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PREMESSA 
L’art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa 
come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti 
corruttivi. 

Essenziale, quale punto di partenza di tutto il lavoro, è la definizione di “corruzione” contenuta nella 
circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica e successivamente recepita nel P.N.A. 
2013: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati”. In particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini 
privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che essa 
abbia successo sia che rimanga mero tentativo. 

La Camera di Commercio, con l’adozione del presente piano ai sensi del comma 8, dell’art. 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, intende:  

a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente 
ed i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della 
cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 
nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

Il processo di trasparenza e comunicazione non significa solo che la Camera si giustifica nei 
confronti dell’opinione pubblica su "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 
miglioramento dell’organizzazione.  

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’articolo 1 
della medesima legge n. 241/90 afferma che l’attività amministrativa deve perseguire i fini 
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 l’interpretazione 
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 del “Patto antiracket IO DENUNCIO” cui 
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 
di Commercio di Crotone e Vibo Valentia con la collaborazione dell’Unioncamere Calabria che ha 
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, 
è stato incentrato sulla realizzazione di un sistema informativo di “polizia di prevenzione”  (di 
indagine e di intelligence) che, incrociando dati pubblici disponibili sul territorio, consentisse di 
individuare le aree economico/produttive e le aziende a rischio di attività illecite.  

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 dall’ente, partendo 
dalla “Politica della qualità”  ed andando ad esplicitare nel concreto procedure di erogazione dei 
servizi e controlli connessi alle procedure attuate. 
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Valori che sono elemento irrinunciabile di tutto il sistema camerale come dimostrato anche 
dall’accordo tra l’ANAC e l’UNIONCAMERE che il 21 dicembre 2016, nelle persone dei rispettivi 
presidenti, hanno sottoscritto un documento che sancisce la cooperazione tra i due enti, finalizzata 
alla promozione di iniziative sui temi della lotta alla corruzione, della trasparenza e dell’integrità. La 
convenzione sottoscritta rappresenta un accordo quadro all’interno del quale si potranno inserire 
successivi accordi operativi, allargando così i confini di una collaborazione che si protrae ormai da 
molto tempo. 

Oltre alla ricordata Legge n. 190 del 2012 (come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016), i testi 
fondamentali di riferimento per procedere alla corretta elaborazione del “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione” sono rappresentati dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
dall’A.N.AC. su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica con delibera 72/2013, e 
informato alle linee-guida appositamente emanate nel marzo del 2013 dal Comitato 
interministeriale costituito ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 1901, dal relativo 
Aggiornamento 2015 di cui alla determinazione n. 12 del 28/10/2015; dal decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; dalla delibera n. 831 del 3 agosto 
2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; dalla 
legge n. 179 del 30 novembre 2017, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 
e, infine, dall’Aggiornamento 2018 al piano Nazionale Anticorruzione . 

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’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC, già CIVIT) e dall’Unioncamere. Il Piano è altresì aggiornato ogni qualvolta emergano 
rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 

Il presente Piano, pertanto, è un aggiornamento del precedente riferito al triennio 2018-2020, in 
coerenza con l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 1074/2018. 

Il programma triennale per la trasparenza viene integrato nel presente piano (in precedenza lo 
stesso era stato inserito come allegato al piano anticorruzione). 

La normativa vigente prevede l’unificazione in capo ad una sola persona del ruolo di responsabile 
per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza. La Giunta camerale ha 
affidato entrambi i ruoli alla dott.ssa Paola Sabella, Segretario generale f.f. dell’Ente che, in quanto 
dirigente generale, è dotata di ampi poteri che le consentono di operare con la più ampia 
autonomia, così come richiesto dalla norma.  

 

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 
mappatura costituisce la base per l’analisi del rischio di corruzione. 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 
dettagliata analisi dei processi ed all’individuazione delle aree a rischio (Registro dei rischi), 
aggiornate sulla base delle linee guida di Unioncamere.  

                                                             
1 V. DPCM 16.1.2013. 
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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’adozione di un piano di prevenzione comporta inevitabilmente l’analisi della struttura 
organizzativa dell’ente e del contesto in cui si inserisce, in modo da calibrare i rischi di reato cui la 
Camera risulta effettivamente esposta e stabilire regole di condotta da osservare.  

È importante tenere a mente, quindi, che le analisi di rischio che l’amministrazione svolge e le 
azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l’ambito dei delitti 
contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce con 
l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di 
comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di tornaconto proprio, con o senza induzione 
di terzi. 

Il PNA 2016 conferma tale orientamento e rafforza l’esigenza di combattere la corruzione non 
attraverso l’atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC, limitato ad 
evitare le responsabilità sanzionatorie di legge, ma a far coincidere la prevenzione della corruzione 
nel senso ampio del termine con la razionalizzazione e il miglioramento continuo del profilo 
organizzativo dell’amministrazione. 

L’obiettivo, dunque, è adottare misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato 
che siano:  

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

 efficaci, cioè proporzionate rispetto all’esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi 
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 mutamenti nell’organizzazione o nell’attività. 

L’ambito di riferimento della Camera di Commercio è il territorio provinciale. Al 31 dicembre 2018 
risultano iscritte alla Camera di Commercio di Crotone 17.813 imprese. Lo scenario economico è 
difficile, caratterizzato ormai atavicamente da tassi di disoccupazione altissimi, ben al di sopra 
della media nazionale. E se da un lato i dati sulla imprenditorialità sembrerebbero confortanti, 
dall’altro molti altri parametri evidenziano la complicata situazione dell’economia provinciale e la 
difficoltà per le imprese crotonesi di trovare spazi sui mercati, soprattutto all’estero, come 
dimostrato dagli impietosi dati relativi all’esportazione.  

Per maggiori dettagli sull’analisi dei dati economici dei dati provinciali si rimanda all’analisi inserita 
nel piano performance dell’ente: 

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

 

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 e l’economia provinciale come fotografato in 
maniera puntuale già dalla relazione annuale del 2008 sulla ‘ndrangheta  della commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare, che per la 
provincia di Crotone parla de “l’invasione dell’economia”. I dati allarmanti già 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 
territorio ed espandendosi verso altre aree del territorio nazionale ed anche all’estero. 
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Alcune importanti, recenti inchieste  della procura antimafia di Catanzaro, guidata dal dott. Nicola 
Gratteri,  quali l’operazione “Jonny” del 2017 e le operazioni “Stige”, “Fructorum”, “Hermes”, 
“Tisifone”, ecc… del 2018, hanno messo in luce ancora una volta il livello di pervasività dell’attività 
criminale esercitata dalla ‘ndrangheta nel sistema economico locale, nazionale e internazionale. 
Attraverso la gestione diretta o l’assoggettamento di imprese ai propri interessi, le cosche 
riuscivano ad ottenere importanti appalti (quali quelli legati alla gestione del centro di accoglienza 
per migranti di Isola Capo Rizzuto) e a controllare grosse fette di mercato in diversi settori 
(agroalimentare, energia, ecc.).   

Un contesto di riferimento quindi difficile che richiede una soglia di attenzione molto elevata e 
azioni mirate per contrastare i rischi connessi all’illegalità ed alla corruzione.  

Le Camere di Commercio rivestono un ruolo importante per contrastare questo fenomeno. 
Attraverso una grande banca dati, qual è il registro delle imprese, è possibile ricavare tutta una 
serie di informazioni che possono fornire a chi è impegnato nell’attività di contrasto alla criminalità 
organizzata segnali di allarme. Proprio in questa ottica la Camera di Commercio di Crotone ha 
realizzato il progetto Insider di cui si è già detto. 

Così come tutte le attività di vigilanza e controllo rientranti nell’attività di regolazione del mercato, 
svolte anche in collaborazione con le forze dell’ordine, sono indirizzate a favorire il rispetto delle 
regole in ambito economico. 

 

 

1.1 Statuto e Regolamenti della Camera 
Lo Statuto è la carta fondamentale con cui la Camera di Commercio esprime e disciplina 
l’autogoverno. La Camera di Commercio esercita in autonomia 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 funzioni, l’ordinamento e l’organizzazione della Camera di Commercio; 

 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 recente 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 
innovativi nella scelta dei colori e del design. Per garantire la sicurezza dell’edificio sono stati 
installati l’impianto antintrusione, l’impianto di videosorveglianza ed il controllo degli accessi.  

1.3 L’assetto istituzionale 
Il Dlgs 23/2010 ha contribuito a dare un nuovo volto alle Camere di Commercio definendole come 
“enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione 
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territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà (…), funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”. 

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. 

Si era già dato conto nei precedenti piani anticorruzione e, in generale, in tutti i documenti di 
programmazione, della precaria situazione della Camera di Commercio di Crotone, un ente 
destinato, per effetto della drastica riduzione delle entrate determinata dal taglio del diritto annuale 
(Decreto legge n. 90/2014) e del decreto del MISE 8 agosto 2017, a fondersi con altre Camere. 
Per tale motivo l’ente camerale crotonese aveva scelto la via dell’accorpamento volontario con le 
consorelle di Catanzaro e Vibo Valentia. 

La procedura, giunta alla sua fase finale (si era in attesa della nomina del Consiglio che avrebbe di 
fatto avviato l’attività del nuovo ente), è stata invece sospesa dal Consiglio di Stato in seguito al 
ricorso presentato dalla stessa Camera di Commercio di Crotone e da quella di Vibo Valentia che 
avevano contestato le modalità con le quali l’accorpamento si stava realizzando. 

Successivamente anche il citato decreto ministeriale 8 agosto 2017 subiva la censura della Corte 
costituzionale che in seguito al ricorso presentato da alcune regioni, aveva rilevato profili di 
incostituzionalità nel punto in cui la legge delega prevedeva che il decreto fosse assunto sentito il 
parere della conferenza Stato-Regioni quando invece era richiesta l’intesa nella stessa conferenza. 

Tale anomalia successivamente è stata sanata e il decreto riproposto nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge. Pertanto le procedure di accorpamento sono ripartite e, nuovamente, 
sospese, in attesa che si pronunci il TAR. Gli scenari possibili sono due: il primo prevede che la 
procedura sia definitivamente annullata, l’altro che, invece, la procedura prosegua ma, in ogni 
caso, ci sarà un anno di tempo circa per realizzare il programma di attività camerali. 

Con il D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016 è stato definito il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di Commercio. 

Relativamente alle novità previste dal D.Lgs. 219/2016, accanto alla conferma delle c.d. funzioni 
fondamentali quali il registro delle imprese, l’informazione economica e la tutela del mercato, ne 
sono state introdotte di nuove:  

 orientamento al lavoro  

 inserimento occupazionale dei giovani e placement  

 punto di raccordo tra imprese e pa  

 creazione di imprese e start up  

 valorizzazione del patrimonio culturale e turismo  

 supporto alle pmi per i mercati esteri  

 digitalizzazione delle imprese  

 qualificazione aziendale e dei prodotti  

 mediazione, arbitrato e sovraindebitamento  

 supporto ed assistenza alle imprese in regime di libero mercato.  
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È in atto quindi un processo di cambiamento che già dal 2017, ha visto le Camere, guidate da 
Unioncamere, fortemente impegnate nell’introduzione e/o rafforzamento dei nuovi servizi, in primis 
l’assistenza per la digitalizzazione delle imprese e l’attività di alternanza scuola/lavoro. 

UNIONCAMERE sta supportando le Camere in tale processo di cambiamento anche attraverso 
una massiccia attività di formazione finalizzata all’aggiornamento delle competenze del personale 
camerale. 

1.4 L’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. 
L’organizzazione camerale è stata rivista per rispondere alle mutate esigenze derivanti dai 
cambiamenti normativi che hanno interessato le Camere di Commercio e dalle diverse condizioni 
di contesto esterno. La presenza di un unico dirigente in servizio ha reso superata la suddivisione 
in settori della struttura dell’ente. 

Di conseguenza, attualmente sono posti sotto la diretta competenza del Segretario Generale, 
cinque servizi ed una funzione di promozione e comunicazione a supporto dell’attività del SG 
medesimo. 

Si riporta al par. 1.6 l’organigramma operativo  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 232 
del 18.12.2018.  

Alcuni dei servizi della Camera sono svolti in forma associata con la consorella vibonese (attività di 
vigilanza, controllo e sicurezza sui prodotti e metrologia legale), con la quale è stata stipulata 
apposita convenzione di cui alla Deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 18/09/2018.  

L’attuale organizzazione tiene conto della mappatura dei processi camerali definita da 
Unioncamere che consente l’individuazione univoca delle funzioni svolte all’interno del sistema 
camerale raggruppandole per macroprocessi, processi, attività e azioni. Le attività assegnate ai 
cinque servizi sono ricomprese nelle macro aree riportate nell’allegato A del DPR 254/2005: 

- A-Organi istituzionali e segreteria generale;  

- B-Servizi di supporto;  

- C-Anagrafe e regolazione del mercato;  

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

L’attuale organizzazione, inoltre, non può non tenere conto della significativa riduzione di 
personale verificatasi negli ultimi anni per effetto della necessità di contenere i costi 
conseguentemente all’abbattimento del diritto annuale determinato dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114. Inoltre il piano di razionalizzazione definito da Unioncamere e confluito nel decreto 
ministeriale di riorganizzazione delle Camere di Commercio, ha previsto una riduzione della 
dotazione organica che per ora impone all’Ente di continuare a operare con l’attuale numero di 
dipendenti. 

Ciascun servizio 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 la frammentazione del procedimento 
amministrativo su più livelli di responsabilità e l’adozione del Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ), ISO 9001:2008, prima e ISO 9001:2015 in seguito ad aggiornamento nel 2018, quale 
strumento per la standardizzazione e formalizzazione dei processi attraverso i quali erogare i 
servizi. 
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La struttura organizzativa è verificata con cadenza almeno triennale, in occasione dell’analisi 
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 presso 

altre amministrazioni da coprire 

D3 2 1 - - 

D1 3 1 - - 

C 8 1 - - 

B3 1  - - 

B1 2  - - 

A1 1  - - 

Dirigente 1 1 - - 

Totali 21 4 - - 

 
Le funzioni di Segretario Generale f.f. sono state affidate a dirigente in comando da altra Camera 
di Commercio. 

Inoltre sono in servizio tre lavoratrici attraverso il sistema dell’esternalizzazione. 
Statistiche di genere 

 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO ALTRO 

UOMINI 9 0 0 

DONNE 12* 0 3 

TOTALE 21 0 3 

*Oltre al Segretario Generale f.f. 

A partire dal 2014 il personale in servizio è diminuito di 6 unità; Inoltre l’unico dirigente di ruolo 
svolge la sua attività in comando presso altra Pubblica Amministrazione.  

1.6 Quadro delle attività 
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Al fine di rappresentare le attività della Camera si riporta l’organigramma nel quale sono 
specificate le unità Operative suddivise per Servizio di appartenenza. 

 

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 
rappresenta il principale obiettivo strategico nell’ambito di detta attività. L’Ente punta a 
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 
ricordare: l’Osservatorio economico provinciale che, con un’intensa e sistematica attività di analisi 
e studio dei dati sull’economia locale, si concretizza nella realizzazione di numerose pubblicazioni 
attraverso le quali la Camera fornisce un’informazione capace di migliorare la conoscenza della 
realtà territoriale crotonese, rappresentando l’unico Osservatorio provinciale sulla struttura e 
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l’andamento socio-economico della provincia. 

Si ricorda che la riforma attuata attraverso il D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 ha definito il 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio. Accanto alla conferma 
delle c.d. funzioni fondamentali quali il registro delle imprese, l’informazione economica e la tutela 
del mercato, ne sono state introdotte di nuove:  

 orientamento al lavoro  

 inserimento occupazionale dei giovani e placement  

 punto di raccordo tra imprese e pa  

 creazione di imprese e start up  

 valorizzazione del patrimonio culturale e turismo  

 supporto alle pmi per i mercati esteri  

 digitalizzazione delle imprese  

 qualificazione aziendale e dei prodotti  

 mediazione, arbitrato e sovraindebitamento  

 supporto ed assistenza alle imprese in regime di libero mercato.  

 

1.8 Registro del rischio 
L’analisi del rischio è stata realizzata e descritta nell’Allegato 2 “Registro del rischio”.  

UNIONCAMERE ha effettuato una puntuale mappatura di tutti i processi e sottoprocessi camerali. 

La Camera di Crotone partendo dall’analisi di tale mappatura ha identificato le attività da 
monitorare attraverso azioni di risk management e individuato le attribuzioni specifiche di ciascun 
ufficio in materia. 
 

2 I DATI 
 

Nella sezione che segue la Camera illustra i dati riportati e dettagliati all’interno dell’Allegato 2 
“Registro del rischio”. 

In particolare, è stata predisposta da Unioncamere Italiana una mappatura dei processi che 
classifica i dati all’interno di 3 aree: 

1. Elementi del rischio 

2. Piano di azione 

3. Monitoraggio 

L’identificazione dei rischi trae origine dall’analisi di tutti gli eventi potenzialmente connessi al 
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 
dell’ambiente naturale in cui si svolge l’attività della Camera; 

- decisioni politiche e priorità definite al di fuori della Camera; 
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- 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 
impatto, cioè di danno potenziale. Le valutazioni sono state graduate con riguardo all’impatto 
prodotto (Alto, Medio, Basso), da intendersi come segue: 

- ALTO: mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla 
credibilità dell’organizzazione; 

- MEDIO: seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, 
considerevole riduzione dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o 
significativo aumento dei costi rispetto allo stanziamento iniziale; 

- BASSO: tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione 
dell’efficacia delle azioni o modesti incrementi nel livello dei costi. 

Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del 
personale, comporti un serio danno per l’immagine e la reputazione dell’Ente. 

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. 
L’Ente ha attuato, a partire dal 2013, un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti 
dall’esercizio della 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. 

Viene riconfermata l’impostazione proposta per gli anni 2017 e 2018 tenendo conto delle 
indicazioni derivanti dalla dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 (delibera ANAC di 
approvazione n. 831/2016),  dall’aggiornamento 2017 al PNA (delibera ANAC n. 1208 del 
22/11/2017) e dall’aggiornamento 2018 al PNA (delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018)dalle 
indicazioni di Unioncamere che supporta le Camere di Commercio nell’attuazione della normativa 
in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 

3.1 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 
L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è di competenza 
della Giunta camerale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.  
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Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT 
10/2010 è il Segretario Generale dell’Ente in quanto figura di responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza della CCIAA. 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  
Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione del 
Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  

Responsabile prevenzione 
corruzione e trasparenza 

(Segretario Generale  - 
Dott.ssa Paola Sabella) 

Individuazione dei contenuti 
del Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  

Responsabile prevenzione 
corruzione e trasparenza 

Redazione Responsabile prevenzione 
corruzione e trasparenza 

Adozione del Piano 
Triennale di prevenzione 
della corruzione 

 Organo di indirizzo politico – 
amministrativo   

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione 

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

Strutture/uffici indicati nel 
Piano triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Piano e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile prevenzione 
corruzione e trasparenza 

 

Monitoraggio e audit del 
Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

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

Soggetto/i indicati nel Piano 
triennale 

Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità. 
Attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi in materia di 
mitigazione del rischio di 
corruzione. 

OIV 

 

Il piano viene trasmesso a tutto il personale che è tenuto ad attuare tutte le misure di prevenzione 
della corruzione e tutte le misure di trasparenza in esso contenute. 

Il Piano dovrà essere inviato anche all’Organismo indipendente di valutazione (OIV). L’RPCT 
segnala alla Giunta camerale e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia 
di prevenzione della Corruzione e di trasparenza”. 
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3.2 Il coinvolgimento degli stakeholder 
Gli stakeholder sono i destinatari delle politiche camerali: sono gli interlocutori della Camera di 
Commercio che ne influenzano l’azione e ne sono a loro volta influenzati in quanto hanno, 
direttamente o indirettamente, interesse sui risultati raggiunti dall’ente. 

Le diverse categorie di portatori di interesse possono essere raggruppate in macro-ambiti, tutti 
legittimati a trarre benefici dalla Camera e, al tempo stesso, condizionare l’operato 
dell’Ente.

 
 

3.3 Modalità di adozione del piano 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i suoi aggiornamenti 
annuali sono approvati, annualmente secondo le previsioni normative.  

L’adozione del presente Piano ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati 
dall’amministrazione sul sito internet, nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun 
dipendente e collaboratore. 

Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio. 

 

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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4 ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 
 

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

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

 Camera di Commercio: identità a livello generale 
 Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità 
 Comunicazione online dell’Ente. 
 

Gli strumenti di ascolto 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 attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 
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 sezione Trasparenza compare inoltre l’informazione “Per fornire i propri 
feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate” con 
l’indirizzo email cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente 
alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

 

Inoltre, per favorire la partecipazione dei portatori di interesse e in linea con quanto previsto dalla 
normativa vigente, in fase di predisposizione del piano è stato pubblicato un avviso sul sito 
camerale per la raccolta di suggerimenti: 

 
L’avviso è stato pubblicato l’8/1/2019 con scadenza 21/1/2019. Non sono pervenuti suggerimenti. 

 

4.2 Gestione dei reclami 
Per quanto attiene ai reclami di tipo amministrativo, legati alla corretta erogazione del servizio, nei 
tempi e nei modi previsti dalla legge, l’utente ha la possibilità di accedere ai normali strumenti di 
tutela che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente in materia. 

Gli altri tipi di reclami possono essere presentati dall’utente senza particolari formalità. Presso il 
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 
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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 
al trattamento, ad inoltrare la risposta protocollata all’utente secondo la modalità da questi indicata  
sul reclamo  oppure, ove l’utente non avesse indicato una modalità di risposta, utilizzando le 
seguenti modalità in ordine di priorità: mail, lettera. 

Semestralmente, l’URP produce una relazione sull’andamento dei reclami nel corso del semestre 
precedente. I report sono oggetto di verifica da parte del RESP e di analisi in sede di Riesame 
della Direzione. 

 

5 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
In questa sezione viene descritto il processo di monitoraggio e di audit, interno e svolto dall’OIV 
[con riguardo agli obblighi in materia di trasparenza], al fine di verificare l’attuazione dei Piani 
Triennali anticorruzione e trasparenza. 

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 
all’amministrazione 
Il responsabile del Piano effettua audit periodici che coincidono con quelli relativi al mantenimento 
della certificazione di qualità dell’Ente. L’audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle 
attività in corso, verifica se le attività possano determinare potenziali comportamenti rischiosi ed in 
caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati. Al termine dell’attività 
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 relativa all’attività svolta. 

Per quanto riguarda l’anno 2018, la relazione del Responsabile è stata redatta nei termini previsti e 
secondo lo schema previsto dall’ANAC, trasmessa all’organo politico (che ne ha preso atto con 
Deliberazione del Consiglio n. 10 del 18/18/2018) e all’OIV e pubblicata sul sito istituzionale. La 
relazione dà conto compiutamente delle attività svolte e dei risultati raggiunti in tema di 
anticorruzione. 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene 
svolto secondo le seguenti modalità: 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) verifica 
realizzazione piano 
e relative criticità 

Audit periodici di verifica 
dell’efficacia con evidenza di 
potenziali azioni di 
miglioramento da realizzarsi in 
occasione del riesame della 
direzione per il mantenimento 
della certificazione di qualità 

1. verifica del piano per mezzo 
di audit annuali 

KPI=si/no 

2. evidenza delle necessità di 
modifica in calce all’audit 
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Attività Interventi Organizzativi KPI 

dell’ente 

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

KPI=si/no 

3. relazione alla Giunta 

KPI=si/no 

 

 

5.2   Descrizione dell’audit dell’OIV 
Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di 
Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. 

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 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali, costituiscono lo 
strumento di cui si avvale l’ANAC (prima CIVIT) per la verifica sull’effettività degli adempimenti in 
materia di trasparenza, nell’esercizio dei poteri in materia di vigilanza e controllo sulle regole della 
trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

All’OIV è stato richiesto il parere sul codice di comportamento (art. 54, co 5, d.lgs. n. 165/2001), 
allegato 3. Il parere è stato rilasciato con esito positivo il 29 aprile 2014. 

 

6 ALTRE INIZIATIVE 

6.1   Rotazione del personale 
La dotazione organica dell’ente è stata rivista nel 2017 e, per rispondere all’esigenza di 
contenimento della spesa, è stata adeguata all’attuale situazione che vede 21 dipendenti in 
servizio. In precedenza la dotazione organica prevedeva 27 dipendenti. 

Si comprende bene come con tali numeri, l’effettuazione di rotazione tra i dipendenti non sia 
semplice da attuare. 

Ciò nonostante, negli ultimi anni diversi spostamenti sono stati effettuati sia in ottica di rotazione ai 
fini dell’anticorruzione sia per rispondere alle mutate esigenze organizzative in seguito ai numerosi 
cambiamenti che hanno interessato le Camere di commercio in generale, e quella di Crotone in 
particolare, negli ultimi anni. A fine 2017 si è avuto un avvicendamento anche nella figura di vertice 
dell’ente, il Segretario Generale. Conseguentemente l’avvicendamento si è avuto anche nel ruolo 
di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Nel 2018 
l’avvicendamento ha riguardato 2 funzionari di cat. D , 3 dipendenti di cat. C, un dipendente di cat. 
B ed un dipendente di cat. A. Nei primi giorni del 2019 è stato nominato un nuovo funzionario 
competente dei servizi finanziari. 

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 

Valutazione possibilità 
affiancamento e rotazione dei 1. valutazione affiancamento e 
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organizzative 
necessarie per 
ricoprire i 
servizi/attività 
maggiormente a 
rischio  

responsabili dei procedimenti 
nell’ambito delle medesime unità 
organizzative previa formazione 

rotazione 

KPI=si/no 

 

 

6.2   Incarichi a dipendenti 
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione 
può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. 
La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 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 
dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento 
degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in 
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 
previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono 
valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il 
rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che 
talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente 
un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a 
determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di 
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 
scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere 
ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del 
dipendente; come evidenziato nella relazione del responsabile anticorruzione 2018, il 
regolamento per individuare criteri generali di conferimento e di autorizzazione degli 
incarichi istituzionali (black-list), sarà completato nel corso del 2019. 

 il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di 
incarichi gratuiti; in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di 
una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni 
dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al 
dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; gli incarichi a titolo gratuito da 
comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in 
considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di 
appartenenza (quindi, continua comunque a rimanere estraneo al regime delle 
autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati 
nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il 
legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non 
debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione; 

 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 
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giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito 
www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all’anagrafe delle prestazioni; 

 è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità 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: 

 

 

 

Incompatibilità, Conflitto d’Interessi e Cumulo di Incarichi 

Attività Ufficio competente Tempi 

Individuazione incarichi vietati ai 
dipendenti delle p.a. di cui all’art. 1, 
co. 2 del d.lgs. 165/2001. (art. 53, 
co. 3 bis, d.lgs. n. 165/2001) 

Consiglio Entro il 2019 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 
nell’autorizzazione a svolgere 
incarichi ex co. 5, 7 e 9  dell’art. 53 
d.lgs. n. 165/2001 occorre tener 
conto di situazioni di conflitto, 
anche potenziale di interessi, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al 
dipendente. (art. 53, co. 5, 7 e 9, 
d.lgs. n. 165/2001)   

Dirigente  Prima dell’autorizzazione 

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 
all’amministrazione di 
appartenenza l’ammontare dei 
compensi erogati ai dipendenti 
pubblici. (art. 53, co. 11, d.lgs. n. 
165/2011)   

Ufficio del personale Entro 15 giorni 
dall’erogazione del compenso  

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 

Ufficio del personale Nel termine di 15 giorni dal 
conferimento dell’incarico 
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Incompatibilità, Conflitto d’Interessi e Cumulo di Incarichi 

Attività Ufficio competente Tempi 

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 
adottare per il contenimento della 
spesa. 
Con le stesse modalità, le 
amministrazioni che, nell’anno 
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)    

 

 

 

 

Entro il 30 giugno di ciascun 
anno    

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 
compensi, relativi all’anno 
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 

Attestazione dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse inerente agli 
incarichi 
Ciascuna p.a. rende nota nelle 
proprie banche dati, accessibili 
per via telematica, oltre che 
l’oggetto, la durata e il compenso 
dell’incarico, anche l’attestazione 
dell’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di 

Ufficio del personale Entro 15 giorni 
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Incompatibilità, Conflitto d’Interessi e Cumulo di Incarichi 

Attività Ufficio competente Tempi 

interesse (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 
165/2001)   

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) 
Il DFP trasmette alla Corte dei 
Conti l’elenco delle p.a. 
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) 

Ufficio Ragioneria 

 

 

 

 

 

DFP 

 

La pubblicazione sul sito deve 
essere tempestiva 

 

 

 

 

Entro il 31 dicembre di ogni 
anno  

INCARICHI GRATUITI 
il dipendente è tenuto a 
comunicare formalmente 
all’amministrazione anche 
l’attribuzione di incarichi gratuiti, 
in questi casi, l’amministrazione - 
pur non essendo necessario il 
rilascio di una formale 
autorizzazione - deve comunque 
valutare tempestivamente, salvo 
motivate esigenze istruttorie, 
l’eventuale sussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse 
anche potenziale e, se del caso, 
comunicare al dipendente il 
diniego allo svolgimento 
dell’incarico; gli incarichi a titolo 
gratuito da comunicare 
all’amministrazione sono solo 
quelli che il dipendente è 
chiamato a svolgere in 
considerazione della 
professionalità che lo caratterizza 
all’interno dell’amministrazione di 
appartenenza 

Dirigente  Entro 5 giorni dalla 
comunicazione.  

(salvo motivate esigenze 
istruttorie) 
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6.3   Incarichi esterni  
 

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 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 dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico 
intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi 
previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito internet della 
Camera(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 

Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, le amministrazione 
si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro 
soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo 
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

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

 impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano 
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

 impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza 
delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 

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: 

- all’atto del conferimento dell’incarico; 

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa 
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli 
artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in 
capo ai dipendenti e/o soggetti 
cui l’organo di indirizzo 
politico intende conferire 
incarico all’atto del 
conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri 
incarichi previsti dai Capi III e 

dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa 
dall’interessato nei termini 
e alle condizioni dell’art. 
46 del d.P.R. n. 445 del 
2000 pubblicata sul sito 
internet della Camera 

1. autocertificazione 

KPI=si/no 
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IV del d.lgs. n. 39 del 2013 

 

 

6.4 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro 
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a 
contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 
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 
sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere 
un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma 
prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. 

L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo 
svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti 
o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 
oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo 
allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 
responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 
2006). 

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’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 
sull’atto e sanzioni sui soggetti: 

 sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli 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 
provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire 
eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 
illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento 
stesso per il caso di violazione. 

 

Attività Interventi Organizzativi KPI 

a) rischio di situazioni di 
corruzione connesse 
all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro 

autocertificazione 
1. autocertificazione 

KPI=si/no 
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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 
art. 35 bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la 
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.  

Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165 del 2001. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del 
d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati 
nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18. 

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della 
prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere 
rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 

 

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). 
L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 
2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. 
whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri 
ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le 
raccomandazioni del WGB dell’OECD13, la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione 
di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). 

La disposizione pone tre norme: 

 la tutela dell’anonimato; 

 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 
necessità di disvelare l’identità del denunciante. 

Con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l’ANAC ha definito le “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. Le linee guida dettano le 
modalità di gestione delle segnalazioni e le procedure da attuare per la tutela di colui che segnala. 
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Successivamente è inoltre intervenuta la legge 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito 
di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che modifica il citato art. 54 bis del d. lgs. N. 165/2001, 
andando a rafforzare la tutela del wihistleblower. 

In particolare il segnalante che ritiene di aver subito misure ritorsive (quali: sanzioni, licenziamento, 
demansionamento, trasferimento, o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 
indiretti, sulle condizioni di lavoro) da parte dell’amministrazione, può comunicarlo all’ANAC 
direttamente o tramite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell’amministrazione stessa. La legge prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del 
responsabile che abbia adottato misure discriminatorie accertate dall’ANAC e, nel caso di 
licenziamento determinato dalla segnalazione effettuata, la legge prevede il reintegro nel posto di 
lavoro. 
Il dipendente che in ragione del proprio rapporto di lavoro dovesse venire a conoscenza di 
condotte illecite, dovrà effettuare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
Le modalità di effettuazione della segnalazione sono le seguenti: 

- tramite posta elettronica, inviando una comunicazione all’indirizzo del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
paola.sabella@kr.camcom.it, di diretta competenza dell’RPCT; 

- di persona, direttamente all’RPCT; in questo caso verrà stilato un verbale delle 
dichiarazioni. 

L’RPCT adotterà tutte le misure idonee a mantenere la riservatezza circa l’identità del segnalante. 
Entro il 2019 sarà inoltre adottata apposita procedura per la gestione della segnalazione di illeciti 
all’interno della Camera di Commercio di Crotone. Inoltre dal 15 gennaio u.s. l’ANAC, con 
comunicato di pari data, ha reso disponibile in open source il software per la gestione della 
segnalazione degli illeciti che, nel corso del 2019, si conta di adottare. 
 
 

6.7 Formazione 
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione e le iniziative formative 
sono inserite nel Piano della Formazione, di cui all’art. 7 bis del d.lgs n. 165 del 2001, al quale si 
rimanda. 

Per l’individuazione dei soggetti cui viene 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 terranno conto dell’importante contributo che può essere dato 
dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di 
aggiornamento e formativi in house; 

 per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 
debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo 
obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al trasferimento un periodo di 
“tutoraggio”; 

 saranno previste apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità: tali iniziative 
debbono coinvolgere tutto il personale che presta a vario titolo servizio 
nell’amministrazione; 

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

Conseguentemente le misure organizzative proposte ed in parte già adottate sono di seguito 
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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 
all’interno del piano annuale della 
formazione 

1. Piano Formativo 

Previsione del percorso formativo 
specifico all’interno del 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 

 

6.8 Patti di integrità 
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni 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) patti d’integrità ed i protocolli 
di legalità che la stazione 
appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare 

Studio patto di integrità e 
protocollo legalità “tipo” 1. relazione 

KPI=si/no 

 

 

 6.9 Codici di comportamento 
L’allegato 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, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, e volto a definire i doveri minimi di 
diligenza, imparzialità, e buona condotta. 

Per quanto riguarda i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento e 
l’ufficio preposto, l’ente ha definito con propria determinazione dirigenziale la composizione e il 
funzionamento dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari. 
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7 PROGRAMMA TRASPARENZA 

7.1 Premessa e principali novità 
A partire dal D.Lgs. 150/2009 art.13, comma 6, lettera e (approfondito con le linee guida 
individuate nelle delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 emanate dalla “Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”) il concetto di trasparenza con 
riferimento all’attività della Pubblica Amministrazione, è diventato sempre più ampio. La legge 6 
novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore nel novembre 2012, ha fatto del 
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 

Con il D.lgs. n. 33/2013 la trasparenza viene intesa come accessibilità totale alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando 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 specificando anche i contenuti della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” e delle relative sottosezioni, da creare sul sito internet istituzionale delle Pubbliche 
amministrazioni. 

Il decreto legislativo 97/2016 ha apportato delle importanti modifiche alla disciplina relativa alla 
trasparenza ampliando ancora di più il concetto di amministrazione “aperta”; a partire dall’obbligo 
di integrare il programma triennale per la trasparenza all’interno del Piano di prevenzione della 
corruzione.  

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della 
trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita 
sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. 
In essa devono anche essere identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
dati, dei documenti e delle informazioni.  

Il PTPC, che diventa così Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) che, pertanto, contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. 

Già negli anni precedenti il programma per la trasparenza della Camera di Commercio di Crotone 
costituiva un allegato del piano anticorruzione. La recente normativa nel ribadire quanto sia 
fondamentale per le amministrazioni il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
specifica che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali”. La Camera di 
commercio di Crotone, come meglio si specificherà nel paragrafo successivo, già da anni si muove 
in tale solco, avendo individuato all’interno dei documenti di programmazione (programma 
pluriennale, relazione previsionale e programmatica e piano della performance), obiettivi (a partire 
da quelli strategici) finalizzati alla piena attuazione del piano anticorruzione e del programma per la 
trasparenza, che si traducono in azioni che coinvolgono tutti i servizi e tutto il personale camerale.  

Inoltre, tra le modifiche apportate al D.lgs. 33/2013 dal D.lgs. 97/2016 vi è l’introduzione di una 
forma più ampia di accesso civico, il c.d. accesso civico generalizzato che consente a  chiunque, e 
non solo ai diretti interessati, di ottenere informazioni in possesso della PA ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione (i limiti per l’accesso generalizzato sono dettati dall’art. 5-bis del D.lgs. 
33/2013). L’obiettivo è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e al contempo promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico. 
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Sulla base delle indicazioni derivanti dalle linee guida dell’ANAC relative agli obblighi di 
pubblicazione (determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016) la Camera di Commercio ha rivisto 
la sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale e nel corso del 2017 ha 
proceduto alla revisione completa di tutti i dati oggetto di pubblicazione.  

 

 

7.2 Integrazione con i documenti di programmazione  
Oltre ai contenuti evidenziati nel P.N.A. 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il 
d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul 
contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, 
dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del 
vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la 
prevenzione della corruzione. 

Sulla base del mandato istituzionale e della missione che l’Ente si è data, sono state individuate le 
priorità strategiche. Le prospettive della pianificazione strategica definite dall’Ente sono state 
individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica 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 

FU
N

ZI
O

N
I 

Semplificazione, 
trasparenza e 

Digitalizzazione 

1. Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi 
e prevenzione della corruzione  

2. Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 
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Tutela e legalità 
3. Ampliare il ruolo della  Camera come animatore delle politiche 

integrate di sviluppo attraverso la semplificazione ei rapporti 
giuridici 

Regolazione del 
mercato e Ambiente 4. Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Orientamento al lavoro 
e alle professioni 

5. Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Internazionalizzazione 

Turismo e cultura 

Sviluppo e 
qualificazione aziendale 

dei prodotti 

6. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l’attrattività 

7. Innovare i servizi alle imprese 

Servizi interni e di 
Supporto 

8. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi 
9. Supportare l’ente nella fase di accorpamento 

 

Partendo dagli obiettivi strategici l’Ente, nella propria Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2019 (RPP), ha definito gli obiettivi operativi e le azioni da mettere in atto nel 2019. In sede 
di programmazione strategica (2015-2019) ed operativa (2019), la CCIAA di Crotone ha elaborato 
obiettivi, indicatori e target relativi alla tematica della trasparenza dell’Ente. In particolare, tale tema 
rientra nell’ambito della priorità e si sviluppa in maniera diretta e indiretta nell’ambito di due obiettivi 
strategici per come di seguito rappresentato nelle relative tabelle tratte dal piano performance 
2019-2021: 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione 
della corruzione 

Missione 011 

Obiettivo operativo 1 

Migliorare i propri processi in un'ottica di 
semplificazione per l'utenza. 
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Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2019= 100 

Azione 1 
Migliorare la qualità e la completezza dei dati del 
Registro Imprese in tema di bilanci societari. 

Indicatore 1 

Divulgazione attraverso sito internet, mailing massivo, 
piattaforma CRM delle novità normative e delle 
modalità di presentazione delle pratiche e dei nuovi 
programmi coinvolgendo i professionisti;  STD =2 CRM ; 
1 incontro formativo 

Indicatore 2 
Attuazione disposizioni ods n. 3/2016 (deposito bilanci 
societari approvati);  STD >= 80% 

Azione 2 Continuare l'attività di verifica dinamica dei requisiti 
morali degli agenti in affari in mediazione. 

Indicatore  
Aggiornamento posizioni RI /inibizione attività a seguito 
delle verifiche; STD =100% 

Azione 3 
utilizzo sistematico del nuovo collegamento informatico 
con la prefettura denominato Si.Ce.ant. per verifiche 
autocertificazioni 

Indicatore  Utilizzo del collegamento;  STD= 100% 

Azione 4 
Garantire la lavorazione delle pratiche R.I. nei termini di 
legge assicurandone la correttezza 

Indicatore 1  pratiche evase nei termini ≥75% 

Indicatore 2 
pratiche RI corrette sottoposte a  monitoraggio mensile 
≥ 95% 

Azione 5 Garantire la validità degli indirizzi pec delle imprese 

Indicatore 1 
Attivazione delle procedure di cancellazione d'ufficio 
delle pec invalide =  1 procedimento entro il 31/12 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 
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FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 

    

Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche integrate di 
sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti giuridici 

Missione 32 

Obiettivo operativo 5 Attuazione programma trasparenza 

Indicatore 

Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100% 

Azione 1 
Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza. 
Risorse: tutto il personale 

Indicatore  Attuazione programma: 100% 

Azione 2 Monitoraggio attuazione programma trasparenza. 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 Attuazione eventuali interventi correttivi. 
Risorse: dirigenza + responsabili dei servizi interessati. 

Indicatore  Attuazione interventi correttivi: si 

 
Azione 4 

Aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della 
performance 

Indice Aggiornamento entro il 31/12 

 

7.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza 
In questo paragrafo vengono descritte sinteticamente le iniziative che la CCIAA di Crotone porrà in 
essere nel triennio 2019-2021 per l’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, ovvero per garantire: 

 un adeguato livello di trasparenza 

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità 
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Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del triennio 
di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento” che consente il costante adeguamento 
del presente documento. 

In osservanza di quanto previsto dalla norma in tema di comunicazione verso l’esterno delle attività 
connesse alla trasparenza ed alla Performance dell’Ente, la CCIAA di Crotone realizza, sin dal 
2011 la Giornata della trasparenza. Dal 2015 l’amministrazione, per rendere ancora più pregnante 
l’evento, ha deciso di far coincidere l’appuntamento con la Giornata della Trasparenza con una 
seduta aperta del Consiglio camerale. 

Il 18 Dicembre 2018, durante la seduta di fine anno del Consiglio camerale, si è tenuta la Giornata 
della Trasparenza. In tale incontro sono state presentate le azioni dell’Ente per garantire e 
promuovere la massima accessibilità ad informazioni e dati e sono stati illustrati gli obiettivi 
strategici, gli obblighi e i principi di pubblicità e informazione che regolano tutte le attività della 
Camera di Commercio di Crotone sulla base delle normative vigenti. 

In ottemperanza alle Delibere Civit/ANAC, al fine di fornire all’utente interessato un dato sempre 
aggiornato, è stato predisposto, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, il sistema di 
notifica RSS che informa gli utenti, in tempo reale, sull’aggiornamento dei dati. 

Per consentire infine all’utente, nell’ottica di sviluppo della cultura dell’integrità, quindi del controllo 
sociale, di fornire propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, 
è stato inserito, all’interno della sezione, un indirizzo email dedicato. 

Inoltre, al fine di incrementare il livello di trasparenza della performance raggiunta, la CCIAA di 
Crotone ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, la Relazione sulla Performance 2017, contenente il dato relativo al 
livello di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione strategica ed operativa, e, 
successivamente all’approvazione, sarà garantita la pubblicazione oltre che del presente Piano di 
prevenzione della corruzione, del Piano della Performance 2019-2021.  

7.4 Processo di attuazione del Programma e figure coinvolte 
Il dirigente responsabile dell’attuazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, inserito nel 
presente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il Segretario 
Generale, che riveste anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

La figura di primo piano del Responsabile della prevenzione è stata accuratamente delineata nella 
Circolare n. 1 del 2013 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che ha esplicitato i 
doveri previsti a suo carico nella Legge 190. La figura del R.P.C. è stata interessata dalla 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto 
l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne rafforza il 
ruolo; prevede poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 
L’organismo di valutazione ha funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza, nonché 
una specifica funzione in tema di Codice di comportamento2. In tema di prevenzione della 

                                                             
2 Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001 l’OIV deve rilasciare un parere obbligatorio sul Codice elaborato 
dall’ente e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare sulla sua applicazione, con 
particolare attenzione al dirigente di vertice in relazione alla formulazione della proposta per la sua valutazione 
annuale. Su questo si veda anche la delibera A.N.AC. n. 75/2013. 
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corruzione, l’O.I.V., unitamente agli altri organismi di controllo interno eventualmente presenti, 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.  

Il presidio degli aspetti disciplinari dell’anticorruzione è affidato all’Ufficio procedimenti 
disciplinari (U.P.D.), tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le 
comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria.  

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. In particolare, all’attuazione del presente programma Triennale concorrono i 
Responsabili ed il personale di tutti i Servizi con l’inserimento, aggiornamento e verifica ciascuno 
dei dati di propria competenza. Alcuni dei dati richiesti possono essere pubblicati direttamente dai 
responsabili della pubblicazione attraverso il programma “Pubblicamera”. La pubblicazione dei 
restanti dati è effettuata a cura dal Referente informatico su richiesta dei responsabili della 
pubblicazione. Con apposito ordine di servizio sono individuati i soggetti responsabili della 
pubblicazione. Il monitoraggio sarà, invece, effettuato dall’RPCT che svolgerà l’attività di audit sul 
processo di elaborazione e attuazione del programma nonché sulle misure di trasparenza adottate 
dall’Ente e i risultati confluiranno nella Relazione Annuale che viene portata a conoscenza anche 
degli organi di indirizzo politico. 

Il Responsabile per l’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) istituita ai 
sensi dell’art. 33-ter del d.l. 179/12 convertito, con modificazioni, dalla l. 221/12. L’individuazione 
del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 
corruzione, per cui ogni pubblica amministrazione deve provvedere alla sua individuazione. Il 
Segretario Generale dell’Ente (che riveste anche il ruolo di RPCT), ha individuato (sin dal 2013) 
nella persona della dott.ssa Simonetta Cuomo (già provveditore e da marzo del 2015 responsabile 
del servizio 2 che si occupa, tra l’altro degli appalti), il RASA . Così come ribadito anche dal PNA 
2016, si tratta di una importante misura organizzativa di trasparenza in ottica di prevenzione della 
corruzione. A decorrere dal 2019 il nuovo RASA, in seguito alla rotazione di personale di cui si è 
detto, sarà la Dott.ssa Sylvie Marie Orlando. 

 

7.4.1 Sezione amministrazione trasparente del sito camerale 
La sezione amministrazione trasparente del sito camerale è stata strutturata seguendo le 
indicazione del decreto legislativo 33/2013 e si sta completando l’aggiornamento ai sensi del d.lgs. 
97/2016. 

La sezione è disponibile al seguente link: 

http://www.kr.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=630
37   

Per la gestione della sezione “amministrazione trasparente” l’amministrazione ha scelto una 
organizzazione che prevede la suddivisione delle competenze diffusa tra i servizi in cui è 
strutturato l’ente, sulla base delle specifiche competenze in capo a ciascuno di essi. 

Lo schema sulla base del quale vengono gestite le pubblicazioni è il seguente:  
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Sezione del 
sito I Livello 

Sezione del 
sito II Livello 

Documenti da pubblicare Servizio 
responsabile 

della 
pubblicazione 

Disposizioni 
generali 

Piano triennale 
per la 
prevenzione 
della corruzione 
e della 
trasparenza  

 Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
(PTCT) link alla sotto sezione altri 
contenuti/anticorruzione 

 Giornata della trasparenza  

Servizio 5 – 
Giustizia 
alternativa e 
protesti 

 

Atti generali   Riferimenti normative su organizzazione 
e attività 

- Link Normattiva Testo Unico Legge 
29 dicembre 1993, n. 580 - come 
modificato dal Decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23 e dal D. Lgs. 
291 del 26.11.2016 

- Link Normattiva  Regolamenti 
attuativi 

Atti amministrativi generali 

 Collegamento a Statuto 
 Collegamento a Regolamenti 
 Collegamento a Programma 

pluriennale 
 Collegamento a Relazione 

previsionale e programmatica 
 

Codice disciplinare e codice di condotta 

 Codice disciplinare 
 Codice di comportamento  
 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Oneri 
informative per 
cittadini e 
imprese 

Scadenzario obblighi amministrativi  

Collegamento mediante il portale “La 
bussola della trasparenza” agli 
scadenzari pubblicati dalle 
Amministrazioni competenti 
all’introduzione di nuovi obblighi 
normativi 

Servizio 
Promozione e 
comunicazione 

 

Organizzazion
e 

Titolari di 
incarichi politici, 
di 
amministrazione
, di direzione o 
di governo  

 

1) Nominativo dell’Organo e Descrizione 
delle competenze dello stesso 

 

2) Per ogni amministratore (Dati 

 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
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tempestivi): 

a) Nominativo  
b) Carica  
c) Durata 

- dal 
- al 

d) Atto di nomina  
e) CV  
f) Compensi connessi all’assunzione 

della carica con l’esplicitazione 
delle diverse forme (gettoni, 
indennità, ecc.) 

g) Altre cariche/incarichi: 
             - Ente pubblico/privato 

             - Carica/incarico 

             - Compenso 

h) Eventuali spese viaggi di servizio 
e missioni 

Per ogni amministratore (Dati annuali) 

 Dichiarazione su beni posseduti 
dall’amministratore, coniuge, figli e 
parenti  ove gli stessi vi consentano 
(non in formato aperto) o, in caso 
contrario, il mancato consenso 

 Dichiarazione dei redditi 
dell’amministratore, coniuge, figli e 
parenti 

 Attestazione concernenti la 
variazione della situazione 
patrimoniale intervenuta nell’anno 
precedente 

 Dichiarazione concernenti le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l’ultima attestazione 

 

Per i cessati dall’incarico, da presentare 
una sola volta entro tre mesi dalla 
cessazione dell’incarico: 

a) Dichiarazione concernente  le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l’ultima attestazione patrimoniale 
(Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il 2° 
grado ove gli stessi vi consentano) 

Generale 

 

 

Sanzioni per 
mancata 

Sanzioni per mancata comunicazione Servizio 1 – 
Organi 
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comunicazione 
dei dati 

dei dati Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Articolazione 
degli uffici 

Articolazione degli uffici  

Rappresentazione semplificata 
dell’organigramma per Settori/Servizi 

Organigramma  

Rappresentazione grafica completa 
dell’organigramma fino alle U.O. 

Per ciascun settore: 

a) Settori e servizi 
b) descrizione delle competenze 
c) risorse a disposizione  
d) nomi dei dirigenti  

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Telefono e 
posta elettronica 
  

 Collegamento a Contatti 
 Elenco delle caselle di posta elettronica 

istituzionali 
 Elenco delle caselle di posta elettronica 

certificate 

Servizio 2 – 
Servizi di 
supporto 

 

Consulenti e 
collaboratori 
(art. 15, c. 1,2) 

Titolari di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza 

 Nome ufficio 
 Anno di riferimento 
 Nominativo 
 Codice fiscale (visibile solo al back-office) 
 Oggetto incarico 

(Consulente/Collaboratore) 
 Ragione dell’incarico 
 Durata 
 Estremi atto di conferimento 
 Link atto di conferimento 
 Verifica insussistenza situazioni conflitto 

di interesse 
 Eventuale attestazione insussistenza 

situazioni conflitto di interesse 
 Curriculum 
 Svolgimento di incarichi o titolarità di 

cariche in enti di diritto private o finanziati 
da P.A. o svolgimento di attività 
professionali 

 Compenso dell’incarico 
 Componenti variabili o legate al risultato 
 Compenso erogato 
 Comunicazione di eventuali modificazioni 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Personale Incarichi 
amministrativi di 

 Anno di riferimento 
 Nominativo del Segretario generale 
 Estremi dell’atto di conferimento 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
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vertice  dell’incarico di Segretario generale 
 Ragione dell’incarico 
 Dichiarazione insussistenza cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità 
dell’incarico  

 Curriculum del Segretario generale 
 Dichiarazione su beni posseduti 

dall’amministratore, coniuge, figli e 
parenti  ove gli stessi vi consentano (non 
in formato aperto) o, in caso contrario, il 
mancato consenso 

 Dichiarazione dei redditi 
dell’amministratore, coniuge, figli e 
parenti 

 Attestazione concernenti la variazione 
della situazione patrimoniale intervenuta 
nell’anno precedente 

 Svolgimento di incarichi o titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione 
o svolgimento di attività professionali 

 Compenso dell’incarico 
 Componenti variabili o legate al risultato 
 Importi dei viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici. 
 Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

 Comunicazione di eventuali 
modificazioni 

Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

 

 

Dirigenti  Dirigenti 

 Anno di riferimento 
 Nominativo del Dirigente 
 Estremi dell’atto di conferimento 

dell’incarico di Dirigente 
 Ragione dell’incarico 
 Dichiarazione insussistenza cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità 
dell’incarico 

 Curriculum del Dirigente 
 Dichiarazione su beni posseduti 

dall’amministratore, coniuge, figli e 
parenti  ove gli stessi vi consentano (non 
in formato aperto) o, in caso contrario, il 
mancato consenso 

 Dichiarazione dei redditi 
dell’amministratore, coniuge, figli e 
parenti 

 Attestazione concernenti la variazione 
della situazione patrimoniale intervenuta 
nell’anno precedente 

 Importi dei viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici 

 Svolgimento di incarichi o titolarità di 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 
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cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione 
o svolgimento di attività professionali 

 Compenso dell’incarico 
 Componenti variabili o legate al risultato 
 Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

 Comunicazione di eventuali 
modificazioni 

 

Posti di funzione disponibili 

Ruolo dirigenti 

Dirigenti cessati  copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o 
carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la 
presentazione della dichairazione 
[Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano 

 dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)]. Da presentare 
entro 3 mesi dalla cessazione 
dell’incarico. 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

 

 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

 

Posizioni 
organizzative 

Curricula in formato europeo dei titolari 
di posizioni organizzative 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 
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Dotazione 
organica  

Conto annuale del personale e relative 
spese sostenute con: 

 la rappresentazione dei dati relativi alla 
dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio  e del relativo 
costo 

 l’indicazione della distribuzione tra 
qualifiche e aree professionali 

 

Costo del personale a tempo 
indeterminato in servizio articolato per 
aree professionali 

 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

a) Elenco contenente il numero di unità 
di personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, suddivise per 
tipologie di rapporto, qualifiche e aree 
professionali 

b) Elenco dei nominativi dei titolari dei 
contratti a tempo determinato  (Anno di 
riferimento, elenco titolari) 

c) Costo complessivo del personale non 
a tempo indeterminato, articolato per 
aree professionali  

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

 

Tassi di 
assenza   

Tassi di assenza trimestrali del 
personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti  

Elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti, con l'indicazione della durata 
e del compenso spettante per ogni 
incarico: 

- Dipendente 
- Oggetto 
- Durata 
- Compenso  

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 



 

42 
 

Contrattazione 
collettiva  

Link ai contratti e accordi collettivi  

Link a sito dell’ARAN per le 
interpretazioni 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Contrattazione 
integrativa 

Contratti integrativi 

a) Contratti integrativi stipulati; 

b) relazione tecnico-finanziaria e 
illustrativa  in cui si evidenziano gli effetti 
attesi in esito alla sottoscrizione del 
contratto integrativo in materia di 
produttività ed efficienza dei servizi 
erogati, anche in relazione alle richieste 
dei cittadini 

Costi contratti integrativi 

c) informazioni sui costi della 
contrattazione integrativa (articolo 40-
bis, comma 3 D.Lgs.n. 165 del 2001) 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

OIV 
  

Elenco dei nominativi dei componenti 
dell’OIV con link ai rispettivi curricula:  

- Nominativo 
- Curriculum 
- Compenso 

Servizio 4 – 
Commercio 
estero, brevetti, 
studi 

 

Bandi di 
Concorso  

 Bandi per il reclutamento di personale a 
qualsiasi titolo, nonché criteri di 
valutazione della commissione e le 
tracce delle prove scritte. 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Performance Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance 

Servizio 4 – 
Commercio 
estero, brevetti, 
studi 

 

Piano della 
performance  
 

Piano della performance Servizio 4 – 
Commercio 
estero, brevetti, 
studi 
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Relazione sulla 
performance   

Relazione sulla performance Servizio 4 – 
Commercio 
estero, brevetti, 
studi 

 

Ammontare 
complessivo dei 
premi  

Ammontare complessivo dei premi:  

- Anno di riferimento 
Premi stanziati 

- Premi erogati  
 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Dati relativi ai 
premi 

Anno di riferimento 

Premio mediamente conseguibile dal 
personale dirigenziale e non dirigenziale 

Distribuzione del trattamento accessorio, 
in forma aggregata per categoria  

Grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità - personale dirigenziale  

Grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità personale - non 
dirigenziale 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Enti controllati Enti pubblici 
vigilati 

- Anno di riferimento 
- Ragione sociale 
- Misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 
- Durata dell'impegno 
- Attività di servizio pubblico affidate 
- Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

- Rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo: 

- Numero dei rappresentanti 
- Trattamento economico 

complessivo spettante 
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 
- Incarichi amministratori: File CSV 

contenente la lista dei nominativi ed il 
trattamento economico complessivo 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 
(tempestivo) 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (annuale)  

- Collegamento al sito istituzionale dell’ente 
in oggetto (nello specifico alla sezione in 
cui sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai 
soggetti titolari di incarico) 

 

Società 
partecipate  

- Anno di riferimento 
- Ragione sociale 
- Misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 
- Durata dell'impegno 
- Attività di servizio pubblico affidate 
- Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

- Rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo: 

- Numero dei rappresentanti 
- Trattamento economico 

complessivo spettante 
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 
- Incarichi amministratori: File CSV 

contenente la lista dei nominativi ed il 
trattamento economico complessivo 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 
(tempestivo) 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (annuale)  

- Collegamento al sito istituzionale dell’ente 
in oggetto (nello specifico alla sezione in 
cui sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai 
soggetti titolari di incarico) 

- Provvedimenti in materia di costituzione di 
società a partecipazione pubblica, acquisto 
di partecipazioni in società già costituite, 
gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione delle partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati, e 
regolarizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal D. 
Lgs. Adottato ai sensi dell’art. 18 L.124 del 
7/8/2015; 

- Provvedimenti con cui le PP.AA. socie 
fissano obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il 
personale, delle società controllate; 

- Provvedimenti con cui le società a 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento. 

Enti di diritto 
privato 
controllati  

- Anno di riferimento 
- Ragione sociale 
- Misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 
- Durata dell'impegno 
- Attività di servizio pubblico affidate 
- Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

- Rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo: 

- Numero dei rappresentanti 
- Trattamento economico 

complessivo spettante 
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 
- Incarichi amministratori: File CSV 

contenente la lista dei nominativi ed il 
trattamento economico complessivo 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 
(tempestivo) 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (annuale)  

- Collegamento al sito istituzionale dell’ente 
in oggetto (nello specifico alla sezione in 
cui sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai 
soggetti titolari di incarico) 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Rappresentazio
ne grafica  

Una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra la camera di 
commercio  e: 

- Enti pubblici vigilati 
- Società partecipate 
- Enti di diritto privato controllati 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Tipologie di 
procedimento  

a) Per ciascun procedimento: 
Tipologia di procedimento 

breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili 

unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria 

ufficio del procedimento con recapiti 
telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale 

ove diverso, ufficio competente 

Servizi 
Promozione e 
comunicazione - 
1 – 2 – 3 – 4 - 5 
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all'adozione del provvedimento finale: 

- Ufficio 
- nome del responsabile  
- recapiti telefonici e  casella di posta 

elettronica istituzionale 
Modalità per ottenere da parte degli 
interessati informazioni dei procedimenti 
in corso che li riguardino 

Termine fissato in sede di disciplina 
normativa per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso 
e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

Procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione puo' essere 
sostituito da dichiarazione interessato o 
il procedimento puo' concludersi con 
silenzio-assenso dell'amministrazione 

Strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli 

Eventuale link di accesso al servizio on 
line 

Eventuali tempi previsti per attivazione 
servizio on line 

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari 

Modalità per attivare potere sostitutivo 

Recapiti telefonici potere sostitutivo 

Casella di posta elettronica istituzionale 
potere sostitutivo 

 

SE PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI 
PARTE: 

atti e i documenti da allegare 
all'istanza  
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modulistica necessaria compresi i 
fac-simile per le autocertificazioni 

uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni 

orari, modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui 
presentare le istanze 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizioni 
d'ufficio dei dati  

- Ufficio responsabile 
- Recapito telefonico 
- Email 
- Convenzioni quadro 
- Altre modalità per l’acquisizione ed 

esecuzione controlli 
 

Servizio 3 – 
Anagrafe e 
Digitalizzazione  

 

Provvedimenti Provvedimenti 
organi indirizzo-
politico 

Elenchi dei provvedimenti adottati da 
Consiglio e Giunta con l’indicazione per 
ciascun provvedimento di: 

Anno di riferimento 

Contenuto 

Oggetto 

Eventuale spesa prevista 

Estremi ai principali documenti 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

Provvedimenti 
dirigenti  

Elenchi dei provvedimenti adottati dai 
Dirigenti con l’indicazione per ciascun 
provvedimento di: 

Anno di riferimento 

Contenuto 

Oggetto 

Eventuale spesa prevista 

Estremi ai principali documenti 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Bandi di gara 
e contratti (art. 
37, c. 1,2) 

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 
formato 
tabellare 

Codice identificativo gara (CIG) Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Struttura proponente, Oggetto del 
bando, Procedura di scelta del 

Servizio 2 – 
servizi di 
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contraente, Elenco degli operatori invitati 
a presentare offerte/Numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, Importo 
delle somme liquidate 

supporto 

 

Tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard 
aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello 
specifico: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del 
contraente, elenco degli operatori invitati 
a presentare offerte/numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, importo 
delle somme liquidate) 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Atti relativi alla 
programmazion
e di lavori, 
opere, servizi e 
forniture 

Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi, programma triennale dei 
lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Avviso di 
preinformazione 

Avvisi di preinformazione; bandi e avvisi 
di preinformazione 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Delibera a 
contrarre 

Delibera a contrarre (in  presenza di 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara)  

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Avvisi, bandi e 
inviti 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 
7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  

Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC);  

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016);  

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016);  

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  

Avviso relativo all’esito della procedura;  

Pubblicazione a livello nazionale di bandi 
e avvisi;  

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016);  

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, 
dlgs n. 50/2016);  

Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);  

Avviso in merito alla modifica dell’ordine 
di importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016); 

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  

Avviso costituzione del privilegio (art. 
186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

Avvisi sui 
risultati della 
procedura di 
affidamento 

Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento -  Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso 
e avviso sui risultati del concorso (art. 
141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi 
l’esito della procedura, possono essere 
raggruppati su base trimestrale (art. 142, 
c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 
delle commissioni di gara 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Avvisi sistema di qualificazione -   Avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso sull’esistenza 
di un sistema di qualificazione; Avviso di 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs 
n. 50/2016) 

Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs 
n. 50/2016);  

tutti gli atti connessi agli affidamenti in 
house in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Informazioni 
ulteriori 

Contributi e resoconti degli incontri con 
portatori di interessi unitamente ai 
progetti di fattibilità di grandi opere e ai 
documenti predisposti dalla stazione 
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Informazioni ulteriori, 
complementari o aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal Codice; Elenco 
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 
10, dlgs n. 50/2016) 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Provvedimento 
che determina le 
esclusioni dalla 
procedura di 
affidamento e le 
ammissioni 
all'esito delle 
valutazioni dei 
requisiti 
soggettivi, 
economico-
finanziari e 
tecnico-
professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione) 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

 Composizione 
della 
commissione 
giudicatrice e i 
curricula dei 
suoi 
componenti. 

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di 
acquisto di beni e di servizi di importo 

Servizio 2 – 
servizi di 
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unitario stimato superiore a  1  milione di 
euro in esecuzione del programma 
biennale e suoi aggiornamenti 

supporto 

 

Resoconti della 
gestione 
finanziaria dei 
contratti al 
termine della 
loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
Vantaggi 
economici 

Criteri e 
modalità  
 

Bandi e avvisi contenenti cui vengono 
attribuiti sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
per l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati. 

Servizi 2 e 
Promozione, 
comunicazione 

 

Atti di 
concessione  

Anno di riferimento 

Beneficiario: 

- Denominazione 
- Indirizzo 
- Codice fiscale 
- P. IVA 

- Importo concesso 
- norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
- Link all’atto di concessione 
- Oggetto della concessione 
- Ufficio 
- Responsabile del procedimento 

(funzionario o dirigente)  
- Modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario 
- Link al progetto selezionato 
- Link al curriculum del soggetto incaricato 
- Importo corrisposto  
Comunicazione di eventuali 
modificazioni 

Servizi 2 e 
Promozione, 
comunicazione 

 

Albo dei 
beneficiari 

Albo dei beneficiari Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Bilanci Bilancio 
preventivo e 
consuntivo  

a) Bilancio di previsione 
- Anno di riferimento 
- Bilancio preventivo 
- Eventuale rappresentazione grafica 
- Documenti e allegati del bilancio 

preventivo 
- Dati relativi alle entrate e alla spesa 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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in formato tabellare aperto 
 

b) Bilancio Consuntivo 
- Anno di riferimento 
- Bilancio consuntivo 
- Eventuale rappresentazione grafica 
- Documenti e allegati del bilancio 

consuntivo 
- Dati relativi alle entrate e alla spesa 

in formato tabellare aperto 
 

Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, con l’integrazione delle 
risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti e 
gli aggiornamenti in corrispondenza di 
ogni nuovo esercizio di bilancio 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Beni immobili 
e gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare  

- Anno di riferimento 
- Denominazione dell’immobile 
- Indirizzo 
- Coordinate catastali  

 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Canoni di 
locazione o 
affitto  

Anno di riferimento 

Canoni Percepiti 

Canoni Versati 

Eventuali allegati 

Eventuali note  

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Controlli e 
rilievi 
sull’amministra
zione  

Organismo 
indipendente di 
valutazione 

- Documento dell’OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance 

- Relazione dell’OIV sul 
funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni 

- Altri atti degli organismi 
indipendenti di valutazione 
(indicazione in forma anonima dei 
dati personali eventualmente 
presenti) 

Servizio 4 – 
Commercio 
Estero, brevetti, 
studi 

 

Organismi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o 
bilancio di esercizio. 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Corte dei conti Rilievi Corte dei Conti Servizio 2 – 
servizi di 



 

53 
 

supporto 

 

Servizi erogati Carta dei servizi 
e standard di 
qualità  

a) Carta dei valori 

b) Politica della qualità 

c) Guida ai servizi 

Servizio 
Promozione e 
comunicazione 

 

Class action Class action (Notizia del ricorso; Sentenza di 
definizione del giudizio; Misure adottate in 
ottemperanza alla sentenza) 

Servizio 1 – 
Organi 
Istituzionali 
Metrico e 
Segreteria 
Generale 

 

Costi 
contabilizzati  

Per ciascun servizio individuato è 
necessario pubblicare una tabella 
contenente: 

- descrizione del servizio 

- costi sostenuti 

- costi imputabili al personale 

- variazione rispetto al precedente anno 

 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Pagamenti 
dell’amministra
zione 

Dati sui 
pagamenti 

- Dati sui propri pagamenti in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari 
(da pubblicare in tabella) 
 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 
 

- Indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti 

- Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti 

 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

IBAN e 
pagamenti 
informatici   

Codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione, 
ovvero identificativi di conti correnti 
postali su cui effettuare i versamenti, 
nonché codici identificativi del 
pagamento da indicare nel pagamento 

Pagamenti con POS/telematici 
disponibili 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 
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Opere 
pubbliche 

 a) Programmazione opere pubbliche 
- Programmazione pluriennale 
- Linee guida per la valutazione degli 

investimenti 
- Relazioni annuali 
- Altri documenti predisposti nella 

valutazione dell’investimento 
- Esisti delle valutazioni ex post che si 

discostano da quelle ex ante  
 

b) Tempi e costi di realizzazione 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Informazioni 
ambientali  

 Link alla Sezione Ambiente 

http://www.kr.camcom.gov.it/ambiente.a
sp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=in
formazioni&idcategoria=63100 

 

Servizio 3 – 
Anagrafe e 
Digitalizzazione  

 

Interventi 
straordinari e 
di emergenza  

 Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza 
con l'indicazione di: 

- norme di legge eventualmente 
derogate e dei motivi della deroga 

-  eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti 

- termini temporali eventualmente 
fissati per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

- Costo previsto degli interventi e 
costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

- Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Altri contenuti - 
Corruzione 

Prevenzione 
della corruzione 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  

Responsabile della  prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Nominativo e contatti 

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell’illegalità  

Relazione del Responsabile della 
corruzione 

Provvedimenti Anac 

Servizio 5 – 
Giustizia 
alternativa, 
protesti 
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Atti di accertamento delle violazioni 

Altri contenuti 
– Accesso 
civico 

Accesso civico Nome del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Modalità per l’esercizio del diritto di 
accesso civico 

Eventuale modello di richiesta accesso 
civico 

Recapiti telefonici 

Casella di posta elettronica istituzionale 

Nome del titolare del potere sostituivo 

Recapiti telefonici resp. potere sostitutivo 

Casella di posta elettronica istituzionale 
resp. potere sostitutivo 

Registro degli accessi  

Servizio 
Promozione e 
comunicazione 

 

Altri contenuti 
– Accessibilità 
e Catalogo di 
dati, metadati 
e banche dati 

Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e 
banche dati 

Cataloghi di dati, metadati e banche dati 
(da pubblicare anche tramite link al 
Repertorio nazionale dei dati territoriali – 
www.mdt.gov.it – al catalogo dei dati 
della PA e delle banche dati 
www.dati.gov.it e 
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti 
da AGID) 

Regolamenti 

Obiettivi di accessibilità 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Altri contenuti 
– dati ulteriori 

 a) Piano triennale di razionalizzazione 
delle spese 

b) Altri documenti 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

Sezione 
Archivio 

 La sezione rifletterà l’indice della 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
Nella stessa saranno inseriti i documenti 
e i dati per cui le norme prevedano 
l’archiviazione online 

Servizio 2 – 
servizi di 
supporto 

 

 

7.5 “Dati ulteriori”  
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La CCIAA di Crotone aveva già provveduto all’individuazione di una sezione “Trasparenza, 
Valutazione e Merito” sul sito istituzionale camerale, ora “Amministrazione trasparente”, alla quale 
è garantita l’adeguata centralità ed il sistematico aggiornamento. 

All’interno della sezione è presente anche il Codice Disciplinare. 

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 
documenti informatici. Il livello di diffusione della Pec all’interno della CCIAA di Crotone, attivo dal 
2006, è molto buono.  

L’elenco delle caselle di posta elettronica certificata, adeguatamente presidiate, è presente sulla 
pagina web del sito camerale “elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive”, 
contenuta nella macrocategoria “Organizzazione”, sezione “Telefono e posta elettronica” 
(http://www.kr.camcom.gov.it/telefono_e_posta_elettronica.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page
=informazioni&index=1&idcategoria=63417) 
 

ALLEGATO 1 – MAPPA DEI PROCESSI 

Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 
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st
itu

zi
on
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A1 CICLO DI 
GESTIONE 
DELLE 
PERFORMANC
E 

A1.C Coordinamento CICLO DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE 

A1 

A1.1 
Pianificazio
ne, 
programma
zione, 
monitoragg
io e 
controllo 

A1.1.F Formazione Pianificazione, 
programmazione, monitoraggio e controllo 

A1.1 

A1.1.1 
Pianificazione e 
programmazione 
annuale e  
pluriennale 

Pianificazione e 
programmazione annuale 
e  pluriennale 

A1.1.
1.1 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance 

A1.1.
1.2 

Programma Pluriennale A1.1.
1.3 

Elaborazione Piano delle 
performance 

A1.1.
1.4 

Redazione relazione 
Previsionale 
Programmatica (RPP) 

A1.1.
1.5 

Predisposizione bilancio 
preventivo 

A1.1.
1.6 

Definizione e 
assegnazione del budget 
e degli obiettivi 

A1.1.
1.7 

A1.1.2 
Monitoraggio, 

Misurazioni indicatori A1.1.
2.1 
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Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

misurazione, 
valutazione e 
rendicontazione 

Controllo di Gestione 
(reportistica a supporto 
del SG, dei dirigenti, degli 
Organi) 

A1.1.
2.2 

Controllo strategico 
(reportistica) 

A1.1.
2.3 

Predisposizione e 
validazione della 
relazione sulla 
Performance 

A1.1.
2.4 

Aggiornamento del 
preventivo e del budget 
direzionale 

A1.1.
2.5 

Redazione relazione sulla 
gestione del bilancio di 
esercizio 

A1.1.
2.6 

A1.2 
Sistemi di 
gestione 

A1.2.F Formazione Sistemi di gestione A1.2 

A1.2.1 Sistemi di 
Gestione 

Progetti di 
riorganizzazione per la 
semplificazione e 
l'efficacia/efficienza dei 
servizi 

A1.2.
1.1 

Gestione sistemi qualità, 
ambiente 

A1.2.
1.2 

A2 
RAPPRESENT
ANZA, AFFARI 
GENERALI E 
SEGRETERIA 

A2.C Coordinamento RAPPRESENTANZA, AFFARI 
GENERALI E SEGRETERIA 

A2 

A2.1 
Gestione e 
supporto 
organi 
istituzionali 

A2.1.F Formazione Gestione e supporto organi 
istituzionali 

A2.1 

A2.1.1 Gestione e 
supporto organi 
istituzionali 

Rinnovo organi A2.1.
1.1 

Gestione degli organi 
istituzionali  e dei relativi 
provvedimenti 

A2.1.
1.2 

Gestione dell'OIV A2.1.
1.3 

Gestione dei contatti con 
le Associazioni di 
categoria e gli altri 
stakeholders del territorio 

A2.1.
1.4 

Gestione degli 
adempimenti previsti dal 
dal D. Lgs. 196/2003 in 

A2.1.
1.5 



 

58 
 

Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

materia di protezione dei 
dati personali 

A2.1.2 Gestione 
partecipazioni 
strategiche 

Gestione delle 
partecipazioni e rapporti 
con le Aziende speciali e 
in house 

A2.1.
2.1 

A2.2 Tutela 
legale 

A2.2.F Formazione Tutela legale A2.2 

A2.2.1 Tutela 
giudiziaria e 
consulenza legale 

Gestione delle vertenze 
giudiziarie di carattere 
civile, amministrativo, 
tributario e penale 
concernenti la CCIAA e 
nell'esercizio delle 
funzioni delegate dallo 
Stato e/o dalle Regioni 

A2.2.
1.1 

Consulenza legale agli 
organi e ai dipendenti 
della Camera di 
commercio 

A2.2.
1.2 

Gestione delle 
problematiche 
concernenti le 
rivendicazioni relative al 
rapporto di lavoro del 
personale dipendente 

A2.2.
1.3 

Produzione di atti legali 
per le procedure di 
recupero dei crediti 
vantati dalla CCIAA 

A2.2.
1.4 

A2.3 
Gestione 
documenta
zione 

A2.3.F Formazione Gestione documentazione A2.3 

A2.3.1 Protocollo 
Generale 

Protocollazione 
informatica documenti 
(protocollo generale) 

A2.3.
1.1 

Affrancatura e spedizione A2.3.
1.2 

A2.3.2 
Archiviazione e 
Biblioteca 

Archiviazione cartacea 
(compreso lo scarto 
d'archivio, lo stoccaggio e 
l'eventuale gestione 
esternalizzata) 

A2.3.
2.1 

Archiviazione ottica dei 
documenti (ad eccezione 
di quelli del Registro 

A2.3.
2.2 
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Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

Imprese) 

Conservazione sostitutiva 
dei documenti 

A2.3.
2.3 

Gestione biblioteca 
camerale 

A2.3.
2.4 

A3 
COMUNICAZIO
NE 

A3.C Coordinamento COMUNICAZIONE A3 

A3.1 
Comunicaz
ione 

A3.1.F Formazione Comunicazione A3.1 

A3.1.1 
Comunicazione 
istituzionale 

Pubblicazioni nell'albo 
camerale 

A3.1.
1.1 

Pubblicazione house 
organ 

A3.1.
1.2 

Gestione conferenze 
stampa 

A3.1.
1.3 

Predisposizione 
comunicati stampa 

A3.1.
1.4 

Rassegna stampa A3.1.
1.5 

Gestione siti web A3.1.
1.6 

A3.1.2 
Comunicazione 
esterna 

Informazioni agli utenti 
(URP) 

A3.1.
2.1 

Realizzazione Indagini di 
customer satisfaction 

A3.1.
2.2 

Predisposizione 
newsletter 

A3.1.
2.3 

Predisposizione/aggiorna
mento Carta dei 
Servizi/Guida ai servizi 

A3.1.
2.4 

A3.1.3 
Comunicazione 
interna 

Notifica 
ordini/disposizioni/comuni
cazione di servizio 

A3.1.
3.1 

Gestione intranet A3.1.
3.2 

Se
rv

iz
i d

i 
Su

pp
or

to
 

B1 RISORSE 
UMANE 

B1.C Coordinamento RISORSE UMANE B1 

B1.1 
Acquisizion

B1.1.F Formazione Acquisizione e gestione 
risorse umane 

B1.1 
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Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

e e 
gestione 
risorse 
umane 

B1.1.1 Acquisizione 
risorse umane 

Piano occupazionale 
triennale/annuale/ 
Relazione degli esuberi 

B1.1.
1.1 

Predisposizione e 
aggiornamento 
Regolamenti 

B1.1.
1.2 

Procedure di assunzione 
di personale a tempo 
indeterminato e 
determinato, selezioni 
interne 

B1.1.
1.3 

Assegnazione e rinnovo 
incarichi dirigenziali, 
Posizioni Organizzative e 
Alte Professionalità 

B1.1.
1.4 

Attivazione forme di 
lavoro  flessibili /atipiche 
di lavoro (compresi i 
titocinanti) 

B1.1.
1.5 

B1.1.2 Trattamento 
giuridico del 
personale 

Tenuta fascicoli personali 
e stati matricolari dei 
dipendenti: procedimenti 
concernenti status, diritti e 
doveri dei dipendenti 
(aspettative, congedi 
parentali,diritti sindacali, 
mansioni, profili, borse di 
studio, concessioni part 
time, modifiche 
contrattuali e 
assegnazione incarichi) 

B1.1.
2.1 

Procedimenti disciplinari B1.1.
2.2 

Determinazione 
trattamenti accessori 
(fondo del personale 
dirigenziale e non ) 

B1.1.
2.3 

Gestione dei rapporti tra 
la CCIAA e le 
Rappresentanze 
Sindacali Unitarie e le 
Organizzazioni sindacali 
territoriali 

B1.1.
2.4 
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Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

Gestione degli 
adempimenti previsti dal 
D. Lgs. 81/2008 in 
materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori 

B1.1.
2.5 

B1.1.3 Trattamento 
economico del 
personale 

Gestione giornaliera e 
mensile delle 
presenze/assenze del 
personale (ivi comprese 
le denunce) 

B1.1.
3.1 

Gestione malattie e 
relativi controlli 

B1.1.
3.2 

Gestione buoni mensa B1.1.
3.3 

Gestione missioni 
(rimborso spese di 
viaggio per dipendenti e 
per i partecipanti agli 
ogani camerali) 

B1.1.
3.4 

Gestione economica del 
personale camerale 
(retribuzioni, assegni 
pensionistici) 

B1.1.
3.5 

Liquidazione dei gettoni di 
presenza ai componenti 
degli Organi Camerali e 
Gestione Redditi 
Assimilati (ivi compresi i 
tirocinanti) 

B1.1.
3.6 

Gestione adempimenti 
fiscali /previdenziali 
(comprese le 
dichiarazioni) 

B1.1.
3.7 

Gestione pensionistica (ivi 
comprese ricongiunzioni, 
riscatti, prestiti, etc.) 

B1.1.
3.8 

B1.1.4 Sviluppo 
risorse umane 

Sistemi di valutazione: 
Performance individuale 

B1.1.
4.1 

Sistemi di valutazione: 
Progressioni orizzontali 

B1.1.
4.2 

Definizione fabbisogni 
formativi (programma 
formazione) 

B1.1.
4.3 
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Portaf
oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

Implementazione del 
programma di formazione 
e azioni conseguenti (es. 
valutazione efficacia 
formativa, ecc) 

B1.1.
4.4 

Partecipazione a Corsi a 
pagamento e gratuiti, 
interni ed esterni, 
workshop, seminari, 
convegni, su applicativi 
informatici; 
aggiornamento mediante 
pubblicazioni e web, … 

B1.1.
4.5 

Gruppi di lavoro 
intercamerali, 
affiancamento on the job 

B1.1.
4.6 

B2 
APPROVVIGIO
NAMENTO E 
GESTIONE DEI 
BENI 

B2.C Coordinamento APPROVVIGIONAMENTO E 
GESTIONE DEI BENI 

B2 

B2.1 
Fornitura 
beni e 
servizi 

B2.1.F Formazione Fornitura beni e servizi B2.1 

B2.1.1 Fornitura 
beni e servizi 

Predisposizione richieste 
di acquisto 

B2.1.
1.1 

Gestione acquisti B2.1.
1.2 

Acquisti effettuati con 
cassa economale 

B2.1.
1.3 

Operazioni di collaudo 
sulle forniture 

B2.1.
1.4 

Gestione del magazzino B2.1.
1.5 

Gestione incarichi e 
consulenze 

B2.1.
1.6 

Gestione Albo fornitori B2.1.
1.7 

B2.2 
Gestione 
beni 
materiali e 
immateriali 
e logistica 

B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e 
immateriali e logistica 

B2.2 

B2.2.1 Gestione 
patrimonio: 
manutenzione dei 
beni mobili e 
immobili e tenuta 
inventario 

Gestione della 
manutenzione dei beni 
immobili: interventi di 
ristrutturazione, restauro, 
ecc. (compresa 
l'esecuzione dei contratti) 

B2.2.
1.1 
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oglio 

MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

Gestione della 
manutenzione dei beni 
mobili e delle 
apparecchiature in 
dotazione alla CCIAA 
(compresa l'esecuzione 
dei contratti) 

B2.2.
1.2 

Tenuta inventario di beni 
mobili ed immobili 
compreso la ricognizione 
e la predisposizione 
/aggiornamento delle 
schede assegnazione dei 
beni 

B2.2.
1.3 

Predisposizione/aggiorna
mento schede di 
assegnazione dei beni 

B2.2.
1.4 

Gestione degli automezzi B2.2.
1.5 

Esecuzione contratti di 
pulizia, custodia e 
sorveglianza 

B2.2.
1.6 

B2.2.2 Gestione e 
manutenzione 
hardware e 
software 

Gestione e manutenzione 
hardware/software e delle 
relative licenze d'uso 

B2.2.
2.1 

Gestione della rete 
informatica 

B2.2.
2.2 

B2.2.3 Gestione 
centralino e 
reception 

Gestione centralino B2.2.
3.1 

Gestione reception B2.2.
3.2 

B2.2.4 Concessione 
sale e logistica 
convegni ed eventi 

Gestione della 
concessione in uso delle 
sale camerali 

B2.2.
4.1 

Gestione logistica 
convegni ed eventi 

B2.2.
4.2 

B2.2.5 Servizi 
ausiliari 

Servizi ausiliari e altri 
(autisti, traslochi interni, 
facchinaggio, etc.) 

B2.2.
5.1 

B3 BILANCIO E 
FINANZA 

B3.C Coordinamento BILANCIO E FINANZA B3 

B3.1 
Gestione 

B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale B3.1 

B3.1.1 Gestione Esazione del diritto B3.1.
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MacroProcess
o Processo SottoProcesso Azione Codi

ce 

diritto 
annuale 

diritto annuale annuale 1.1 

Predisposizione notifica 
atti e relativa gestione 

B3.1.
1.2 

B3.1.2 Gestione 
ruoli esattoriali da 
diritto annuale 

Gestione dei ruoli 
esattoriali da diritto 
annuale e delle istanze di 
sgravio 

B3.1.
2.1 

Rateizzazione degli 
importi iscritti a ruolo 

B3.1.
2.2 

Ricorsi giurisdizionali in 
commissione tributaria 

B3.1.
2.3 

B3.2 
Gestione 
contabilità 
e liquiditá 

B3.2.F Formazione Gestione contabilità e 
liquiditá 

B3.2 

B3.2.1 Gestione 
contabilità 

Predisposizione del 
bilancio di esercizio 

B3.2.
1.1 

Rilevazione dei dati 
contabili 

B3.2.
1.2 

Liquidazione, ordinazione 
e pagamento della spesa 

B3.2.
1.3 

Gestione incassi e 
reversali 

B3.2.
1.4 

Gestione fiscale tributaria B3.2.
1.5 

B3.2.2 Gestione 
liquidità 

Gestione conti correnti 
bancari 

B3.2.
2.1 

Gestione conti correnti 
postali 

B3.2.
2.2 

Gestione cassa interna 
(ex art. 44 DPR 254/05) 

B3.2.
2.3 

Gestione cassa (ex art. 
42 del DPR 254/05) 

B3.2.
2.4 

A
na

gr
af

e 
e 

Se
rv

iz
i d

i 
R

eg
ol

az
io

ne
 d

el
 M

er
ca

to
 C1 

ANAGRAFICO 
CERTIFICATIV
O 

C1.C Coordinamento ANAGRAFICO CERTIFICATIVO C1 

C1.1 
Tenuta 
registro 
imprese 
(ri), 
repertorio 
economico 
amministra
tivo (rea), 

C1.1.F Formazione Tenuta registro imprese (ri), 
repertorio economico amministrativo (rea), albo 
artigiani (aa) 

C1.1 

C1.1.1 
Iscrizione/modifica/
cancellazione (su 
istanza di parte) al 
RI/REA/AA 

Iscrizione/modifica/cancell
azione (su istanza) al 
RI/REA/AA 

C1.1.
1.1 

Archiviazione ottica C1.1.
1.2 
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albo 
artigiani 
(aa) 

Verifica di legittimità, di 
regolarità,  del possesso 
dei requisiti (commercio 
all'ingrosso;  pulizia, 
disinfezione, 
derattizzazione e 
sanificazione;  
installazione impianti;  
autoriparazione; 
facchinaggi; albi e ruoli) 

C1.1.
1.3 

Controllo a campione 
delle autocertificazioni e 
delle dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio 
rese ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. nr. 
445/2000 

C1.1.
1.4 

C1.1.2 Iscrizionii 
d'ufficio 

Iscrizione d'ufficio nel RI 
(per provvedimento del 
Giudice del RI o di altre 
autorità) 

C1.1.
2.1 

C1.1.3 
Cancellazioni 
d'ufficio 

Cancellazione d'ufficio nel 
RI di imprese non più 
operative ai sensi del 
DPR 247/2004 

C1.1.
3.1 

C1.1.4 
Accertamento 
violazioni 
amministrative (RI, 
REA, AA) 

Accertamento violazioni 
amministrative (RI, REA, 
AA) 

C1.1.
4.1 

C1.1.5 Deposito 
bilanci ed elenco 
soci 

Deposito bilanci ed 
elenco soci 

C1.1.
5.1 

C1.1.6 Attività di 
sportello (front 
office) 

Rilascio visure delle 
imprese iscritte al 
RI/REA/AA 

C1.1.
6.1 

Rilascio copie atti 
societari e documenti 

C1.1.
6.2 

Rilascio certificazioni 
relative ad albi, ruoli e 
qualificazioni 

C1.1.
6.3 

Rilascio copie bilanci da 
archivio ottico e da 
archivio cartaceo 

C1.1.
6.4 

Elaborazione elenchi di C1.1.
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imprese 6.5 

Bollatura di libri, registri, 
formulari 

C1.1.
6.6 

Rilascio nullaosta e 
dichiarazioni sui parametri 
economico-finanziari per 
cittadini extracomunitari 

C1.1.
6.7 

C1.1.7 Call center e 
sportelli  per 
l'informazione 
all'utenza 

Call center C1.1.
7.1 

Sportello C1.1.
7.2 

Produzione/pubblicazione 
su sito di materiali 
informativi 

C1.1.
7.3 

Seminari informativi C1.1.
7.4 

C1.1.8 Esame di 
idoneità abilitanti 
per l'iscrizione in 
alcuni ruoli 

Esame di idoneità 
abilitanti per l'iscrizione in 
alcuni ruoli (Ruolo Agenti 
di Affari in Mediazione, 
Ruolo conducenti, ecc.) 

C1.1.
8.1 

C1.1.9 
Coordinamento 
Registro Imprese 

Coordinamento Registro 
Imprese 

C1.1.
9.1 

C1.2 
Tenuta 
albo 
gestori 
ambientali 
(solo per le 
cciaa 
capoluogo 
di regione) 

C1.2.F Formazione Tenuta albo gestori 
ambientali (solo per le cciaa capoluogo di 
regione) 

C1.2 

C1.2.1 Tenuta Albo 
Gestori Ambientali 
(solo per le CCIAA 
capoluogo di 
regione) 

Iscrizione/modifica/cancell
azione/revisione all'Albo 
Nazionale Gestori 
ambientale (procedura 
ordinaria ai sensi dell'art. 
212, comma 5, del D. 
Lgs. n. 152/06) 

C1.2.
1.1 

Iscrizione/modifica/cancell
azione/revisione all'Albo 
Nazionale Gestori 
ambientale (procedura 
semplificata ai sensi 
dell'art. 212, comma 5, 
del D. Lgs. n. 152/06) 

C1.2.
1.2 
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Iscrizione/modifica/cancell
azione/revisione all'Albo 
Nazionale Gestori 
ambientale dai soggetti 
che si occupano di attività 
di raggruppamento, di 
raccolta e trasporto dei 
RAEE (Rifiuti 
Apparecchiture Elettriche 
ed Elettroniche) 

C1.2.
1.3 

Rilascio visure e copie atti 
delle imprese iscritte 

C1.2.
1.4 

C1.3 
Gestione 
suap 
camerale 

C1.3.F Formazione Gestione suap camerale C1.3 

C1.3.1 Gestione del 
SUAP Camerale 

Gestione del SUAP 
Camerale 

C1.3.
1.1 

C1.4 
Servizi 
digitali 

C1.4.F Formazione Servizi digitali C1.4 

C1.4.1 
Rilascio/rinnovo dei 
dispositivi di firma 
digitale 

Rilascio dei dispositivi di 
firma digitale (CNS, 
TOKEN USB, rinnovo 
certificati di sottoscrizione 
e di autenticazione) 

C1.4.
1.1 

Sottoscrizione contratti 
Telemaco Pay/contratti 
Legalmail 

C1.4.
1.2 

C1.4.2 Rilascio/ 
rinnovo delle carte 
tachigrafiche 

Rilascio delle carte 
tachigrafiche 

C1.4.
2.1 

C1.5 
Certificazio
ni per 
l'estero 

C1.5.F Formazione Certificazioni per l'estero C1.5 

C1.5.1 Certificazioni 
per l'estero 

Rilascio certificati di 
origine 

C1.5.
1.1 

Rilascio carnet ATA C1.5.
1.2 

Rilascio vidimazione su 
fatture e visto di 
legalizzazione firma 

C1.5.
1.3 

Rilascio/convalida codice 
meccanografico 

C1.5.
1.4 

Rilascio certificato di 
libera vendita 

C1.5.
1.5 

C2 
REGOLAZIONE 

C2.C Coordinamento REGOLAZIONE E TUTELA DEL 
MERCATO 

C2 
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E TUTELA DEL 
MERCATO 

C2.1 
Protesti 

C2.1.F Formazione Protesti C2.1 

C2.1.1 Gestione 
istanze di 
cancellazione 

Cancellazione dall'Elenco 
Protesti (per avvenuto 
pagamento, per 
illegittimità o erroneità del 
protesto, anche a seguito 
di riabilitazione concessa 
dal Tribunale) 

C2.1.
1.1 

Gestione dell'eventuale 
contenzioso 

C2.1.
1.2 

C2.1.2 
Pubblicazioni 
elenchi protesti 

Pubblicazione dell'Elenco 
Ufficiale dei protesti 
cambiari 

C2.1.
2.1 

Rilascio visure e 
certificazioni relative alla 
sussistenza di protesti 

C2.1.
2.2 

Gestione abbonamenti 
annuali “Elenchi protesti” 
estratti dal Registro 
informatico dei Protesti 

C2.1.
2.3 

C2.2 
Brevetti e 
marchi 

C2.2.F Formazione Brevetti e marchi C2.2 

C2.2.1 Gestione 
domande brevetti e 
marchi e seguiti 

Deposito domande di 
marchi, nazionali ed 
internazionali, disegni o 
modelli, invenzioni e 
modelli di utilità.  

C2.2.
1.1 

Trasmissione all'UIBM 
delle traduzioni e delle 
rivendicazioni relative 
al Brevetto Europeo 

C2.2.
1.2 

Gestione seguiti 
brevettuali (scioglimento 
di riserve, trascrizioni, 
annotazioni e istanze 
varie) 

C2.2.
1.3 

Gestione ricorsi contro i 
provvedimenti di rigetto 
delle domande 

C2.2.
1.4 

Visure 
brevetti/marchi/design 

C2.2.
1.5 

C2.2.2 Rilascio 
attestati 

Rilascio attestati dei 
marchi e dei brevetti 
concessi dall'Ufficio 

C2.2.
2.1 
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Italiano Brevetti e Marchi 

C2.2.3 Gestione del 
PIP/PATLIB 

Gestione del PIP/PATLIB C2.2.
3.1 

Organizzazione di incontri 
con consulenti per 
assistenza alle imprese 

C2.2.
3.2 

C2.3 
Prezzi e 
borsa 
merci 

C2.3.F Formazione Prezzi e borsa merci C2.3 

C2.3.1 Gestione 
listini, rilevazione 
prezzi e rilascio 
visti/certificazioni 

Gestione listini prezzi (es. 
opere edili) 

C.2.3
.1.1 

Rilevazione prezzi per 
committenze terze 
(ISTAT, MIPAAF, ecc.) 

C.2.3
.1.2 

Rilascio 
certificazioni/copie 
conformi su listini e di visti 
di congruità su fatture 

C.2.3
.1.3 

Realizzazione rilevazione 
dei prezzi all'ingrosso 
delle merci maggiormente 
rappresentative del 
territorio 

C.2.3
.1.4 

C2.3.2 Gestione 
Borsa merci e sale 
di contrattazione 

Gestione Borsa merci e 
sale di contrattazione 

C2.3.
2.1 

C2.4 
Sanzioni 
amministra
tive ex l. 
689/81 

C2.4.F Formazione Sanzioni amministrative ex l. 
689/81 

C2.4 

C2.4.1 Sanzioni 
amministrative ex L. 
689/81 

Emissione ordinanze di 
ingiunzione di pagamento 
ed eventuale confisca dei 
beni 

C2.4.
1.1 

Emissione ordinanze di 
archiviazione ed 
eventuale dissequestro 
dei beni 

C2.4.
1.2 

C2.4.2 Gestione 
ruoli sanzioni 
amministrative 

Predisposizione dei ruoli C2.4.
2.1 

Gestione contenziosi 
contro l'accertamento di 
infrazioni amministrative 

C2.4.
2.2 

Gestione istanze di 
sgravio 

C2.4.
2.3 
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C2.5 
Attivita' in 
materia di 
metrologia 
legale 

C2.5.F Formazione Attivita' in materia di 
metrologia legale 

C2.5 

C2.5.1 Attività in 
materia di 
metrologia legale 

Verificazione prima: 
nazionale, CE, CEE non 
MID 

C2.5.
1.1 

Verificazione periodica: 
su strumenti metrici 
nazionali, CE, MID 

C2.5.
1.2 

Riconoscimento dei 
laboratori per effettuare 
verifiche periodiche, CE e 
Centri Tecnici Crono 
Digitali ed Analogici 

C2.5.
1.3 

Concessione della 
conformità metrologica ai 
fabbricanti di strumenti 
metrici 

C2.5.
1.4 

Tenuta Registri/Elenchi: 
assegnatari dei marchi di 
identificazione dei metalli 
preziosi, Fabbricanti, 
Utenti, Centri Tecnici 
Analogici 

C2.5.
1.5 

C2.5.2 Attività di 
sorveglianza e 
vigilanza in materia 
di metrologia legale 

Vigilanza su tutti gli 
strumenti metrici e sui 
preimballaggi 

C2.5.
2.1 

Sorveglianza in relazione 
alle autorizzazioni 
concesse  (conformità 
metrologica, CE, 
laboratori autorizzati 
all'esecuzione della 
verificazione periodica, 
Centri Tecnici Crono 
Digitali ed Analogici, orafi) 

C2.5.
2.2 

C2.6 
Forme 
alternative 
di giustizia 

C2.6.F Formazione Forme alternative di giustizia C2.6 

C2.6.1 Gestione 
Mediazioni e 
Conciliazioni 

Gestione Mediazioni C2.6.
1.1 

Gestione Conciliazioni C2.6.
1.2 

Compilazione, tenuta ed 
aggiornamento 
dell'elenco dei mediatori e 
dei conciliatori 

C2.6.
1.3 
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C2.6.2 Gestione 
Arbitrati 

Gestione Arbitrati C2.6.
2.1 

Nomina arbitro unico C2.6.
2.2 

Compilazione, tenuta ed 
aggiornamento 
dell'elenco degli arbitri 

C2.6.
2.3 

C2.7 
Regolamen
tazione del 
mercato 

C2.7.F Formazione Regolamentazione del 
mercato 

C2.7 

C2.7.1 Sicurezza e 
conformità prodotti 

Vigilanza sulla conformità 
alla disciplina di settore 
per i seguenti ambiti: 
Prodotti Elettrici; 
Giocattoli; Dispositivi di 
protezione individuale di 
prima categoria; Prodotti 
generici per quanto 
previsto dal codice del 
consumo; Etichettatura 
delle calzature; 
Etichettatura dei prodotti 
tessili; Etichettatura 
energetica degli 
elettrodomestici; 
Emissione CO2 e 
consumo carburante delle 
auto nuove 

C2.7.
1.1 

C2.7.2 Gestione 
controlli prodotti 
delle filiere del 
made in Italy e 
organismi di 
controllo 

Gestione controlli prodotti 
delle filiere del made in 
Italy (vitivinicolo, oli, ecc.) 

C2.7.
2.1 

Gestione organismo di 
controllo  

C2.7.
2.2 

C2.7.3 
Regolamentazione 
del mercato 

Pubblicazione raccolta usi 
e consuetudini 

C2.7.
3.1 

Predisposizione e 
promozione di contratti 
tipo 

C2.7.
3.2 

Predisposizione e 
promozione codici di 
autodisciplina/di 
comportamento 

C2.7.
3.3 

C2.7.4 Verifica 
clausole inique e 

Verifica clausole 
vessatorie nei contratti 

C2.7.
4.1 
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vessatorie Emissione pareri su 
clausole inique nei 
contratti 

C2.7.
4.2 

C2.7.5 
Manifestazioni a 
premio 

Concorsi a premi 
(presenza del 
Responsabile della tutela 
del consumatore e della 
fede pubblica) 

C2.7.
5.1 

Operazioni a premi 
(presenza del 
Responsabile della tutela 
del consumatore e della 
fede pubblica) 

C2.7.
5.2 

C2.7.6 Ambiente Trasmissione MUD  (nelle 
more della piena entrata a 
regime del SISTRI quale 
unico strumento per la 
registrazione e la 
tracciabilità dei rifiuti) 

C2.7.
6.1 

Rilascio USB sistema 
Sistri 

C2.7.
6.2 

Iscrizione/modifica/cancell
azione nel Registro 
Nazionale dei produttori di 
pile ed accumulatori 

C2.7.
6.3 

Iscrizione Registro 
Nazionale dei Produttori 
di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

C2.7.
6.4 

Trasmissione annuale 
della dichiarazione 
composti organici volatili 
(C.O.V.) al Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del 
Mare 

C2.7.
6.5 

Pareri sui depositi di oli 
minerali e loro derivati 

C2.7.
6.6 
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D1 
PROMOZIONE 
E 
INFORMAZION
E ECONOMICA 
ALLE IMPRESE 

D1.C Coordinamento PROMOZIONE E INFORMAZIONE 
ECONOMICA ALLE IMPRESE 

D1 

D1.1 
Monitoragg
io 
economia 

D1.1.F Formazione Monitoraggio economia e 
mercato 

D1.1 

D1.1.1 Studi, 
indagini 

Studi sui principali 
fenomeni economici 

D1.1.
1.1 
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e mercato congiunturali e 
rilevazioni 
statistiche 

Realizzazioni  rilevazioni  
statistiche  sui  principali  
fenomeni  economicia 
livello provinciale 

D1.1.
1.2 

Realizzazioni indagini 
congiunturali sulle 
principali tipologie di 
imprese del territorio 

D1.1.
1.3 

D1.1.2 Rilevazioni 
statistiche per altri 
committenti e 
gestione banche 
dati 

Rilevazioni statistiche per 
altri committenti 

D1.1.
2.1 

Gestione Banche dati 
statistico-economiche 
(ISTAT, Unioncamere) 

D1.1.
2.2 

D1.1.3 
Pubblicazioni 

Realizzazioni 
pubblicazioni periodiche e 
monografiche 

D1.1.
3.1 

D1.2 
Formazion
e 
profession
ale rivolta 
all'esterno 

D1.2.F Formazione Formazione professionale 
rivolta all'esterno 

D1.2 

D1.2.1 Formazione 
professionale rivolta 
all'esterno 

Organizzazione di attività 
formativa e per le 
abilitazioni necessarie per 
l'esercizio di attività 
professionali (es. corsi 
per agenti e 
rappresentanti, corsi per 
agenti di affari in 
mediazione, ecc.) 

D1.2.
1.1 

Attivazione di programmi 
di formazione specifici 
(compresi seminari, 
convegni per 
implementare la cultura di 
impresa) 

D1.2.
1.2 

D1.2.2 Alternanza 
Scuola- lavoro 

Formazione e 
Orientamento al lavoro in 
risposta alle esigenze del 
territorio  (Università, 
Istituti Superiori di 
formazione e Istituti 
tecnici e professionali) 

D1.2.
2.1 

Orientamento al lavoro 
(anche mediante 
specifiche iniziative di 
inserimento e raccordo 
scuola e lavoro) 

D1.2.
2.2 
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D1.3 
Promozion
e territorio 
e imprese 

D1.3.F Formazione Promozione territorio e 
imprese 

D1.3 

D1.3.1 Creazione di 
impresa e modelli di 
sviluppo 

Sostegno all'iniziativa 
imprenditoriale 
(punti/sportelli informativi, 
iniziative per la 
generazione di nuove 
imprese) 

D1.3.
1.1 

Sviluppo imprenditoria 
femminile, giovanile, per 
stranieri, ecc.(compreso 
la partecipazione a 
comitati e tavoli) 

D1.3.
1.2 

Promozione modelli di 
sviluppo (reti di imprese, 
green economy, blue 
economy, CSR, ecc.) 

D1.3.
1.3 

D1.3.2 Innovazione 
e Trasferimento 
Tecnologico 

Sostegno alla 
progettualità, alla ricerca,  
all'innovazione e al 
trasferimento tecnologico 

D1.3.
2.1 

D1.3.3 
Internazionalizzazio
ne 

Assistenza tecnica, 
formazione e consulenza 
alle imprese in materia di 
internazionalizzazione 

D1.3.
3.1 

Progettazione, 
realizzazione/ 
partecipazione a missioni 
commerciali, fiere ed 
eventi all'estero 
(outgoing) 

D1.3.
3.2 

Progettazione, 
realizzazione/ 
partecipazione inziative di 
incoming 

D1.3.
3.3 

D1.3.4 Accesso al 
credito e sostegno 
alla liquidità 

Sostegno all'accesso al 
credito mediante Confidi 

D1.3.
4.1 

Iniziative in risposta alle 
esigenze di liquidità delle 
imprese 

D1.3.
4.2 

D1.3.5 Promozione 
e del territorio 
(prodotti di 
eccellenza, turismo, 

Progettazione e 
realizzazione attività 
promozionali ed iniziative 
di marketing territoriale 

D1.3.
5.1 
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infrastrutture) Promozione aree a 
potenziali investitori e 
assistenza 
all'insediamento 
imprenditoriale 

D1.3.
5.2 

Attività di valorizzazione 
dei prodotti e delle filiere 
e  supporto alla 
certificazione di qualità di 
prodotto/filiera 

D1.3.
5.3 

Infrastrutture: 
coordinamento con le 
azioni istituzionali 

D1.3.
5.4 
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ALLEGATO 2 – REGISTRO DEI RISCHI 
 

In relazione alla Mappa dei processi camerali di cui all’allegato 1 sono stati individuati quelli a maggior rischio e si procede alla costruzione del 
Registro dei Rischi di Corruzione. 

RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

AAGG 
Prot A2.3.1 

Protocollaz
ione 

Informatica 
dei 

Documenti 

Interno/est
erno 

Induzion
e ad 
alterare 
data (e 
ora) di 
ricezion
e di 
docume
nti e alla 
diffusion
e di 
informaz
ioni 
riservate 

Alto Alta Procedure 

Rispetto 
delle 
procedure e 
del manuale 
di gestione 
documental
e 

Formazione GEDOC 
(applicativo di 
gestione 
documentale) 

Resp 
Prot 30/06 31/1

2 

Provv B2.1.1 

Predisposiz
ione 

Richieste 
d’acquisto 

Interno/est
erno 

Induzion
e ad 
indicare 
bisogni 
alterati 
per 
favorire 
collabor
atori 

Alto Media Procedure 

Affidamento 
di lavori, 
forniture e 
servizi solo 
in 
applicazione 
della 
procedura 
per gli 
approvvigio

 [beni, servizi, 
forniture acquistati in 
difformità alla 
procedura/acquisti 
totali]  

Risultato Atteso =0 

 

Dir 

Alla 
scadenz

a di 
ciascun 
procedi
mento 

di 
acquisto 

sem 
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RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

specifici namenti. 

Provv B2.1.1 Gestione 
Acquisti Interno 

Induzion
e ad 
alterare 
la 
procedur
a per 
favorire 
collabor
atori 
specifici 

Alto Alta Procedure 

Affidamento 
di lavori, 
forniture e 
servizi solo 
in 
applicazione 
della 
procedura 
per gli 
approvvigio
namenti di 
beni e 
servizi. 

 [beni, servizi, 
forniture acquistati in 
difformità alla 
procedura 
approvvigionamenti] 
Risultato Atteso =0 

Dir 

Alla 
scadenz

a di 
ciascun 
procedi
mento 

di 
acquisto 

sem 

Provv B2.1.1 

Acquisti 
effettuati 

con cassa 
economale 

Interno 

Induzion
e a 
favorire 
fornitori 
specifici 

Alto 
Alta 

Proced
ure 

 

Affidamento 
di lavori, 
forniture e 
servizi solo 
in 
applicazione 
della 
procedura 
per gli 
approvvigio
namenti . 

 [beni, servizi, 
forniture acquistati in 
difformità alla 
procedura/acquisti 
totali]  

Risultato Atteso =0 

 

Dir 

Alla 
scadenz

a di 
ciascun 
procedi
mento 

di 
acquisto 

sem 

Provv B2.1.1 
Gestione 

del 
Magazzino 

Interno 

Induzion
e ad 
occultar
e o 
sottrarre 

Alto Alta Procedure 

Gestione del 
magazzino 
secondo la 
procedura 
per gli 

Utilizzo del sistema 
informatico XAC che 
traccia i movimenti di 
magazzino.  

Resp. 
acquisti 

Alla 
scadenz

a di 
ciascun 
procedi

sem 
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RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

beni approvvigio
namenti. 

Risultato Atteso 
=100% movimenti di 
magazzino su XAC 

 

mento 
di 

prelievo 
dal 

magazzi
no 

Rag D1.3.1 –
D1.3.5 

Concessio
ne ed 

erogazione 
di 

sovvenzion
i, 

contributi, 
sussidi, 

ausili 
finanziari, 
nonché 

attribuzion
e di 

vantaggi 
economici 
a persone 

ed enti 
pubblici; 

Esterna 

Induzion
e ad 
alterare 
la 
procedur
a per 
favorire 
soggetti 
specifici; 
conflitto 
d’interes
si, uso 
impropri
o o 
distorto 
della 
discrezio
nalità 

Alto Alta Bando 

Concession
e ed 
erogazione 
di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziario o 
altri 
vantaggi 
economici 
comunque 
denominati 
solo 
mediante 
bandi 
pubblici 
adeguatame
nte 
pubblicizzati 
sul sito 
camerale ed 
a mezzo 
comunicati 

Concessione/Erogazi
one vantaggi 
economici 

[Concessione_Eroga
zione vantaggi 
economici senza 
avviso 
pubblico/Concession
e_Erogazioni totali] 
Risultato Atteso =0 

Presiden
te 

Giunta 

Respons
abile di 
Servizio 
compete
nte per 
materia 

Come 
da 

bando 
sem 
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RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

stampa e in 
cui siano 
chiaramente 
definiti i 
criteri. 

Pers B1.1.1 

Procedure 
di 

assunzione 
di 

personale a 
tempo 

indetermin
ato e 

determinat
o, selezioni 

interne 

Esterno/Int
erno 

Induzion
e a 
favorire 
candidat
i, a 
diffonder
e 
informaz
ioni 
riservate
, ad 
alterare 
atti e 
valutazio
ni 

Alto Alta 
Trasparenza 

e 
Formazione 

Formazione 
sul codice di 
comportame
nto. 
Pubblicazio
ne criteri di 
valutazione. 
Astensione 
in caso di 
conflitto 
d’interessi 

Qualora si 
prevedano 
procedure di 
reclutamento, 
Formazione si/no 

Dir 31/12 sem 

Dir. 
Ann. B3.1.2 

Gestione 
dei ruoli 

esattoriali 
da diritto 
annuale e 

delle 
istanze di 
sgravio 

Esterno 

Induzion
e a 
omettere 
o 
alterare 
atti 
d'ufficio 

Alto Media Formazione 

Formazione 
specifica 
sull’argome
nto 

Formazione si/no Dir 31/12 sem 
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RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

Stat. C2.3.1 

Rilascio 
certificazio

ni/copie 
conformi 

su listini e 
visti di 

congruità 
su fatture 

Esterno 

Induzion
e a 
rilasciar
e atti 
non 
conformi 

Bass
o Bassa Formazione 

Formazione 
specifica 
sull’argome
nto 

Formazione si/no Dir 31/12 sem 

Legali
tà C2.1.1 

Cancellazio
ne 

dall’Elenco 
Protesti 

(per 
avvenuto 

pagamento, 
per 

illegittimità 
o erroneità 

del 
protesto, 
anche a 

seguito di 
riabilitazion
e concessa 

dal 
Tribunale) 

Esterno 

Induzion
e ad 
adottare 
atti 
indebiti 

Alto Media Formazione 

Formazione 
specifica 
sull’argome
nto 

Formazione si/no Dir 31/12 sem 
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RISCHI PIANI D’AZIONE 

Uffici
o 

Sottopro
cesso Attività 

Tipo di 
rischio 

(Esterno/I
nterno) 

Descrizi
one del 
Rischio 

Imp
atto 

Proba
bilità 

Tipo di 
risposta Descrizione KPI Respon

sabile Scad 
Foll
ow-
up 

Reg.M
erc. C2.5.1 

Attività in 
materia di 
metrologia 

legale 
Esterno 

Induzion
e ad 
adottare 
atti 
indebiti. 

Alto Media Procedure 

Definizione 
di 
Procedure 
per la 
Gestione del 
Servizio 

Adozione/Aggiornam
ento procedure 

[numero procedure 
aggiornate/numero di 
procedure da 
aggiornare] Risultato 
Atteso =1 

Dir 31/12 sem. 

Reg.M
erc. 

 

C2.4.2 

 

gestione 
istanze di 
Sgravio 

Esterno 

Induzion
e ad 
emettere 
atti 
indebiti 

Medi
o Bassa Procedure 

Definizione 
di 
Procedure 
per la 
Gestione del 
Servizio 

 

Adozione/Aggiornam
ento procedure 

[numero procedure 
aggiornate/numero di 
procedure da 
aggiornare] Risultato 
Atteso =1 

Dir 31/12 sem 

Legali
tà C2.6.1 

Gestione 
mediazione 

e 
conciliazio

ne 

Esterno/int
erno 

Conflitto 
d’interes
si nella 
nomina 
del 
mediator
e  

medi
o bassa 

Rispetto del 
regolamento 
e del codice 

etico dei 
mediatori/co

nciliatori 

 

Astensione 
in caso di 
conflitti 
d’interesse 

Aggiornamento 
procedura 

[numero procedure 
aggiornate/numero di 
procedure da 
aggiornare] Risultato 
Atteso =1 

Dir 31/12 sem 
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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 
comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell’art. 54 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 “Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione esterna”. Nello specifico collaboratori e consulenti, sono tenuti ad 
accettare il presente codice etico tramite una dichiarazione scritta da acquisire al protocollo 
camerale. 

b. le persone che all’interno dell’Ente rivestono funzioni di rappresentanza, 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 Camera di Commercio presso 
aziende, società, consorzi, associazioni, ecc… (in seguito “organismi partecipati”). In particolare, i 
soggetti nominati dalla Giunta camerale a rappresentare la Camera di commercio in enti ed 
organismi, ai quali si applicano altresì le disposizioni contenute nei Regolamenti camerali e, nello 
specifico, nel “Regolamento per l’adesione ed il mantenimento delle Partecipazioni camerali e 
norme di comportamento dei rappresentanti dell’ente”, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
sono tenuti ad 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 commercio, ai quali si 
applicano altresì le disposizioni contenute nel “Regolamento per l’iscrizione ed il funzionamento 
dell’elenco dei fornitori della camera di commercio di Crotone”. Questi sono tenuti ad accettare il 
presente Codice etico tramite una dichiarazione scritta da acquisire al protocollo camerale. 

 

Art. 3 – Principi generali  
1. I soggetti di cui all’art. 2: 

a) devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità e, nel caso di rappresentanti dell’Ente 
in seno ad organismi partecipati, devono garantire la più efficace gestione degli stessi; 

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; 
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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 
ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela dell’Ente; 

i) seguono, nell’espletamento del mandato, l’orientamento dell’Ente uniformandosi alle indicazioni 
impartite dalla Giunta camerale o dal Dirigente; 

l) osservano e praticano un comportamento consono al proprio ruolo sia nell’ambito istituzionale 
sia nell’espletamento del proprio mandato. Più precisamente 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 
1. I soggetti di cui all’art. 2.1.a: 

- 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 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. 
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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.  

4. I soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b non accettano 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. 

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 da parte dei 
soggetti di cui all’art. 2.1.a, mentre per i soggetti di cui all’art. 2.1.b, tale vigilanza è esercitata dal 
Presidente. 

6. I soggetti di cui all’art. 2.1.c si impegnano 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 
ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto 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 cui all’art. 2.1.a  

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. 

 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti: 

1. I soggetti di cui all’art. 2.1.a, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informano per iscritto il 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 soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b si astengono dal prendere decisioni o svolgere 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 
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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. I soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni 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'astensione dei soggetti di cui all’art. 2.1.a decide il dirigente competente. 

3. I soggetti di cui all’art.2.1.b informano immediatamente la Giunta camerale dell’astensione e dei 
motivi che la giustificano. 

 

Art. 8 Prevenzione della corruzione 
1. I soggetti di cui all’art.2.1 rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 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 
1) I soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b:  

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'esercizio delle 
loro funzioni, i soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b non sfruttano, né 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 all’art. 
2.1, salvo giustificato motivo: 
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-  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. 

2. I soggetti di cui all’art 2.1.a utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, 
nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

3. I soggetti di cui all’art. 2.1.b si astengono dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici 
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 
1. I soggetti di cui all’art. 2.1.a in rapporto 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 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 
proprio l'ufficio o l’attività svolta, al di fuori dei casi consentiti; 

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 modalità 
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ente; 
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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 interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio 
competente dell’Ente. 

 

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. 

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. 
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Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 
1. I soggetti di cui all’art. 2.1.a e 2.1.b: 

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 quali i soggetti di cui all’art. 2.1.a 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. 

d) i soggetti di cui all’art. 2.1.a che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a 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. 

 

Art. 15 Rapporti con l’autorità giudiziaria 
1. In presenza di indagini relative all’attività dell’Ente, i soggetti di cui all’art. 2.1.b devono: 

a) assicurare la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo anche se non richiesta 
espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti e 
assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici; 

b) assicurare l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei 
dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, 
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 volta a 
ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la propria 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 illecito di rifiuti, e ogni 
altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione 
approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, dimettersi 
ovvero rimettere il mandato.  
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e) In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o altri rappresentanti dell’Ente, 
promuovere la costituzione come parte civile della 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 organizzazioni 
criminali, promuoverne l’utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo. 

 

Art. 16 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
1. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio di disciplina 
vigilano sull'applicazione del presente Codice, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

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 codice 
di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sull’attuazione dello 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 anticorruzione, la comunicazione 
della stessa all’Autorità nazionale anticorruzione.  

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 altri 
soggetti di cui all’art.2.1 attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 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 all’art. 2.1.a, limitatamente al 
personale dipendente ed ai Dirigenti, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto 
dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
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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: 

- violazione delle disposizioni inerenti “Regali, compensi ed altre utilità” di cui all’articolo 4, 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 dei divieti inerenti la costrizione di altri soggetti all’adesione ad associazioni od 
organizzazioni, di cui all’articolo 5.1, punto b, 

- violazione del divieto a concludere, 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, di cui all’articolo 14 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 soggetti 
di cui all’art. 2.1.b, la Giunta camerale deciderà le iniziative più opportune nell’ambito di quelle 
possibili in base alla normativa vigente. 

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 favore 
dell’Amministrazione, sono causa 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 
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favore dell'amministrazione con le modalità indicate nel “Regolamento per l’iscrizione ed il 
funzionamento dell’elenco dei fornitori della camera di commercio di Crotone”. 

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. 

3. Ciascun soggetto di cui all’art. 2.1 si impegna ad incoraggiare la diffusione del presente Codice 
e promuovere la sensibilizzazione di cittadini, personale, mezzi di comunicazione, ai principi in 
esso contenuti. 

 

 

 

 
 
 
 


