 

compagine dei suoi amministratori e contribuiscono alla definizione delle sue strategie. In questo modo 

offrono il proprio contributo anche alla individuazione delle performance attese dell’ente e alla successiva 

valutazione delle stesse.  

La Camera di Commercio organizza ogni anno una serie di incontri e convegni con i propri stakeholder sui 

temi relativi all’economia provinciale e alle attività camerali (Giornata dell’economia, ecc.).  

Ogni anno, in fase di costruzione della Relazione Previsionale e Programmatica, quale strumento 

propedeutico alla redazione del bilancio preventivo, avviene un momento di confronto  e condivisione sulle 

iniziative che la Camera intende realizzare nell’anno a supporto del sistema economico di riferimento, in 

linea con  le strategie individuate in sede di programmazione pluriennale. 

E’ stata istituita la Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti, con funzioni consultive  e compiti  tesi a 

favorire la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, nonché a promuovere una 

collaborazione più stretta ed efficace tra imprese e professionisti. 

Inoltre, nell’ottica di miglioramento dell’ascolto degli stakeholder, la Camera ha realizzato un restyling del 

sito per rendere più accessibili le informazioni agli utenti ed inoltre ha implementato il sito istituzionale con 

uno strumento che consentano all’utente di fornire immediate valutazioni relative alla qualità delle 

informazioni pubblicate. 
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I termini e le modalità di adozione del Programma da parte del vertice politico-amministrativo 

Il Programma relativo al triennio 2015-2017 è approvato con determinazione presidenziale entro il 31 

gennaio 2015 e ratificato dalla Giunta camerale con proprio provvedimento. 

5.3    INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  

La Camera di Commercio di Savona, in linea con il sistema camerale, si è dotata dei strumenti applicativi di 

Infocamere: 

- Legalworkact per la gestione di atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) e per la 

pubblicazione degli stessi all’Albo camerale 

- Pubblicamera per  l’assolvimento degli adempimenti previsti dal Dlgs 33/2013. 

L’Ufficio URP e Comunicazione Esterna ha provveduto alla riorganizzazione della sezione del sito, 

denominata ora Amministrazione trasparente, al fine di creare le sezioni e le pagine idonee all’inserimento 

dei contenuti previsti dalla legge. 

Tra gli strumenti adottati per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati, il sito 

camerale è stato dotato di RSS Really Simple Syndication, strumento adatto alla diffusione di contenuti su 

Internet, in quanto consente all’utente che lo sottoscrive di ricevere informazioni automatiche ad ogni 

aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. 

Per la diffusione dei contenuti del Programma, un ulteriore strumento di comunicazione, che presenta 

caratteristiche di grande flessibilità e governabilità, può essere considerato l’account istituzionale @cciaasv, 

che l’Ente ha attivato su Twitter nel 2013. 

Nell’ottica di miglioramento dell’ascolto degli stakeholder,  la Camera ha inserito sul sito istituzionale uno 

strumento per consentire all’utente di fornire immediate valutazioni relative alla qualità delle informazioni 

pubblicate. 

Al fine di aumentare la trasparenza, favorire l’accesso ai dati e aumentare la qualità delle informazioni 

fornite, conformemente al Dlgs. 33/2013, la Camera di Commercio provvede a pubblicare le informazioni e 

i dati indicati nel presente Programma come da TABELLA ALLEGATA, secondo le disposizioni e la struttura 

web prevista dal Dlgs 33/2013. 

In coerenza con le Linee Guida per i siti web della PA, poiché la trasparenza implica che i dati resi pubblici 

possano essere utilizzati da parte degli interessati, i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sono creati utilizzando formati standardizzati e aperti, quali: PDF, PDF/A, ODS, HTML per le 

pagine web, ecc. E’ tuttavia possibile, per garantire una migliore fruizione di taluni documenti, la 

pubblicazione anche nei formati proprietari maggiormente diffusi che consentano elaborazioni da parte 

degli interessati. 

I dati sono pubblicati con tempestività e ogni contenuto è opportunamente contestualizzato (pagina web, 

file); in particolare sono indicati la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico), il periodo a 

cui le informazioni si riferiscono (ad esempio, l’anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di 

aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.) , quale ufficio/servizio ha creato quel contenuto 

informativo e a quale servizio quel contenuto si riferisce. 
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Iniziativa Destinatari Risultato atteso Struttura 

competente 

Indicatore di 

efficacia 

Mantenimento del sito 

internet  

Imprese, cittadini, 

associazioni di 

categoria, ordini 

professionali, 

amministratori, 

personale 

dipendente 

Mantenimento dei 

requisiti di 

rispondenza alla 

normativa sulla 

trasparenza 

Ufficio URP e 

Comunicazione  

Esterna 

Anni 2015-2017: 

mantenimento 

requisiti 

Informazione interna su 

Anticorruzione, 

Trasparenza e 

Performance dell’Ente  

Personale dell’ente 

Presentazione del 

Piano Anticorruzione, 

Programma della 

trasparenza e del 

Piano della 

performance 

Segretario 

generale e 

dirigenti 

Anni 2015-2017: 

Riunioni 

periodiche con 

personale 

Piano per la 

prevenzione della 

corruzione 

Personale dell’ente 

Aumentare la 

consapevolezza 

interna; 

prevenire 

comportamenti a 

rischio. 

Responsabile 

Anticorruzione 

Anni 2015-2017: 

Aggiornamenti  

Piano  

Riunioni 

periodiche con 

personale 

Giornata della 

trasparenza 

Cittadini, scuole, 

imprese associazioni 

di categoria, ordini 

professionali, 

amministratori, 

personale 

dipendente 

Sensibilizzare i 

destinatari sul tema 

della trasparenza e 

dell’integrità 

Ufficio URP e 

Comunicazione 

Esterna 

Anni 2015-2017: 

realizzazione di 

open day 

annuale, in 

concomitanza di 

altri eventi 

Aggiornamento 

tempestivo dei dati e 

delle informazioni della 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” 

 

Portatori di 

interesse 

 

Realizzare la 

pubblicazione dei 

dati e delle 

informazioni in 

maniera aderente al 

dettato normativo 

 

Responsabile 

della 

Trasparenza 

Uffici 

responsabili 

 

Anni 2015-2017: 

Pagine 

aggiornate 
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Pubblicazione di analisi 

e rapporti 

Portatori di 

interesse 

 

Nel suo ruolo di 

osservatore del 

sistema economico 

locale, la Camera 

effettua un 

monitoraggio delle  

tendenze della realtà 

locale attraverso le 

principali variabili 

socio-economiche. 

Servizio 

Informazione 

economica 

Anno 2015: 

Numero di 

pubblicazioni sul 

sito >=4 

 

5.4 – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità richiede il compimento di una serie di azioni per la 

messa a punto di un sistema che preveda operazioni di ricognizione, raccolta, elaborazione e confronto di 

dati che necessitano di adeguato supporto informativo. 

Nella TABELLA ALLEGATA si procede pertanto alla individuazione dell’Ufficio e/o Struttura competente alla 

predisposizione dei vari documenti oggetto dell’obbligo di pubblicazione e alla attribuzione della 

responsabilità circa l’implementazione degli stessi. 

Al fine di definire gli ambiti di collaborazione tra uffici, assicurare il rispetto degli adempimenti connessi al 

presente piano e garantire agli utenti il migliore accesso alle informazioni fornite dalla Camera di 

Commercio, l’Ufficio URP e Comunicazione esterna, all’interno del quale è prevista la funzione di gestione 

del sito istituzionale dell’Ente, dovrà assicurare il supporto e l’assistenza tecnica al personale che si occupa 

dell’implementazione dei dati da pubblicare sul sito ogniqualvolta dette operazioni richiedano aggiornate 

competenze.  

Si richiama nuovamente la disposizione gestionale n. 18365  del 18.12.2014 con la quale è stata affidata alla 

dott.ssa Donatella Persico la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito; la 

stessa, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, sarà sostituita dalla rag. Patrizia Marrone. 

Alle stesse spetta il compito di garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on 

line, sia dei processi redazionali dell’Amministrazione; esse sono chiamate a raccogliere le segnalazioni 

inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul 

sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.  

Ai fini di assicurare il coordinamento editoriale, l’Ufficio URP e Comunicazione esterna si occuperà 

direttamente della scelta e della redazione delle contenuti dell’home page del sito. 

Per la validazione del documento da pubblicare sarà necessario acquisire il benestare del Dirigente 

responsabile dell’Ufficio/Struttura competente. Qualora, in base all’organigramma dell’Ente, si tratti di 

struttura in staff al Segretario Generale o qualora i contenuti in pubblicazione derivino da diverse Aree 

organizzative dell’Ente, la validazione dei contenuti dovrà essere richiesta al Segretario Generale.  
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I dati oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.sv.camcom.gov.it  

sono riportati nella tabella che segue. 

Elenco obblighi di pubblicazione – denominazione dei dati secondo macro famiglie e relative tipologie  

1 DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

1.2 Attestazioni OIV o di struttura analoga  

1.3 Atti generali 

1.4 Scadenziario obblighi amministrativi (Oneri informativi per cittadini e imprese) 

1.5 Burocrazia zero 

 2 ORGANIZZAZIONE 

2.1 Organi di indirizzo politico-amministrativo 

2.2 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

2.3 Articolazione degli uffici 

2.4 Telefono e posta elettronica 

3 CONSULENTI E COLLABORATORI 

4 PERSONALE 

4.1 Incarichi amministrativi di vertice 

4.2 Dirigenti  

4.3 Posizioni organizzative 

4.4 Dotazione organica  

4.5 Personale non a tempo indeterminato  

4.6 Tassi di assenza 

4.7 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) 

4.8 Contrattazione collettiva 

4.9 Contrattazione integrativa 

4.10 OIV 

5 BANDI DI CONCORSO 

6 PERFORMANCE 

6.1 Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

6.2 Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione 

6.3 Relazione sulla Performance 

6.4 Documento OIV di valutazione della Relazione sulla Performance 

6.5 Relazione OIV sul funzionamento del Sistema 

6.6 Ammontare complessivo dei premi 

6.7 Dati relativi ai premi 

6.8 Benessere organizzativo 

7 ENTI CONTROLLATI 

7.1Enti pubblici vigilati 

7.2 Società partecipate 

7.3 Enti di diritto privato controllati 

7.4 Rappresentazione grafica 

8 ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

8.1 Dati aggregati attività amministrativa 

http://www.sv.camcom.gov.it/
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/SanzioniMancataComunicazione.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/TelefonoPostaElettronica.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/PosizioniOrganizzative.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/DotazioneOrganica.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/PersonaleNonTempoIndeterminato.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/TassiAssenza.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiDipendenti.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/ContrattazioneCollettiva.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/ContrattazioneIntegrativa.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Personale/OIV.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Performance/PianoPerformance.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Performance/RelazionePerformance.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Performance/AmmontareComplessivoPremi.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Performance/DatiPremi.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Performance/BenessereOrganizzativo.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/EntiControllati/EntiPubbliciVigilati.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/EntiControllati/SocietaPartecipate.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/EntiControllati/EntiDirittoPrivatoControllati.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/EntiControllati/RappresentazioneGrafica.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/AttivitaProcedimenti/DatiAggregatiAttivita.html
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8.2 Tipologie di procedimento 

8.3 Monitoraggio tempi procedimentali 

8.4 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati  

9 PROVVEDIMENTI 

9.1 Provvedimenti organi indirizzo-politico 

9.2 Provvedimenti dirigenti 

10 CONTROLLI SULLE IMPRESE 

11 BANDI DI GARA E CONTRATTI 

12 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

12.1 Criteri e modalità 

12.2 Atti di concessione 

13 BILANCI 

13.1 Bilancio preventivo e consuntivo 

13.2 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

14 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 

14.1 Patrimonio immobiliare 

14.2 Canoni di locazione e affitto 

15 CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 

16 SERVIZI EROGATI 

16.1 Carta dei servizi e standard di qualità 

16.2 Costi contabilizzati 

16.3 Tempi medi di erogazione dei servizi 

17 PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

17.1 Indicatore di tempestività dei pagamenti 

18 OPERE PUBBLICHE 

19 INFORMAZIONI AMBIENTALI 

20 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 

21 ALTRI CONTENUTI  

CORRUZIONE 

ACCESSO CIVICO 

ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI 

DATI ULTERIORI 

 

N.B. Il numero indicato a fianco di ciascuna macrofamiglia  e delle relative tipologie appartenenti alla 

stessa va collegato alla denominazione dei singoli obblighi riportati nella tabella allegata al presente 

Programma 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma 

Il Dirigente responsabile della formazione, adozione e attuazione del programma è il Segretario generale 

f.f., dott.ssa Costantina de Stefano. 

Ciascun dirigente è responsabile della attuazione della parte del Programma con riferimento ai contenuti di 

propria competenza. 

http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/AttivitaProcedimenti/TipologieProcedimento.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/AttivitaProcedimenti/MonitoraggioTempiProcedimentali.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/AttivitaProcedimenti/DichiarazioniSostitutive.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiDirigenti.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalit%C3%A0.html
http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/AttiConcessione.html
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Il Segretario Generale f.f. con la già richiamata disposizione gestionale del 18 dicembre 2014 ha disposto  di 

assolvere le competenze relative alla gestione del sito internet e di tutti i diversi sistemi di comunicazione 

web (facebook, twitter, flickr, etc.) nell’ambito dell’Ufficio di staff “Servizi di Segreteria generale”, u.o. 

“U.R.P.  e comunicazione esterna”. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) promuove e verifica 

l’assolvimento degli obblighi di trasparenza nell’ambito delle funzioni attribuite dal Legislatore. 

Il presente Programma recepisce inoltre le indicazioni della Civit/ANAC di cui alla delibera n. 71/2013 che 

riguarda il  monitoraggio in corso d’anno degli obblighi di pubblicazione, conformemente a quanto già 

disposto dalla Commissione con la precedente delibera n. 50/2013. 

La Civit/ANAC ha  infatti previsto di chiedere agli OIV di effettuare verifiche mirate sull’assolvimento di 

specifiche categorie di obblighi, che vanno ad affiancarsi alle attestazioni generali. Il presente documento, 

per quanto riguarda lo stato di pubblicazione, adotta  la griglia di opzioni di risposta all’uopo predefinita 

dalla Civit. 

Accesso civico 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito web, pur avendone l'obbligo. Con il decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero 

del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le 

informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".  

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi 

disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse 

qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le 

amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i 

quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui 

propri siti istituzionali.  

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto, già on line, nell’apposita sezione 

del sito camerale. 

E’ stata inoltre attivata una apposita casella mail a disposizione degli stakeholder denominata 

amministrazione.trasparente@sv.camcom.it 

 

5.5  DATI ULTERIORI 

Tutti i “dati ulteriori” che la Camera dispone di pubblicare sul proprio sito, fermi restando i limiti e le 

condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, e in ottemperanza alle norme in materia di 

privacy, comporteranno l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 

 

 

 

mailto:amministrazione.trasparente@sv.camcom.it
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6. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

 

L’adozione del codice di comportamento si ascrive tra le iniziative tese a diffondere la cultura dell’integrità 

e della trasparenza e della legalità.  La Camera ha adottato il Codice con delibera di Giunta n.12 del 

14.2.2014 (alleg.3)  in applicazione di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così 

come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il Codice persegue la finalità di 

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Tale 

documento integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici  emanato con D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 62, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19/6/2013. 

Esso è stato preventivamente sottoposto a pubblica consultazione e sottoposto al parere delle OO.SS.- RSU 

nonché dell’O.I.V. . E’ pubblicato nell’apposita sezione del sito “Amministrazione trasparente”. 

Il Codice di comportamento si suddivide in 20 articoli ed è così articolato:  

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione  

Art. 2 – Regali, compensi ed altre utilità e incompatibilità  

Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  

Art. 5 – Obbligo di astensione  

Art. 6 – Prevenzione della corruzione  

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità  

Art. 8 – Comportamento nei rapporti tra privati  

Art. 9 – Comportamento in servizio  

Art. 10 – Rapporti con il pubblico  

Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti  

Art. 12 – Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al 

rischio di corruzione  

Art. 13 – Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, 

affidamenti e forniture  

Art. 14 – Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di 

personale e sviluppi di carriera  

Art. 15 – Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo  
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Art. 16 – Disposizioni particolari per il personale assegnato ad uffici che si occupano di erogare contributi  

Art. 17 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative  

Art. 18 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice  

Art. 19 – Disposizioni transitorie e di adeguamento  

Art. 20 – Disposizioni finali  

Gli articoli integrano e specificano le previsioni normative del Codice generale.  

I singoli articoli.  

L’art. 1 (Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione) precisa che il Codice di comportamento 

dei dipendenti della Camera di Commercio di Savona, redatto in conformità alle linee guida Civit-Anac, 

integra le previsioni del Codice generale approvato con DPR 62/2013 e definisce la sfera dei destinatari del 

provvedimento, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 DPR 62/2013, estendendo gli obblighi di 

condotta previsti dal Codice anche al personale delle Aziende Speciali della CCIAA, nonché a tutti i 

collaboratori, i consulenti e, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o 

servizi o lavori che realizzano opere in favore dell’Amministrazione Camerale o delle Aziende speciali.  

L’art. 2 (Regali, compensi ed altre utilità e incompatibilità) introduce norme specifiche rispetto a quelle 

generali. In particolare viene fissato in euro 150,00 annuali il valore cumulativo dei regali o di altre utilità 

quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare le fattispecie accettate, da chiunque 

provenienti; vengono inoltre dettagliati i casi in cui per i dipendenti dell’Ente si genera incompatibilità in 

relazione al conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca, o di qualsivoglia altra natura.  

L’art. 3 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) precisa quanto già previsto dall’art. 5 comma 1 del 

Codice generale, prevedendo che il dipendente comunichi per iscritto alla struttura di supporto tecnico del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, la propria adesione o appartenenza a organizzazioni o 

associazioni che svolgano attività che possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio di 

appartenenza, dettagliando inoltre tale procedura.  

L’art. 4 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse) individua la procedura per effettuare 

la comunicazione relativa all’esistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse da parte dei 

dipendenti dell’Ente, individuando per ciascun grado di responsabilità le figure di riferimento destinatarie 

della medesima.  

L’art. 5 (Obbligo di astensione) dettaglia quanto previsto dall’art. 7 del Codice generale, prevedendo una 

procedura di comunicazione in forma scritta da parte del dipendente interessato al proprio Dirigente, da 

avviarsi al momento della presa in carico del procedimento o procedura per cui sussista un conflitto di 

interessi, anche potenziale.  

L’art. 6 (Prevenzione della corruzione) riprende la previsione di cui all’art. 8 del Codice generale, 

evidenziando il dovere di collaborazione del dipendente con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, e le relative modalità di adempimento di tale dovere, anche in ottemperanza alle indicazioni 

impartite da CIVIT – A.N.AC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni.  
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L’art. 7 (Trasparenza e tracciabilità) integra e specifica quanto già previsto all’art. 9 del Codice generale, con 

riferimento al dovere dei dipendenti di dare attuazione alle misure previste nel Programma triennale per la 

trasparenza, e le modalità per consentire la tracciabilità di tutto il processo decisionale.  

L’art. 8 (Comportamento nei rapporti tra privati) introduce specificazioni rispetto a quanto già previsto 

all’art. 10 del Codice generale, dettagliando ulteriori doveri di riservatezza e di salvaguardia dell’immagine 

dell’Ente.  

L’art. 9 (Comportamento in servizio), ad integrazione di quanto già previsto all’art. 11 del Codice generale, 

introduce previsioni in ordine alla ripartizione dei carichi di lavoro da parte dei Dirigenti, all’utilizzo dei 

permessi per le astensioni dal lavoro e alla corretta rilevazione delle presenze, nonché in ordine all’utilizzo, 

esclusivamente per finalità di servizio, dei beni/strumentazioni/servizi messi a disposizione 

dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme operative vigenti nell’Ente.  

L’art. 10 (Rapporti con il pubblico) precisa e integra le previsioni contenute nell’art. 12 del Codice generale, 

introducendo nella gestione dei rapporti con l’utenza doveri in ordine alle tempistiche di riscontro delle 

istanze, all’obbligatorietà di utilizzo in via prioritaria della posta elettronica o PEC quando non diversamente 

previsto, nonché ai doveri specifici dei dipendenti direttamente a contatto con il pubblico.  

L’art. 11 (Disposizioni particolari per i Dirigenti) integra e specifica quanto previsto dall’art.13 del Codice 

generale in ordine alle tempistiche di comunicazione dei dati di cui al comma 3 del medesimo art. 13, 

introducendo altresì specifici obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi, in particolare in relazione al rilascio di autorizzazioni in occasione di incarichi 

esterni dei dipendenti.  

L’art. 12 (Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al 

rischio di corruzione) individua precisi obblighi di imparzialità destinati al personale assegnato ai settori 

individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione quali più esposti al rischio suddetto, 

predisponendo un’apposita procedura di segnalazione delle situazioni potenzialmente interessate.  

L’art. 13 (Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, 

affidamenti e forniture) stabilisce particolari disposizioni per il personale che si occupa delle procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori. Vengono inoltre ribaditi i principi di imparzialità, trasparenza e integrità 

nell’operato dei dipendenti nei rapporti con i fornitori dell’Ente.  

L’art. 14 (Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di 

personale e sviluppi di carriera) individua precisi doveri di riservatezza nonché di imparzialità nello 

svolgimento delle funzioni assegnate, prevedendo altresì l’obbligo di dichiarare la sussistenza di situazioni 

di incompatibilità con i candidati ai sensi della vigente normativa.  

L’art. 15 (Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo) prevede puntuali 

disposizioni destinate al personale che si occupa, nelle sue funzioni, di vigilanza e controllo sui prodotti e di 

metrologia legale, istituendo il divieto di intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese 

destinatarie della propria attività e prevedendo altresì un obbligo di comunicazione quando sussista 

nell’esercizio delle funzioni una incompatibilità con le imprese destinatarie, causata da abitualità dei 

rapporti commerciali o in caso di esistenza di rapporti di amicizia o parentela con i titolari delle imprese 

medesime.  
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L’art. 16 (Disposizioni particolari per il personale assegnato ad uffici che si occupano di erogare contributi) 

stabilisce particolari disposizioni per il personale che si occupa della procedura di erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

L’art. 17 (Vigilanza, Monitoraggio e Attività formative) integra e specifica quanto previsto dall’art. 15 del 

Codice generale, in relazione alla vigilanza e al monitoraggio sull’attuazione del codice, individuando 

termini e modalità per le azioni da attivare in ordine alla verifica del livello di attuazione del medesimo, 

anche al fine di acquisire gli elementi necessari ad eventuali modifiche o aggiornamenti del documento 

stesso. Vengono inoltre previsti precisi compiti in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari, in 

particolare nel caso il medesimo venga a conoscenza autonomamente di violazioni al Codice generale o al 

Codice di Ente.  

Prevede altresì l’obbligatorietà della partecipazione dei dipendenti alle attività formative sui contenuti dei 

codici di comportamento.  

L’art. 18 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) estende le previsioni già stabilite 

all’art. 16 del Codice generale anche alle violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, 

ribadendo la rilevanza delle violazioni medesime ai fini della responsabilità penale, civile, amministrativa e 

contabile nonché disciplinare, così come previsto per le violazioni del Codice generale.  

L’art. 19 (Disposizioni transitorie e di adeguamento) sottolinea la natura del Codice quale uno degli 

strumenti essenziali all’attuazione della L. 190/12 e in particolare del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, del quale segue necessariamente i dovuti aggiornamenti e le necessarie integrazioni.  

L’art. 20 (Disposizioni finali), infine, individua le modalità di diffusione del Codice, allo scopo di garantirne la 

più ampia diffusione e conoscibilità.  


