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PREMESSA 

come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti 
corruttivi. 

Con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio intende: 

ed i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo social
 

. 

Il processo di trasparenza e comunicazione non significa solo che la Camera si giustifica nei 
che cosa fa" e su "come lo fa", ma adotta "una strategia di 

coinvolgimento" che dalle "critiche" della stessa opinione pubblica individua gli spunti per il 
 

Il livello di corruzione esistente in un organizzazione è anche legato al livello di trasparenza delle 
attività e dei comportamenti presenti nella medesima. Al riguardo, si rammenta che l

determinati dalla legge e deve essere retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza. 

La cultura della legalità è un valore fondante per la Camera di Commercio che da sempre si è 
impegnata non solo nel contesto interno della propria organizzazione per prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione/illegalità e più in generale di maladministration, secondo 
ampliativa del concetto di corruzione che discende dalla recente normativa anticorruzione, ma 
anche nel difficile contesto esterno di riferimento con azioni concrete quali ad esempio: la 
promozione, in collaborazione con la Prefettura di Crotone Patto antiracket IO DENUNCIO
hanno aderito i principali attori istituzionali, economici e della società civile del territorio; la 
realizzazione del progetto I.N.S.I.DE.R. - Illegal Network Security Intelligence and Detecting 
Resources, finanziato dal P.O.N. Sicurezza e Sviluppo Asse 2 misura 2.7, promosso dalle Camere 

visto la realizzazione di un sistema innovativo di indagine e di intelligence volto a definire in 
maniera sempre più netta il confine tra le aziende sane e quelle colluse. In particolare, il progetto, 

di intelligence) che, incrociando dati pubblici disponibili sul territorio, consenta di individuare le aree 
economico/produttive e le aziende a rischio di attività illecite.  

La piattaforma è stata realizzata grazie ai contributi fattivi del Comitato guida, composto dalla 
Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Crotone; dalla Questura di Crotone; dal Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone; dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone e 
dalla Sezione operativa DIA di Catanzaro. 

In tale spirito quindi la Camera opera perseguendo i valori di integrità e trasparenza nello 
svolgimento delle proprie funzioni. Ciò si traduce in obiettivi e azioni concrete così come indicato 
nel piano performance e nei documenti del Sistema gestione qualità adottati 
dal
servizi e controlli connessi alle procedure attuate. 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione continua, 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, già  Il Piano è altresì aggiornato ogni qualvolta emergano 
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Il presente Piano è un aggiornamento del precedente riferito al triennio 2015-2017 e redatto 
secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale anticorruzione e tenendo conto della 
Determinazione ANAC n. 12 del 28 gennaio 2015  Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione e secondo le linee guida redatte da Unioncamere per le Camere di commercio 
aggiornate secondo il Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Il Registro del rischio  
Unioncamere ha predisposto una mappatura dei processi camerali. Nella mappatura sono 
evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni di ogni singola camera. Tale 

e. A partire da essa è possibile, 
identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed individuare le 
attribuzioni specifiche di ciascun ufficio. 

Sulla base di tale mappatura, la Camera di Commercio ha proceduto al compimento di una 
Registro dei rischi), 

.  

 

 

 

Camera risulta effettivamente esposta e stabilire regole di condotta da osservare.  

 

 idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, 
nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;  

 
oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso 

 

di riferimento della Camera di Commercio è il territorio provinciale. Al 31/12/2015 
risultano iscritte alla Camera di Commercio di Crotone 17.257 imprese. Lo scenario economico è 
difficile, caratterizzato ormai atavicamente da tassi di disoccupazione altissimi, ben al di sopra 
della media nazionale. La difficile situazione economica del territorio crotonese è testimoniata 
anche dalla posizione nella graduatoria d
serie storica disponibile (riferimento 2002-2013) evidenzia una collocazione della provincia 
crotonese, sempre nelle ultime posizioni  della graduatoria.  

La provincia di Crotone, come tristemente noto, è inoltre caratterizzata dalla presenza di 
organizzazioni criminali che infiltrandosi a tutti i livelli nella società civile e nella struttura 
economica condizionano pesantemente il territorio 
maniera puntuale già dalla relazione annuale del 2008  della commissione 

che per la 
largamente conosciuti 

sono confermati dalla relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e 
dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata 
di tipo mafioso pubblicata a gennaio 2015 che evidenzia come le più importanti organizzazioni 
criminali del Crotonese si affermino sempre più continuando ad esercitare i loro illeciti interessi sul 

 

Un contesto di riferimento quindi difficile che richiede una soglia di attenzione molto elevata e 
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Per maggiori dettagli i 
 

http://www.kr.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informa
zioni&index=1&idcategoria=63429 . 

 

 

1.1 Statuto e Regolamenti della Camera 
Lo Statuto è la carta fondamentale con cui la Camera di Commercio esprime e disciplina 

ia la funzione normativa mediante lo 
Statuto camerale ed i regolamenti camerali. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi previsti 
dalla legge, disciplina, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale: 

  

 le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; 

 la composizione degli organi; 

 le forme di partecipazione; 

Lo Statuto camerale e i regolamenti sono consultabili accedendo ai seguenti link: 

http://www.kr.camcom.gov.it/uploaded/Generale/CCIAA/statuto.pdf 
http://www.kr.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read
&index=1&idcategoria=63050&idinformazione=47594 
 
 

1.2 La sede 
La Camera ha sempre dedicato attenzione agli ambienti di lavoro per renderli innanzitutto sicuri 
ma anche accoglienti e funzionali per la gestione delle attività istituzionali. La sede, moderna, user-
friendly e priva di barriere architettoniche, è posta in una zona accessibile da due vie e consente di 
bypassare il traffico nel centro cittadino, risolvendo il problema dei parcheggi. Essendo la struttura 
di nuova costruzione, si è prestata molta attenzione al livello di qualità dei prodotti e dei materiali 
impiegati al fine di garantire ambienti di lavoro sicuri, spaziosi, confortevoli, funzionali ma anche 

 

 
 

1.3 uzionale 
Il Dlgs 23/2010 ha contribuito a dare un nuovo volto alle Camere di Commercio definendole come 

territoriale di competenza, sulla base del principio di sus
 

Peculiare è la funzione di supporto alle attività delle imprese di concerto con le associazioni di 
categoria e le istituzioni locali. In tal modo la Camera diventa portatrice degli interessi dei diversi 
settori economici presenti sul territorio. 

Presidente, Consiglio, Giunta e Collegio dei Revisori dei conti sono gli organi della Camera di 
Commercio.  

Accanto agli organi di indirizzo politico e di controllo, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso 
e ha la responsabilità del personale il Segretario Generale, coadiuvato da un Dirigente. 
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Occorre qui evidenziare che la storia della Camera di Commercio di Crotone è in rapida 
evoluzione. 

A seguito del Decreto legge n. 90/2014 che ha sancito la riduzione progressiva del diritto annuo 
fino al 50% nel 2017, con conseguente drastica riduzione delle risorse a disposizione degli enti 
camerali, e delle indicazioni di Unioncamere ch
numero di posizioni iscritte inferiori a 75.000, le tre camere della Calabria centrale, Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia, hanno determinato di accorparsi e con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 

camere di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

Con il medesimo decreto viene anche nominato il commissario ad acta con il compito di adottare la 

1993 e successive modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova 
 

Con Determinazione n. 1 del 21 settembre 2015 il Commissario ad acta ha adottato la norma 
statutaria di composizione del nuovo consiglio della Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia cui dovrà seguire la pubblicazione del bando per 
la nomina del consiglio.  

Le attuali tre Camere di c sediamento del 
Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

legge 7 agosto 2015, n.124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche - con il quale saranno ridefinite funzioni e organizzazione delle Camere 
di Commercio. 

È evidente, quindi, il clima di incertezza entro il quale , ciò 
ttenzione verso i temi oggetto del presente piano anche in considerazione della 

prospettiva di mettere a patrimonio comune le esperienze delle tre Camere che si andranno a 
fondere. 

 

 

1.4 Assetto Organizzativo  
Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale (SG) che è responsabile della gestione della 
CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo con gli organi di governo. La struttura 
della CdC (si veda organigramma, par. 1.6) si compone di 2 settori e 4 servizi: 

- il Settore 1, con a capo il SG, che comprende i seguenti servizi: Servizio A - Affari generali; 
Servizio D Studi e Promozione economica; 

- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: Servizio B - Ragioneria e 
Provveditorato; Servizio C - Anagrafe delle imprese e Regolazione del mercato e tutela del 
consumatore. 

effettuata sulla base della mappatura dei 
oni 

azioni. In tal modo si è operata una riorganizzazione degli uffici e dei servizi per consentire una 
maggiore coerenza in termini di programmazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione 

 

In particolare, si è reputato opportuno distinguere le funzioni istituzionali, relative ai processi di 
to A del DPR 254/2005: 

- A-Organi istituzionali e segreteria generale;  
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- B-Servizi di supporto;  

- C-Anagrafe e regolazione del mercato;  

- D-Studio, formazione, informazione e promozione economica. 

seguito di processi di mobilità in uscita che, in attesa di maggiori dettagli circa la riforma del 
sistema camerale in atto e in considerazione della necessità di contenere i costi 

l diritto annuale determinato dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114, non possono essere seguiti da corrispondenti procedure di reclutamento. 

Ciascun servizio ha un insieme coerente di attribuzioni ed è coordinato da un Responsabile che 
risponde direttamente al dirigente. Non sono contemplati ulteriori livelli gerarchici. Tale scelta è 
motivata dalla necessità di garantire la massima flessibilità. Altre misure organizzative di 
semplificazione sono la scelta di individuare responsabili unici di procedimento (dal 2005) evitando 

Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ISO 9001:2008, strumento per la standardizzazione e 
formalizzazione dei processi attraverso i quali erogare i servizi. 

condotta per la redazione della dotazione organica, volta a: rafforzare il livello organizzativo con 
funzioni di programmazione e coordinamento delle attività, affiancando ai dirigenti collaboratori 
idonei a supportarne l'operato; valorizzare e sviluppare la professionalità delle risorse umane nella 
logica di sviluppo organizzativo secondo la quale le organizzazioni crescono in modo parallelo alla 
crescita professionale delle risorse umane che le compongono. 

 

 

1.5 Le risorse umane 
Situazione del personale 

Categorie 

Posizioni di Lavoro: 
Personale a 

tempo 
determinato occupate 

in comando finalizzato 

altre amministrazioni 
da coprire 

D3 3*  - - 

D1 5 1 - - 

C 9 1 3 - 

B3 1  - - 

B1 2  - - 

A1 1  - - 

Dirigente 1**  - 1 

Totali 22 2 3 1 

*     di cui 1 posizione di lavoro riservata al funzionario attualmente incaricato di funzioni dirigenziali; 
**  posizione di lavoro del dirigente attualmente incaricato della  funzione di Segretario Generale. 
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Rispetto al 2014 il personale in servizio è diminuito di 5 unità, di cui 2 ancora in organico ma 
effettivamente in servizio presso altra amministrazione (in posizione di comando finalizzato 

 

 

 

1.6 Quadro delle attività 

specificate le unità Operative suddivise per Servizio e Settore di appartenenza. 
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1.7 Portafoglio dei servizi 
 

La Camera di Commercio di Crotone svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  

a) attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i 
principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa, vigilanza e metrologia legale; 

b) attività di promozione e informazione economica: sostegno alla competitività delle imprese, 
consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (promozione dello 
sviluppo economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei dati sull'economia 
locale; 

c) attività di regolazione del mercato: composizione delle controversie derivanti dalle relazioni 
economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, garantire la funzionalità del servizio di 
rilevazione dei prezzi sul mercato. Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato 

garantire la massima funzionalità dei servizi di arbitrato e conciliazione e a consentire un 
risparmio in termini sia economici che di tempo a favore delle imprese.  

Accanto a queste attività primarie la Camera ne realizza altre a supporto fra le quali è utile 
 

rvatorio provinciale sulla struttura e 
-economico della provincia. 

 

1.8 Registro del rischio 
2 

mappatura, costruita sulla base dei processi e sottoprocessi censiti a livello di sistema camerale, 
ha consentito di identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed 
individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia. 

 

 

2 I DATI 
 

Nella sezione che segue la 
 

In particolare, è stata predisposta da Unioncamere Italiana una mappatura dei processi che 
 

1. Elementi del rischio 

2. Piano di azione 

3. Monitoraggio 

rischio di corruzione. È stata operata una prima suddivisione fra rischi esterni ed interni, a seconda 
che essi possano o meno avere origine nella stessa Camera. Si definiscono quindi rischi esterni 
quelli legati a: 

- macro ambiente, ossia contesto geo-politico, economico, sociale o 
 

- decisioni politiche e priorità definite al di fuori della Camera; 



11 
 

- scelte e/o performance dei partner esterni con i quali la Camera entra a vario 
titolo in relazione per lo svolgimento delle proprie attività (associazioni, 
società partecipate, fornitori, consulenti ecc.) 

Si definiscono invece rischi interni quelli originati da: 

- processi di programmazione e pianificazione, 

- struttura organizzativa e personale 

- aspetti giuridico-formali 

- canali/flussi di comunicazione ed informazione. 

I processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di corruzione sono stati sottoposti ad ulteriore 
analisi allo scopo di individuare prima, e graduare poi, i parametri di probabilità del verificarsi e di 

prodotto (Alto, Medio, Basso), da intendersi come segue: 

- ALTO: mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla 
 

- MEDIO: seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, 
fficacia rispetto a quella prevista e/o 

significativo aumento dei costi rispetto allo stanziamento iniziale; 

- BASSO: tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione 
ti. 

Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del 

  

Per ciascuno dei rischi individuati si è ipotizzato il possibile strumento di gestione/contenimento del 
rischio. Le azioni di contenimento/prevenzione individuate sono il più possibile specifiche e 
misurabili. 

 

 

3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. 
, a partire dal 2013, 

lla propria attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati.  

A partire dal 2013 per le aree a più alta sensibilità al rischio, ove possibile, sono stati effettuati gli 
interventi di contenimento del rischio scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, 
quelli più idonei alla mitigazione del rischio. 

V
derivanti dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28 gennaio 2015  Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione e dalle linee guida redatte da Unioncamere per le Camere di commercio 
aggiornate secondo il Piano Nazionale Anticorruzione. 

Nel 2016 sono pianificati, inoltre, in particolare :  

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;  
- interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio 

effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere; 
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva. 
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3.1  

camerale.  

Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT 

CCIAA e responsabile del piano della trasparenza. 

i contenuti del Piano  
Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione del 
Piano 

Organo di indirizzo politico  
amministrativo  

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale  - Dr.ssa 
Donatella Romeo) 

 

Individuazione dei contenuti 
del Piano 

Organo di indirizzo politico  
amministrativo  

Responsabile anticorruzione 

 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano 
Triennale di prevenzione 
della corruzione 

 Organo di indirizzo politico  
amministrativo   

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 
Piano ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione 
dei dati 

Strutture/uffici indicati nel 
Piano  

triennale 

Piano e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile della 
prevenzione anticorruzione 

Monitoraggio e audit del 
Piano 
Triennale di prevenzione 
della corruzione 

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

Soggetto/i indicati nel Piano 
triennale 

Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità. 

degli obblighi in materia di 
mitigazione del rischio di 
corruzione. 

OIV 

 

Il Piano dovrà essere inviato  
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3.2 Il coinvolgimento degli stakeholder 
Gli stakeholder sono i destinatari delle politiche camerali: sono gli interlocutori della Camera di 

direttamente o  

Le diverse categorie di portatori di interesse possono essere raggruppate in macro-ambiti, tutti 
legittimati  

 
 

prevederà altre modalità di rilevazione del grado di interesse dei cittadini e degli 
. 

 

 

3.3 Modalità di adozione del piano 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, 
contestualmente al Programma per la 
31 gennaio di ogni anno.  

presente Piano ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati 
 segnalazione via mail personale 

a ciascun dipendente e collaboratore. 

Principali categorie di stakeholder delle CCIAA 

CCIAA 

Di 
Crotone 

Consuma-
tori 

Utenti / 
Clienti 

Attori 
locali 

Organismi 
non profit 

Fornitori 

Sistema 
formativo 

Mondo del 
lavoro 

Risorse 
umane 

P.A. 
Centrale Sistema 

camerale 

Imprese 

Associaz. 
di 

categoria 
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Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio. 

 

 

4 ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 
 

4.1 Strategia di ascolto degli stakeholder 
La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-onl  

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  

 
Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

 Offline: 
o contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che 
delle  Organizzazioni sindacali e dei Consumatori,  

o 
somministrazione ed elaborazione di questionari;  

o Giornate della Trasparenza 
 Online 

o Azioni mirate di Social Media Marketing attraverso la pagina Facebook della 
Camera 

o nella Per fornire i propri 
feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate

nti, pareri, relativamente 
alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

 

4.2 Gestione dei reclami 
Per quanto attiene ai reclami di tipo amministrativo, legati alla corretta erogazione del servizio, nei 

a la possibilità di accedere ai normali strumenti di 
tutela che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente in materia. 

Salone dei Servizi, in prossimità del box di raccolta, sono presenti modelli prestampati (mod. 17 02 
SGQ) per la presentazione di reclami, nonché appositi raccoglitori ove imbucare gli stessi. In ogni 
caso, tutti i reclami, presentati con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto, sono valutati e 
trattati. 

Qualora il reclamo sia firmato e contenga un recapito, il Responsabile provvede, contestualmente 

e non avesse indicato una modalità di risposta, utilizzando le 
seguenti modalità in ordine di priorità: mail, lettera. 

precedente. I report sono oggetto di verifica da parte del RESP e di analisi in sede di Riesame 
della Direzione. 
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5  
 
In questa sezione viene descritto il processo di monitoraggio e di audit, interno e svolto 

[con riguardo agli obblighi in materia di trasparenza]
Piani Triennali anticorruzione. 

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

 

 5.1   Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni 
 

Il responsabile del Piano effettua audit periodici che coincidono con quelli relativi al mantenimento 
accolta delle informazioni relative alle 

attività in corso, verifica se le attività possano determinare potenziali comportamenti rischiosi ed in 

di audit annuale, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre (salvo diversa indicazione da parte 
delle Autorità competenti), il responsabile del Piano redige una relazione, nella quale sono 
evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per la prevenzione della 
corruzione, contenente una sezione recante i risultati dell'attività svolta. Il responsabile del Piano 
invia alla Giunta la relazione nei termini previsti dalla legge e pubblica sul sito internet la Sezione 
della relazione rel  

5, la relazione del Responsabile è stata redatta nei termini previsti 
second  trasmessa alla Giunta camerale e pubblicata sul sito 
istituzionale. La relazione dà conto compiutamente delle attività svolte e dei risultati raggiunti in 
tema di anticorruzione. 

svolto secondo le seguenti modalità: 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) verifica 
realizzazione piano 
e relative criticità 

Audit periodici di verifica 

potenziali azioni di 
miglioramento da realizzarsi in 
occasione del riesame della 
direzione per il mantenimento 
della certificazione di qualità 

 

Evidenza delle necessità di 
modifica del piano anche se 
negative e relazione annuale 
alla giunta 

1. verifica del piano per mezzo 
di audit annuali 

KPI=si/no 

2. evidenza delle necessità di 
 

KPI=si/no 

3. relazione alla Giunta 

KPI=si/no 
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5.2    

relativi 
 

Le attestazioni degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate, sulla pubblicazione di 
informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di 

materia di trasparenza, n
trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

In ottemperanza a quanto previsto  

, corredata della griglia di rilevazione e della scheda di 
sintesi sulla rilevazione. 

allegato 3. Il parere è stato rilasciato con esito positivo il 29 aprile 2014. 

 

 

6 ALTRE INIZIATIVE 
 

6.1   Rotazione del personale 

dirigenti. Attualmente, risultano in servizio 22 unità di personale non dirigente, di cui due in 

con diritto alla conservazione del posto. Tale struttura non consente di realizzare una effettiva 
rotazione degli incarichi nei settori a rischio poiché quelli sono proprio i settori nei quali maggiore è 
la specializzazione necessaria. Tuttavia, nei limiti consentiti dal buon senso organizzativo, si 

cambiabilità degli stessi che per attenuare i tentativi di infiltrazione di forze 
negative esterne. 

Conseguentemente le misure organizzative proposte ed in parte già adottate sono di seguito 
elencate con evidenza dei relativi indicatori di risultato: 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) verifica 
competenze 
organizzative 
necessarie per 
ricoprire i 
servizi/attività 
maggiormente a 
rischio  

Valutazione possibilità 
affiancamento e rotazione dei 
responsabili dei procedimenti 

organizzative previa formazione 

1. valutazione affiancamento e 
rotazione 

KPI=si/no 

 

Gli eventuali spostamenti saranno in ogni caso decisi previa adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali rappresentative. 
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6.2   Incarichi a dipendenti 
Il cumulo in 

ività amministrativa possa 
essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, 
lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario 
può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento 

 

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento 

particolare prevedendo che le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare 
i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali. In particolare:  

 in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 

valut

talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente 

là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi va 
attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e 

ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del 
dipendente; 

 
- pur non essendo 

necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare 
tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) 

comunicare al 

ministrazione di appartenenza (quindi, continua comunque a rimanere estraneo al 

menzionati nelle lettere da a) ad f-  2001, 
per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, 

 

 il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli 
incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 
del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle 
pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 
giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito 

 

 nsabilità erariale per il caso di omesso 
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con 
espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. 

Conseguentemente le misure organizzative proposte ed in parte già adottate sono di seguito 
elencate con evidenza dei relativi indicatori di risultato: 
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Attività Ufficio competente Tempi 

Individuazione incarichi vietati ai 
dipendenti delle p.a. di c
co. 2 del d.lgs. 165/2001. (art. 53, 
co. 3 bis, d.lgs. n. 165/2001) 

Giunta Entro il 2016 adozione del 
Regolamento per individuare 
criteri generali per disciplinare 
i criteri di conferimento e i 
criteri di autorizzazione degli 
incarichi istituzionali (black-list) 

Nel conferimento o 

d.lgs. n. 165/2001 occorre tener 
conto di situazioni di conflitto, 
anche potenziale di interessi, che 

delle funzioni attribuite al 
dipendente. (art. 53, co. 5, 7 e 9, 
d.lgs. n. 165/2001)   

Dirigente   

Comunicazione ammontare dei 
compensi erogati ai dipendenti 
pubblici  
Erogazione del compenso per gli 
incarichi di cui al co. 6, i soggetti 
pubblici o privati comunicano 

compensi erogati ai dipendenti 
pubblici. (art. 53, co. 11, d.lgs. n. 
165/2011)   

Ufficio del personale Entro 15 giorni 
  

Comunicazione incarichi in via 
telematica 
Ciascuna p.a. che conferisce o 
autorizza incarichi, anche a titolo 
gratuito, ai propri dipendenti 
comunica in via telematica al DFP 
gli incarichi conferiti o autorizzati 
ai dipendenti stessi, con 
l'indicazione dell'oggetto 
dell'incarico e del compenso 
lordo, ove previsto. 
La comunicazione è 
accompagnata da una relazione 
in cui sono indicate le norme in 
applicazione delle quali sono stati 
conferiti gli incarichi, le ragioni, i 
criteri di scelta, la rispondenza a 
principi di buon andamento della 
p.a., le misure che si intendono 

Ufficio del personale Nel termine di 15 giorni dal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 30 giugno di ciascun 
anno    
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Attività Ufficio competente Tempi 

adottare per il contenimento della 
spesa. 
Con le stesse modalità, le 

precedente, non hanno conferito 
o autorizzato incarichi ai propri 
dipendenti, dichiarano di non 
aver conferito o autorizzato 
incarichi. (art. 53, co. 12, d.lgs. n. 
165/2001)    

Comunicazione compensi inerenti 
gli incarichi 
Ciascuna p.a. di appartenenza 
comunica al DFP in via 
telematica, per ciascuno dei 
propri dipendenti e per ogni 
incarico conferito o autorizzato, i 

precedente, da esse erogate o 
della cui erogazione abbiano 
avuto comunicazione dai soggetti 
di cui al co. 11(soggetti pubblici o 
privati).  (art. 53, co. 13, d.lgs. n. 
165/2001) 

Ufficio del personale    Entro il 30 giugno di ciascun 
anno 

situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse inerente gli 
incarichi 
Ciascuna p.a. rende nota nelle 
proprie banche dati, accessibili 
per via telematica, oltre che 

anche potenziali, di conflitto di 
interesse (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 
165/2001)   

Ufficio del personale  

Ciascuna p.a.  pubblica in tabelle 
riassuntive liberamente 
scaricabili le  informazioni 
relative a consulenze e incarichi 
nonché le informazioni pubblicate 
dalle stesse nelle proprie banche 
dati accessibili al pubblico per via 
telematica. (art. 53, co. 14, d.lgs. 
n. 165/2001) 

Ufficio Ragioneria 

 

 

 

 

 

La pubblicazione sul sito deve 
essere tempestiva 

 

 

 

 

Entro il 31 dicembre di ogni 



20 
 

 

Attività Ufficio competente Tempi 

Il DFP trasmette alla Corte dei 

inadempienti alla trasmissione e 
alla pubblicazione, in formato 
digitale standard aperto, dei dati 
di cui sopra. (art. 53, co. 14, d.lgs. 
n. 165/2001) 

DFP 

 

anno  

INCARICHI GRATUITI 
il dipendente è tenuto a 
comunicare formalmente 

ttribuzione di incarichi gratuiti 
(comma 12); in questi casi, 

- pur non 
essendo necessario il rilascio di 
una formale autorizzazione - deve 
comunque valutare 
tempestivamente, salvo motivate 
esigenze istruttorie, 
sussistenza di situazioni di 
conflitto di interesse anche 
potenziale e, se del caso, 
comunicare al dipendente il 
diniego allo svolgimento 

gratuito da comunicare 

quelli che il dipendente è 
chiamato a svolgere in 
considerazione della 
professionalità che lo caratterizza 

appartenenza 

Dirigente  Entro i termini individuati 
dal Regolamento  

 

 

6.3   Incarichi esterni  
 

 del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici 
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo ai 
intende conferire  incarichi 
previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. 

 i 
 2000 pubblicata sul sito internet della 

Camera(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 



21 
 

 le amministrazione 
si astengo  
soggetto. 

 
 medesimo decreto. 

In particolare la normativa prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico debbono: 

  incarichi siano 
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

 impartire direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza 
  

Le direttive devono essere adottate senza ritardo.  

 sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti 
dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni 
contemplate nei medesimi Capi. 

 Il controllo deve essere effettuato: 

-  

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento 
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il responsabile della 
artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti. 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in 
capo ai dipendenti e/o soggetti 

politico intende conferire 

conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri 
incarichi previsti dai Capi III e 
IV del d.lgs. n. 39 del 2013 

dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa 

46 del d.P.R. n. 445 del 
2000 pubblicata sul sito 
internet della Camera 

1. autocertificazione 

KPI=si/no 

 

 

6.4 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro 

contenere il rischio di situazioni di c
cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio 
il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così 

prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
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eserc
svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti 

ruolo e la posizione ricoperti 

allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 

2006). 

amministrazione, 
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro 
autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o 
accordi. 

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni 
 

  incarichi conferiti in violazione del divieto 
sono nulli; 

 sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di 

 

illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a 
stesso per il caso di violazione. 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) rischio di situazioni di 
corruzione connesse 

successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro 

autocertificazione 
1. autocertificazione 

KPI=si/no 

 

 

6.5 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione. 
 

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere 
soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono 
deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo 

partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in 
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  

165 del 2001. 
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del 
d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati 

 

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della 

 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) Formazione di commissioni, 
assegnazioni agli uffici, 
conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di 
condanna penale per delitti 
contro la pubblica 
amministrazione 

dichiarazione finale 

1. dichiarazione 

KPI=si/no 

 
 

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

whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri 

di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). 

La disposizione pone tre norme: 

  

 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

 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 d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di 

 

A tal fine la Camera di Commercio mette in atto tutte le misure organizzative necessarie per la 
tutela. 

 

6.7 Formazione 
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione e le iniziative formative 

tenendo presente una strutturazione su due livelli: 

 livello generale, rivo
 

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 
politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in 

e. 
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Il collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione è 

della corruzione. 

iene erogata la formazione in tema di Anticorruzione il 
Responsabile  di volta in volta individuerà i soggetti preposti agli uffici interessati secondo le 
procedure già previste (SGQ). 

 

In particolare nel Piano di formazione: 

 le iniziative di formazione te

aggiornamento e formativi in house; 

 ti in nuovi settori lavorativi 
debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo 
obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al trasferimento un periodo di 

 

 saranno previste apposite iniziative formative sui temi 

debbono riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e il Codice disciplinare e 
devono basarsi prevalentemen  

 saranno previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della 
prevenzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo 
coinvolte nel processo di prevenzione; 

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della 
formazione.  

Conseguentemente le misure organizzative proposte ed in parte già adottate sono di seguito 
elencate con evidenza dei relativi indicatori di risultato: 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) individuazione del 
personale da 
inserire nei 
programmi di 
formazione Scelta del personale da 

destinare alla formazione 

Previsione percorso formativo 

della formazione 

1. Piano Formativo 

Previsione del percorso 

Piano formativo annuale 

KPI=si/no 

2. Selezione Personale 

Individuazione del personale da 
avviare obbligatoriamente alla 

formazione 

KPI=si/no 

Verifica realizzazione previsione 
piano formativo 

Verifica efficacia formazione  

1. Verifica Formazione 

Esame relazioni attività 
formativa da parte del personale 

destinatario della formazione 

KPI=si/no 
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6.8 Patti di integrità 
 la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un 
documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo 
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di 
un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 
volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) 
di legalità che la stazione 
appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare 

Studio patto di integrità e 
protocollo legalità  1. relazione 

KPI=si/no 

 

 

 6.9 Codici di comportamento 
3 contiene il Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Crotone adottato 

ad integrazione e specifica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 
D.P.R. n. 62/2013
diligenza, imparzialità, e buona condotta. 

Per quanto riguarda i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento e 
nito con propria determinazione dirigenziale la composizione e il 
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ALLEGATO 3  CODICE DI COMPORTAMENTO 

Codice di comportamento  

Art. 1 Oggetto del codice 
1. Il Presente Codice di comportamento è adottato ad integrazione e specifica del Codice di 

del D. Lgs. n. 165/2001, e volto a definire i doveri minimi di diligenza, imparzialità, e buona 
condotta. 

 

Art. 2  Destinatari 
1. Destinatari del presente Codice sono:   

a. Dirigenti e dipendenti della Camera di Commercio con contratto anche a tempo 
determinato, nonché tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, ai quali si applicano altresì le disposizioni contenute nel 

collaboratori e consulenti, sono tenuti ad accettare il presente codice etico tramite una 
dichiarazione scritta da acquisire al protocollo camerale. 

amministrazione, gestione, controllo, ivi compresi i titolari di organi e di incarichi negli uffici 
di diretta collaborazione delle autorità politiche, e coloro che sono rappresentanti della 

e, i soggetti nominati dalla Giunta camerale a 
rappresentare la Camera di commercio in enti ed organismi, ai quali si applicano altresì le 

per 
o delle Partecipazioni camerali e norme di comportamento dei 

 
accettare il presente codice etico tramite una dichiarazione scritta da acquisire al protocollo 
camerale. Nel caso di mancata accettazione del codice etico, la Giunta camerale, nella 
prima riunione utile, provvede a nominare un nuovo rappresentante. 

c. Sono destinatari del presente Codice altresì tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di 

per 

Questi sono tenuti ad accettare il presente Codice etico tramite una dichiarazione 
scritta da acquisire al protocollo camerale. 

 

Art. 3  Principi generali  
 

a) devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità e, nel caso di rappresentanti 

stessi; 
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b) osservano la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando 
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; 
svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza 
abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari; 

c) rispettano i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e 
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; 

d) non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano 
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 
nuocere agli interessi o all'immagine della Camera di commercio; esercitano prerogative e 
poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse generale per i quali sono stati conferiti; 

e) esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, 
efficienza ed efficacia; gestiscono le risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività 
amministrative secondo una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità 
dei risultati; 

f) assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da 
azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui soggetti coinvolti nell'azione amministrativa 
o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, 
appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale o su altri diversi fattori; 

g) dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in 
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente; 

h) respingono qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne 
 

indicazioni impartite dalla Giunta camerale o dal Dirigente; 

samente assumono 
atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e dei 
rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica; favoriscono la più ampia 
libertà di espressione; evitano toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività 
e di prevaricazione. 

 

Art. 4 Regali, compensi ed altre utilità 
 

- non chiedono, né sollecitano, per loro o per altri, regali o altre utilità; 

- non accettano, per loro o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 
consuetudini internazionali; 

- in ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non 
chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di 
corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che 
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possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui 
confronti è o stanno per essere chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie 
dell'ufficio ricoperto; 

- non accettano, per loro o per altri, da propri subordinati, direttamente o indirettamente, 
regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore; né offrono, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità a propri sovraordinati, salvo quelli d'uso di modico 
valore. 

2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a 
cura dei soggetti cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della 
Camera di commercio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di 
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.  

privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza/ruolo di competenza. 

5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Camera di commercio, i responsabili 
degli uffici, dei servizi e dei settori vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo 

vigilanza è esercitata dal Presidente. 

egnano a non corrispondere, né offrire, direttamente o 
tramite terzi somme di denaro o donazioni, a componenti degli organi o loro rappresentanti, 
dirigenti, pubblici dipendenti, collaboratori o consulenti della Camera di commercio, per 
compensarli o ripag
contrario ai doveri del loro ufficio. 

 

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i soggetti di c  

a)  comunicano tempestivamente ai responsabili degli uffici di appartenenza la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell'attività d'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a 
sindacati. 

b) non costringono altri soggetti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano 
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

2) Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i soggetti di cui art. 2.1.b: 

a)  comunicano tempestivamente al Presidente della Camera di commercio la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dei loro incarichi. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a 
sindacati. 

b) non costringono altri soggetti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano 
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
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Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti: 

dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati 
in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi 
in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a loro affidate. 

2. I so
attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 
gerarchici. 

 

Art. 7  Obbligo di astensione 
1. 
o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 
secondo grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui loro o i coniugi 
abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza.  

2. Sull'aste  

 

 

Art. 8 Prevenzione della corruzione 
1. I soggetti di 
nella Camera di commercio. In particolare, rispettano le prescrizioni contenute nel piano per 
la prevenzione della corruzione, prestano la loro collaborazione al responsabile della 
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, 
segnalano ai propri superiori gerarchici o al responsabile della prevenzione della corruzione 
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza. 

 

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 
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a) assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo 
di pubblicazione sul sito istituzionale. 

b) garantiscono, in tutti i casi, la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un 
adeguato supporto documentale, ad esempio procedure formalizzate, che consenta in ogni 
momento la replicabilità. 

 

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali 
nell'eserciz
menzionano la posizione che ricoprono nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assumono nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione. 

 

Art. 11 Comportamento in servizio 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i soggetti di cui 

 

-  non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di 
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza; 

- utilizzano il materiale o le attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio e i servizi 
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione; 

- utilizzano i mezzi di trasporto dell'amministrazione a loro disposizione soltanto per lo 
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi 
d'ufficio. 

essi di astensione dal lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi. 

dipendenti l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un 
vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o 
indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone. 

 

Art. 12 Rapporti con il pubblico 
 

a) si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo 
messo a disposizione dalla Camera di commercio, salvo diverse disposizioni di servizio; 

b) anche in considerazione della sicurezza propria e dei colleghi, operano con spirito di 
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; 

c) nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 
elettronica, operano nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non siano 
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competenti per posizione rivestita o per materia, indirizzano l'interessato al funzionario o 
ufficio competente della Camera di commercio; 

d) forniscono le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di 
altri dipendenti dell'ufficio dei quali hanno la responsabilità od il coordinamento; 

e) nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche rispettano, salvo diverse 
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità esplicitamente stabilite dalla Camera di 
commercio, l'ordine cronologico e non rifiutano prestazioni a cui siano tenuti con 
motivazioni generiche; 

f) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e rispondono senza ritardo ai loro reclami; 

g) curano il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Camera di commercio 
anche nelle apposite procedure di qualità e guide ai servizi; 

h) operano al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta 
tra i diversi erogatori e forniscono loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio 
e sui livelli di qualità. 

2. Tutti i destinatari del presente Codice: 

a) si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, 
salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali; 

b) non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti il 
 

c) forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 
conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
accesso, informando gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le 
relazioni con il pubblico; 

d) rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la loro competenza, con le 
 

e) osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non 
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, 
informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non 
siano competenti a provvedere in merito alla richiesta curano, sulla base delle disposizioni 

 

 

Art. 13 Disposizioni particolari per i Dirigenti 
1. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di 
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento 
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.  

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni 
sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta 
sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 
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3. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento 
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione 
amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano 
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

4. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo 
nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

5. Il dirigente assegna i compiti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, 
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 
disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per 
quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

6. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto 
con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza 
di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 
tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o 
segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva 
segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché 
sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento 
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54- bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la 
diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di 
fiducia nei confronti dell'amministrazione. 

 

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 
 

a) Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi non ricorrono a 
mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di 
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Camera di commercio abbia 
deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale; 

b) non concludono, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell'articolo 1342 del codice civile; 

c) nel caso in cui la Camera di commercio concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le qua
abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questi si astengono dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli 
atti dell'ufficio. 
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titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con 
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso, nel biennio precedente, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
dell'amministrazione, ne informano per iscritto il dirigente dell'ufficio. 

2. Se nelle situazioni di cui ai punti c) e d) si trova il dirigente, questi informa per iscritto il 
dirigente apicale responsabile della gestione del personale. 

3. Il soggetto che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali 
nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su 
quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 
superiore gerarchico o funzionale o il Dirigente. 

 

 
 

richiesta espressa
inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici; 

dipendenti 
amministrativa o contabile; 

c) in presenza di indagini relative alla propria attività politica o amministrativa, assicurare la 
massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione 

posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.  

d) nel caso di rinvio a giudizio o di imposizione di misure di prevenzione personale e 
patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico 

autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta 
del 18 febbraio 2010, dimettersi ovvero rimettere il mandato.  

e) In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o altri rappresentanti 
Camera di commercio di 

Crotone nel relativo processo; 

f) In caso di condanna in primo grado per qualsiasi altro reato connesso alla propria attività 
politica e amministrativa, dimettersi ovvero rimettere il mandato; 

g) nei limiti delle proprie competenze, favorire la conoscenza dei beni confiscati alle 

modalità di utilizzo. 

 

Art. 16  Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
1. I dirigenti responsabili di cia
disciplina vigilano sull'applicazione del presente Codice, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, la Camera di 
commercio si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, 
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si 
conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione 
adottato dalla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 
novembre 2012, n. 190.  

4. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55- bis e 
seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del presente codice 
di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la 
raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui 
all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

5. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del 
cod
stesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione sui risultati dell'attività in tema di 

 

6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti 
disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione, eventualmente 
chiedendo, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di 
comportamento, all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 

7. La Camera di commercio di Crotone destina al proprio personale ed eventualmente ad 

consenta loro di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di 
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle 
disposizioni applicabili in tali ambiti. 

 

Art. 17 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute 
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione 
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile 
del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare per i soggetti di cui 

tata all'esito del 
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla 
gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro 
o al prestigio della Camera di commercio. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla 
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi del Comparto Regioni  Autonomie locali 
rispettivamente per il personale e per la dirigenza, incluse quelle espulsive che possono 
essere applicate esclusivamente nei seguenti casi, da valutare in relazione alla gravità: 
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- violazione delle 
qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata 
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio; 

- 
 

- violazione del divieto a concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato 

comma b, valutata ai sensi della lettera a); 

- casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 4 (divieto ad accettare incarichi di 
collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza/ruolo di competenza); 6, comma 2 (divieto a prendere decisioni o svolgere 
attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale); e 13, comma 9, primo periodo 
(Impegno del dirigente ad evitare la diffusione di notizie non rispondenti al vero 
sull'organizzazione, l'attività e i dipendenti pubblici).  

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti 
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi del Comparto Regioni  Autonomie 
locali. 

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare 
dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

5. Nel caso in cui le violazioni delle regole contenute nel presente Codice siano riferibili ai 

 

6. Le violazioni delle regole contenute nel presente Codice compiute da collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché da tutti i 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in 

di risoluzione o decadenza del rapporto. 

7. Restano ferme, in tutti i casi, le responsabilità amministrative, civili e penali da accertarsi 
nelle rispettive sedi di competenza. 

 

Art. 18  Rinvio alle disposizioni vigenti  
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni 
normative vigenti. 

 

Art. 19  Pubblicità del Codice  
1. Il presente Codice è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio e sulla 
intranet camerale; viene, inoltre, trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di 
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 
dell'amministrazione; lo stesso sarà comunicato ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione con le modalità 

camera di commerc  
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2. La Camera di commercio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in 
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi 
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento. 

Codice e promuovere la sensibilizzazione di cittadini, personale, mezzi di comunicazione, ai 
principi in esso contenuti. 
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Premessa 
 

Alla luce del D.Lgs. 150/2009 art.13, comma 6, lettera e (approfondito con le linee guida 

 

 di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, denominata «Amministrazione trasparente»,  tutte le informazioni 

 

 di redigere un Progra

dalla normativa, sia nel breve che del lungo periodo. 

 

Le linee guida sopracitate si collocano nel contesto della finalità istituzionale di promuovere 

individuata legge n. 69 del 08/06/2009, la quale prevedeva la 
pubblicazione, da parte delle amministrazioni, sul proprio sito internet, di alcuni dati che 

oncetto di 
trasparenza che emerge da queste è fortemente avanzato rispetto a quello dettato in 
precedenza: è infatti chiaramente esplicitato che tutti i cittadini hanno diritto ad avere dati 

amministrate le risorse a disposizione delle amministrazioni. 

documenti amministrativi: la L. o un accesso 

un diverso regime di accessibilità alle informazioni. Tuttavi
legge 241 sono riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla 
salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i 
documenti amministrativi. 

La delibera n. 50/2013 individua sei sezioni in cui deve essere articolato il Programma: 

 

1. Le principali novità  

2.   Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  

4. Processo di attuazione del Programma  

5. Dati ulteriori 

Il presente Programma è stato articolato secondo tale modello. 
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La Camera di Commercio di Crotone è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale 

provincia, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 
 

Nasce in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del Marzo 1992 istitutivo della nuova 
provincia di Crotone. 

L'esistenza giuridica della Camera di Commercio (CdC) è datata 04 Gennaio 1993 ed è 
contrassegnata dalla nomina del commissario straordinario.  

L'autonomia gestionale dei servizi anagrafici inizia a profilarsi nel Settembre del 1995 con il 
passaggio di competenze del vecchio registro delle ditte da parte della Camera di 
Commercio di Catanzaro e si completa nel Febbraio 1996 con la gestione autonoma dei 
diversi ruoli, albi ed elenchi. 

Gli organi della CdC, identificati dalla legge 580/93 (di recente modifica) e recepiti nello 
statuto, sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. 

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale coadiuvato da 
un vicario. 

La struttura della CdC (si veda organigramma) si compone di 2 settori e 4 servizi: 

- il Settore 1, con a capo il SG, che comprende i seguenti servizi: Servizio A - 
Affari generali; Servizio B - Ragioneria e Provveditorato; Servizio D - Studi e 
Promozione economica. 

- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: 
Servizio C - Anagrafe delle imprese e Regolazione del mercato e tutela dei 
consumatori. 

I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della struttura organizzativa sono 
 

http://www.kr.camcom.gov.it/uploaded/Generale/CCIAA/regolamenti_camerali/regolamento
_Ordinamento_uffici.pdf ). 

La legge n. 580/93 assegna alle Camere di Commercio il ruolo fondamentale di svolgere 
compiti di interesse generale a f
provinciale. Sulla scorta di tale previsione normativa la Camera di Commercio di Crotone 
ha lavorato fin dalla sua istituzione per promuovere lo sviluppo del territorio e delle imprese. 
Una missione che si concretizza, da un lato, nella realizzazione di numerose iniziative 

 

 

Le principali novità  
Ad integrare le pregresse norme è intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190, 

pubblica amministrazione
di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha 
previsto che le amministrazioni elaborino i Piani di prevenzione della corruzione, includendo 
negli stessi la specifica sezione relativa al programma trasparenza.  
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La Camera di commercio si è prontamente adeguata nominando il Responsabile della 
prevenzione della corruzione ed approvando il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2013-2015. 

In seguito, in virtù della delega contenuta nella legge n. 190/2012 ad emanare un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il Governo ha 

Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

. Il Decreto, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità 
 

amministrazioni, evidenzia che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) e specifica i 

creare sul sito internet istituzionale delle Pubbliche amministrazioni. 

 

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
te 

individuate le priorità strategiche. Le prospettive della pianificazione strategica definite 
 state individuate dal Programma pluriennale 2015/2019 come segue: 

Vision rappresentare gli interessi delle imprese e del fare impresa per 
aumentare lo sviluppo e la competitività del sistema territoriale 

Missioni 

011 Competitività e 
sviluppo delle imprese 

016 Commercio 
internazionale e 
internazionalizzazione 

012  Regolazione 
del mercato 

032 Servizi generali 
delle amministrazioni 
pubbliche  

Strategia 

Migliorare il 
posizionamento 
competitivo del 
territorio e delle 

imprese sui mercati 
nazionali e 

internazionali  

Migliorare le 
relazioni tra 

consumatori e 
imprese  

Promuovere  
politiche integrate 
di sviluppo socio-

economico 
territoriale 
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Prospettiva 
tessuto 

economico 
locale e 
territorio 

1.1 Sviluppare le 
capacità competitive 
delle imprese e del 

territorio 
migliorandone 

l'attrattività 

1.2 Garantire il 
corretto 

funzionamento del 
mercato 

1.3 Ampliare il 
ruolo della  Camera 

come animatore 
delle politiche 

integrate di 
sviluppo socio-

economico 
territoriale 

Prospettiva 
processi 
interni e 
qualità 

2.1 Innovare i servizi 
alle imprese  

2.2 Modernizzare i 
rapporti tra 

Camera e clienti  

2.3 Orientamento 
all'efficienza, 
affidabilità, 

trasparenza dei 
processi e 

prevenzione della 
corruzione 

Prospettiva 
crescita ed 

apprendimento 
3.1 Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Prospettiva 
economico 
finanziaria 

4.1 Contenere e costi e 
razionalizzare l'utilizzo delle 

risorse 

4.2 Ricercare fonti di 
finanziamento da soggetti terzi 
per destinarle alle politiche di 

sviluppo e crescita socio-
economica 

 

Programmatica Anno 2016 (RPP), ha definito gli obiettivi operativi e le azioni da mettere in 
atto nel 2016. In sede di programmazione strategica (2015-2019) ed operativa (2016), la 
CCIAA di Crotone ha elaborato obiettivi, indicatori e target relativi alla tematica della 

a prospettiva 
Orientamento all'efficienza, affidabilità, 

trasparenza dei processi e prevenzione della corruzione  

Di segu al 
Programma trasparenza. 
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Area 
Strategica 

Obiettivo 
strategico 
2015-2019 

Indicatori Mission
i 2016 

Obiettivi 
Operativi 

2016 
Indicato

ri 
Azio

ni 
Indi
cat
ori 

PRIORITÀ 3 
Promuovere 
politiche 
integrate di 
sviluppo 
territoriale  
prospettiva 
processi 
interni e di 
qualità 

Orientare le 
attività 
camerali 
all'efficienza, 
affidabilità, 
trasparenza 
dei processi e 
prevenzione 
della 
corruzione 

Percentuale di 
realizzazione 
del Piano 
anticorruzione 

Peso 50% 

Target 2016 = 
100% 

Target 2017 = 
100% 

Target 2018= 
100% 

Stato 100% 

 

 

Percentuale di 
realizzazione 
del 
Programma 
trasparenza 

Peso 50% 

Target 2016 = 
100% 

Target 2017 = 
100% 

Target 2018= 
100% 

Stato 100% 

Missione 
032 
 

Dare 
attuazione 
al Piano 
anticorruzi
one e 
relativo 
Program
ma 
trasparen
za 

Percent
uale di 
realizza
zione 
delle 
azioni 
sottosta
nti 
 
Peso 
100% 
Stato 0 
Target 
2015= 
100 

Monit
oragg
io 
Progr
amm
a 
trasp
arenz
a 

Attu
azio
ne 
del 
pro
gra
mm
a 
tras
par
enz
a 
=10
0% 

 

riguardante il Programma trasparenza, la CCIAA di Crotone in occasione della prima 
stesura del Programma (2011-2013) aveva avviato un lavoro di raccolta e di formattazione 
dei dati sulla base delle specifiche richieste. 

Erano stati creati dei cruscotti in formato excel per un check iniziale, successivamente 
distribuiti a dirigenti e responsabili, i quali avevano provveduto, con una scadenza 
predefinita, al reperimento dei dati riguardanti le specifiche categorie individuate nel 
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Nel corso del 2012 è stato emanato apposito Ordine di servizio n. 30 relativo al flusso dei 

(contenente riferimento specifico alla sezione, al documento/i da aggiornare, al soggetto 
competente ad aggiornare), integrato/modificato da successivi ordini di servizio in seguito ai 
processi di rotazione del personale. 

elencazione della strutturazione della sezione dei siti istituzionali denominata 

periodicità dello stesso in conformità col dettato normativo. 

Contestualmente, anche a seguito di appositi approfondimenti formativi, si è proceduto con 
la ridefinizione delle procedure al fine di tracciare il nuovo flusso informativo volto a 
garantire la trasparenza richiesta dalla norma. 

rale è stato individuato quale partecipante del Tavolo di lavoro 

di Commercio e da Infocamere (composto, oltre che da Crotone, dagli Enti camerali di 
Milano, Ancona, Pisa, Venezia, Ferrara, Salerno, Perugia, Trapani), al fine di definire i 
requisiti delle soluzioni informatiche volte ad automatizzare, ove possibile, il reperimento e 

cazione 
previsti dalla norma in oggetto, ivi compresi quelli non gestibili attraverso procedure 
informatiche. 

Rispetto, invece, al mantenimento di relazioni proficue con gli stakeholders  si evidenziano 
diverse modalità con cui la camera si impegna a rafforzare costantemente tale importante 
aspetto. 

sono le associazioni di categoria, in quanto espressione del sistema delle imprese iscritte 
alla Camera di Commercio. 

Le associazioni di categoria, facendo parte del Consiglio camerale, partecipano alla 
definizione degli obiettivi e dei programmi della Camera di Commercio. Inoltre, vengono 
costantemente coinvolte nella determinazione di specifiche attività, in particolare di natura 

 

Altri soggetti sistematicamente coinvolti nelle attività camerali sono le istituzioni pubbliche e 
private locali, nazionali e comunitarie. Le attività, pertanto, sono realizzate con altri soggetti 
coinvolti come partner. I rapporti di collaborazione sono improntati ai principi di: 
corresponsabilità sui risultati e partenariato per la cre
coinvolti e la comunità. Le modalità che regolano i rapporti di collaborazione sono definite 

di società ad hoc. Il processo di continuo interscambio con tutti gli attori che possono 
incidere sul sistema economico locale, sul suo sviluppo e sulla competitività, presuppone 

sono portatori. Si tratta quindi di soggetti territoriali e non, che siano comunque espressione 
del mondo economico e della società civile. Fondamentale diviene il ruolo del Segretario 
generale che ha il delicato compito di raccordare le diverse istanze, provenienti dai diversi 
portatori di interesse, di cui ha diretta conoscenza grazie alla presenza nelle riunioni del 
Consiglio. 

 direttamente, grazie a indagini di 
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Customer Satisfaction (CS) sui servizi offerti e indagini periodiche sulle loro esigenze. I 
risultati di tali indagini costituiscono ulteriori input per la definizione della Relazione 
Previsionale e Programmatica.  

Dagli obiettivi così individuati discendono altri documenti di programmazione: il Piano della 
Formazione, il Piano di Comunicazione, il Piano della Perfomance ed infine il presente 

ive mirate, 
denominate Giornate della Trasparenza, volte alla condivisione di quanto deliberato in sede 
di Giunta in fase di programmazione strategica e di individuazione delle iniziative messe in 

. 

 

Il presente programma viene approvato dalla Giunta Camerale, organo di indirizzo politico-
amministrativo, come previsto dalla normativa vigente. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
In questo paragrafo vengono descritte sinteticamente le iniziative che la CCIAA di Crotone 
porrà in essere nel triennio 2016-2018 

 

 un adeguato livello di trasparenza 

 tà 

Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del 

adeguamento del presente documento. 

In osservanza di quanto previs

realizza, sin dal 2011 la Giornata della trasparenza. 
rendere ancora più pre
Giornata della Trasparenza con una seduta aperta del Consiglio camerale del 22 dicembre 
2015    

Martedì 22 dicembre 2015
Sala Consiglio

Camera di Commercio di Crotone
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. 

In ottemperanza alle Delibere Civit/ANAC
sempre a
Trasparente, il sistema di notifica RSS che informa gli utenti, in tempo reale, 

 

controllo sociale, di fornire propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle 

dedicato. 

Inoltre, al fine di incrementare il livello di trasparenza della performance raggiunta, la 

4, 
contenente il dato relativo al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di 
programmazione strategica ed operativa, e,  sarà 
garantita la pubblicazione oltre che del presente Piano di prevenzione della corruzione, del 
Piano della Performance 2016.  

attraverso la Customer Satisfaction semestrale. 

strategico, pe

 

I risultati, misurati su una scala da 1 a 5, e descritti nella tabella seguente 
complesso, sono positivi: 

 

Come richiesto dalla Tabella n. 2 della Delibera n. 2/2012 si riportano di seguito i dati sul 
personale relativamente al genere. 

Statistiche di genere 

 A TEMPO 
INDETERMINATO 

A TEMPO DETERMINATO ALTRO 

UOMINI 10 0 0 

DONNE 12 0 3 

TOTALE 22 0 3 

 

 
Gen-Giu 

2013 
Lug-Dic 

2013 
Gen-Giu 

2014 
Lug-Dic 

2014 
Gen-Giu 

2015 

ENTE CAMERALE 4,52 4,21 4,18 3,96 3,94 
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4. Processo di attuazione del Programma 
Il dirigente r

6-2018) è il Segretario Generale, che riveste anche il ruolo di Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

le concorrono i Responsabili ed il personale di tutti i 

pubblicazione sarà curata dal Referente informatico. 

Il monitoraggio sarà, invece, effettuato dal Responsabile della Trasparenza, oltre alla 
predisposizione semestrale del prospetto riepilogativo dello stato di attuazione. I Report del 

elaborazione e attuazione de
risultati confluiranno nella Relazione Annuale, oltre ad essere trasmessi alla Giunta. 

 

 
 

Trasparenza, 

 

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 

 CCIAA di Crotone, attivo dal 
2006, è molto buono.  

 
http://www.kr.camcom.gov.it/telefono_e_posta_elettronica.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page
=informazioni&index=1&idcategoria=63417 ). 

 La Camera però si 
impegna costantemente nello stimolare , ad esempio prevedendo quale canale 

.  La Camera di Commercio, in particolare il 
Registro Imprese, non è tenuto a gestire direttamente il rilascio di PEC, tuttavia si impegna a 
co
PEC. 

 
 

Altri contenuti 

Anticorruzione 

Accesso civico 

Catalogo di dati, metadati e banche dati 

Anticorruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
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Responsabile della prevenzione della corruzione 

Responsabile della trasparenza 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
 

Relazione del responsabile della corruzione 

Atti di adeguamento a provvedimenti Anac 

Atti di accertamento delle violazioni 
 

Accesso civico 

ossia il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto 

a limitazioni, non deve essere motivata ed è gratuita.  

La stessa andrà indirizzata a
caso di ritardo nella risposta superiore ai 30 giorni o mancata risposta, al 
titolare del relativo potere sostitutivo. 

La Camera di commercio di Crotone ha pubblicato sul proprio sito internet le 
informazioni per la presentazione della richiesta di accesso civico. 

Nella sezione sono indicati i riferimenti del Responsabile Trasparenza. 
 

Catalogo di dati, metadati e banche dati 

Regolamenti 
Catalogo di dati, metadati e banche dati 
Obiettivi di accessibilità 










































