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PREMESSA  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è il documento, previsto dall’art. 1 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni 
effettuano l’analisi e la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 
stesso (art. 1 comma 5). 

L’ampiezza del termine “corruzione” non è specificatamente definita dalla legge 
190/2012: la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Piano 
Nazionale Anticorruzione hanno successivamente chiarito che il concetto di corruzione 
deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni – 
evidentemente più ampie della fattispecie penalistica – 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, indipendentemente dal fatto che il malfunzionamento 
posto in essere abbia avuto successo oppure sia rimasto a livello di tentativo. 

Con l’adozione del presente Piano la Camera di Commercio si prefigge l’obiettivo di 
prevenire e contenere quanto più possibile le situazioni di malfunzionamento 
dell’amministrazione, aderendo al più ampio concetto di corruzione delineato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Per perseguire tale scopo il presente documento programmatorio si propone di:  

1) individuare le attività camerali nel cui ambito possono verificarsi eventi 
potenzialmente riconducibili al fenomeno “corruzione”; 

2) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni concernenti 
la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, anche attraverso la 
predisposizione del documento “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, che costituisce una sezione del presente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 

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

4) diffondere all’interno dell’Ente, mediante specifiche attività informative e 
formative, la consapevolezza di come determinati comportamenti possono 
sconfinare nell’illecito oppure, pur rimanendo leciti, rischiano di aumentare la 
“corruzione percepita” dall’utente (sospetti di disparità di trattamento o di 
favoritismi). 

Il presente Piano è stato sviluppato nel rispetto ed in conformità alle linee-guida del 
Comitato Interministeriale istituito con DPCM del 16.01.2013, nonché del Piano 
Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
approvato dalla CIVIT.  

Il Piano tiene conto anche delle indicazioni provenienti dalle organizzazioni 
sovranazionali in materia di strategia internazionale anticorruzione, che raccomandano 
l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di 
prevenzione: 

• ridurre l’eventualità che si manifestino casi di corruzione; 
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• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

Il documento prende altresì in considerazione i suggerimenti contenuti 
nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione inserito nella 
determinazione Anac n. 12 del 28.10.2015, nonché gli esiti della Relazione del 
Responsabile Anticorruzione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet istituzionale in data 15.01.2016.  

Ulteriori elementi di considerazione per la stesura del presente documento sono stati 
dedotti dalle linee guida proposte da Unioncamere nazionale sul tema.  

E’ doveroso tuttavia evidenziare che l’elaborato risente della non completa 
sistematicità normativa che, come ribadito dall’Anac con determinazione n. 12 del 
28.10.2015, verrà tendenzialmente risolta con l’adozione del piano nazionale 
anticorruzione 2016.  

Da ultimo occorre segnalare che la stesura del piano risulta inevitabilmente 
condizionata dalla riforma del sistema camerale in atto che non consente di 
concentrare il campo di osservazione ad una realtà ben identificata e stabile. 

Il documento tiene opportunamente conto anche dell’Azienda speciale Sviluppo 
Impresa, che agisce come noto secondo le linee programmatiche dell’Ente. 

 

1. FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE  

La Camera di Commercio di Como è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale 
che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Como, compiti 
di interesse generale a sostegno dell’economia e del sistema delle imprese locali. 

L’Ente è presente sul territorio con una sede centrale nel capoluogo e una sezione 
distaccata sita nel comune di Cantù. 

Le seguenti informazioni di base sulla Camera di Commercio di Como sono consultabili 
nella sezione “La Camera” del sito internet istituzionale www.co.camcom.gov.it: 

� Statuto e Regolamenti  
� Struttura e organizzazione  
� Composizione degli organi istituzionali. 

Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sono inoltre pubblicati i documenti di 
programmazione economico-finanziaria (voce “Bilanci”) e le informazioni relative alla 
partecipazione della Camera di Commercio in Enti e Società (voce “Enti Controllati”). 

Sul sito istituzionale sono reperibili anche le informazioni sui servizi resi dall’Ente, sulle 
varie tipologie di attività svolte dagli uffici e sulle iniziative in corso (bandi, convegni, 
progetti …). 
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Ulteriori informazioni aggiornate di possibile interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni, relative alla struttura organizzativa, alla mission dell’Ente, al personale in 
servizio e al contesto economico-finanziario, sono raccolte in appositi capitoli del Piano 
Performance 2016-2018, pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente“, voce “Performance”. 

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione degli ambiti, 
all’interno dell’attività dell’amministrazione, che devono essere presidiati più di altri 
mediante l’implementazione di misure di prevenzione. 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato della verifica “sul campo” dell’impatto 
del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente. 

L'esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio 
ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono 
esposte; conseguentemente la legge n. 190/2012 ha già individuato delle particolari 
aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 

Queste aree, elencate nell’art. 1 comma 16 della legge, si riferiscono ai procedimenti 
di: 

a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 150 del 2009. 

Al fine di individuare le attività maggiormente esposte al rischio corruzione, la Camera 
di Commercio di Como ha ritenuto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione 
dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio: partendo dalla mappatura dei 
processi camerali istituzionali e di supporto realizzata da UnionCamere, si è proceduto 
a selezionare i processi ritenuti potenzialmente passibili di fatti corruttivi e per ciascuno 
di essi è stata effettuata l’analisi e la valutazione del grado di rischio, con la 
conseguente individuazione delle misure utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi, l’individuazione del responsabile e dei tempi di attuazione dell’azione. 

Il risultato di questa attività è stata la predisposizione del Registro del Rischio (allegato 
1), che presenta in forma sintetica, per ciascuna attività amministrativa individuata a 
rischio corruzione, i seguenti elementi:  

• l’unità organizzativa in cui l’attività amministrativa viene svolta;  
• la descrizione sintetica dell’attività amministrativa; 
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• la descrizione sintetica del possibile rischio di corruzione;  
• la valutazione dell’impatto, ossia dell’entità delle conseguenze che il rischio 

potrebbe produrre (impatto economico, impatto organizzativo, impatto 
reputazionale); 

• la probabilità di accadimento; 
• le misure da porre in essere per neutralizzare il rischio di corruzione;  
• l’individuazione del soggetto responsabile dell’attuazione delle misure;  
• il termine entro cui realizzare la misura. 

Accanto alle misure di prevenzione della corruzione previste specificatamente per 
ciascun rischio e riportate nell’allegato 1, la Camera di Commercio di Como individua e 
prevede ulteriori tre misure di carattere trasversale: trasparenza, formazione e 
rotazione degli incarichi che, in quanto tali, interessano tutte le fattispecie di possibile 
rischio.  

TRASPARENZA  

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione, dal momento che favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita sezione 
del presente Piano di prevenzione della corruzione (si veda il capitolo 5), indica i dati e 
le informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale in ottemperanza agli obblighi 
normativi, le iniziative programmate per garantire la massima trasparenza dell’operato 
pubblico, i tempi di attuazione delle misure  e le risorse umane coinvolte.  

FORMAZIONE 

La formazione del personale in servizio è ritenuta d’importanza cruciale ai fini della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e di malfunzionamento dell’amministrazione.  

Nel Piano della formazione relativo all’annualità 2016 sono previste iniziative formative 
rivolte al personale dipendente che opera nei settori più esposti al rischio di corruzione; 
l’obiettivo sarà quello di fornire informazioni specifiche sui contenuti della L. 190/2012, 
sul Piano Triennale di prevenzione della corruzione, sul D.Lgs. 33/2013 in tema di 
trasparenza, sul Codice di Comportamento adottato ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 
165/2001 e sui nuovi interventi normativi. 

Attraverso questi momenti formativi sarà possibile approfondire la conoscenza sui 
rischi e gli strumenti di prevenzione, evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta 
interpretazione della norma di legge, ribadire e diffondere i principi di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati. 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI  

Ove possibile, si darà attuazione alla rotazione del personale addetto alle aree a più 
elevato rischio di corruzione. Tuttavia l’attuale consistenza dell’organico (59 dipendenti, 
di cui 2 dirigenti d’area oltre al Segretario Generale), unitamente al blocco delle 
assunzioni, rendono difficoltosa l’attuazione di questa misura preventiva, essendo 
spesso assai difficile contemperare l’esigenza di rotazione degli incarichi con la 
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necessità di garantire competenza costante e continua a presidio delle funzioni 
amministrative più delicate e ad alta specializzazione. 

 

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO  

Nella seguente sezione è ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono 
definite le responsabilità delle varie fasi. 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

 

Promozione e coordinamento 

del processo di formazione del 

Piano 

Giunta 

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 

OIV 

Individuazione dei contenuti 

del Piano 

Giunta 

Tutte le aree/uffici 

dell'amministrazione 

Redazione 
Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

 
Giunta 

Attuazione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 

Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 

dei dati 

Aree/uffici indicati nel Piano 

triennale 

Controllo dell'attuazione del 

Piano e delle iniziative ivi 

previste 
  Responsabile anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio 

periodico interno sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta alla 

corruzione 

Soggetto/i indicati nel Piano 

triennale 

Audit sul sistema della 

trasparenza e integrità. 

Attestazione dell'assolvimento 

degli obblighi in materia di 

mitigazione del rischio di 

corruzione 

OIV 
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Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, 
tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche 
normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche).  

Il Piano va altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi 
dell’amministrazione. 

Nella predisposizione del Piano si tiene conto delle indicazioni fornite dai principali 
stakeholder, con i quali l’Ente è in costante contatto, anche in ragione della presenza 
negli organi camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche, 
delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori. 

Per garantire il collegamento tra la misurazione della performance e la prevenzione 
della corruzione, il Piano della performance relativo al triennio 2016-2018 prevede 
esplicitamente il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da 
conseguire tramite la realizzazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Entro il mese di dicembre di ogni anno, come previsto dalla L. 190/2012, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito istituzionale la 
relazione recante i risultati dell’attività svolta. Per l’anno 2015 tale relazione è stata 
prorogata al 15.01.2016 con comunicato del Presidente dell’Anac 25.11.2015. Nei casi 
in cui la Giunta lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo 
riferisce sull’attività. 

 

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL 'ATTUAZIONE DEL 
PIANO 

 

La Camera di Commercio di Como ha posto in essere un sistema di monitoraggio per 
verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate e il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nel Piano. 

La responsabilità del monitoraggio è assegnata al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, coadiuvato dagli altri dirigenti. 

La periodicità del monitoraggio è annuale.  
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5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L 'INTEGRITÀ  
 
5.1 OBIETTIVI E OGGETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
La L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha fatto del principio di 
trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha 
conferito delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo finalizzato al 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Tale provvedimento, di rilevante impatto sulla disciplina della trasparenza, ha 
complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi.  

Il D.Lgs. 33/2013 conferma la definizione di trasparenza introdotta dal D.Lgs. 
150/2009, fortemente rinnovata rispetto alla precedente accezione definita dalla          
L. 241/1990. 

Quest’ultima considerava la trasparenza nei più ristretti termini di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a 
specifici requisiti e limiti. 

Diversamente le sopra richiamate disposizioni normative del 2009 e del 2013 ampliano 
notevolmente il concetto di trasparenza, arrivando a definirla quale “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 c. 1 D.Lgs. 
33/2013). 

La trasparenza è dunque concepita come uno strumento essenziale per assicurare, da 
parte delle pubbliche amministrazioni, il rispetto dei valori costituzionali di eguaglianza, 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di 
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è 
considerata condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, 
politici e sociali, nonché strumento per garantire una buona amministrazione, aperta al 
servizio dei cittadini.  

L’adempimento degli obblighi di trasparenza è ritenuto d’importanza tale da rientrare 
nei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’art. 117, secondo comma, della 
Costituzione.  

La diffusione dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico si 
inserisce nell’ottica del “miglioramento continuo” e risulta un’importante fonte di 
informazioni per l’analisi dell’andamento delle pubbliche amministrazioni e del 
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raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione della performance. Questo 
ampio concetto di trasparenza deve essere attuato nel contemporaneo rispetto di 
alcuni limiti posti dalla legge, in modo da garantire il raggiungimento di un punto di 
equilibrio tra il principio dell’accessibilità totale delle informazioni ed il diritto alla 
protezione dei dati personali dei singoli cittadini sancito dal D.Lgs. 196/2003. 

Nella definizione del presente Programma Triennale della Trasparenza, la Camera di 
Commercio di Como ribadisce come propri i principi innovatori definiti dal D.Lgs. 
33/2013 e le linee guida assunte dalla CIVIT con delibera n. 50/2013; si propone nel 
contempo di porre in essere tutte le misure necessarie perché siano rispettati i principi 
sanciti dal Codice della Privacy, così come precisati e chiariti dal Garante per la 
protezione dei dati personali nelle linee guida adottate in data 2 marzo 2011. 

 
5.2 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZI ONALE  
Le informazioni per le quali la vigente normativa prevede specifiche regole di 
trasparenza sono raccolte in particolare nella sezione del sito internet camerale 
denominata “Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home-page del portale 
camerale.  

Il sito è stato realizzato secondo le regole di accessibilità per il cittadino, ha ricevuto la 
certificazione W3C (World Wide Web Consortium) e ottenuto il rilascio, da parte del 
CNIPA (oggi DigitPa), del logo attestante il superamento del requisito di accessibilità ai 
sensi della legge n. 4/2004. 

L’elenco delle informazioni pubblicate è riportato nel documento allegato al presente 
Piano (allegato 2): per ciascuna tipologia di dato è fornita indicazione della norma di 
riferimento, del soggetto/unità organizzativa responsabile della pubblicazione e dello 
stato di pubblicazione. Quest’ultima informazione dà atto, a seconda dei casi, 
dell’avvenuta pubblicazione del dato, della prevista tempistica di pubblicazione oppure 
dello scadenzario programmato per l’aggiornamento del dato già pubblicato.  

 
5.3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE , ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA 
In sede di predisposizione del Programma triennale della trasparenza si è tenuto conto 
degli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice nella Relazione Previsionale e 
Programmatica relativa al 2016 e del contributo fornito dai dirigenti dell’Ente e dai 
responsabili di unità organizzativa. 

La partecipazione degli stakeholder è prevista sia a supporto dell’elaborazione della 
strategia dell’Ente camerale, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha 
prodotto sul territorio. 

Gli stakeholder sono chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i 
quali detti obiettivi sono misurati e possono partecipare al processo di identificazione 
delle performance dell’Ente mediante proposte e contributi. 

La partecipazione degli stakeholder è attuata attraverso molteplici strumenti:  

- periodicamente la Camera di Commercio organizza incontri e convegni con i 
rappresentanti del sistema economico locale sui temi relativi all’economia provinciale 
(es. Giornata dell’Economia)  
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- le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori, componenti 
degli organi di governo e d’indirizzo politico della Camera di Commercio, 
contribuiscono a delinearne le strategie nel corso delle riunioni e degli incontri 
istituzionali programmati  

- il processo di definizione degli obiettivi strategici riceve importanti input e 
sollecitazioni dal “Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Como”, 
promosso e coordinato dalla Camera di Commercio, che rappresenta il luogo e il 
momento di discussione e condivisione degli indirizzi strategici per lo sviluppo 
socioeconomico provinciale e del quale fanno parte le organizzazioni e istituzioni 
rappresentative della realtà economico-produttiva, sociale e  politica del territorio 
comasco, oltre che i rappresentanti locali nelle istituzioni provinciali, regionali e 
nazionali. 

Il Responsabile della Trasparenza per la Camera di Commercio di Como è il Segretario 
Generale, al quale spetta la predisposizione e successiva attuazione del Programma 
Triennale. 

L’adozione formale del Programma è di competenza della Giunta camerale, che vi 
provvede annualmente entro il termine del 31 gennaio. 

Il Programma della trasparenza appare strettamente legato all’attività di pianificazione 
strategica all’interno del ciclo della performance: il principio di trasparenza ha ispirato la 
definizione di molteplici obiettivi operativi del Piano Performance e di Performance 
Organizzativa dell’Ente. 

Allo stesso tempo, in applicazione del principio di trasparenza, sono pubblicati sul sito 
istituzionale (nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Performance” – “Ciclo di 
gestione della Performance”) i Piani e le Relazioni sulla performance: i primi rendono 
noti gli obiettivi strategici/operativi prefissati dall’Ente e gli indicatori per la loro 
misurazione, i secondi evidenziano i risultati conseguiti in ogni annualità. 

Il Segretario Generale, attraverso l’unità organizzativa Segreteria, Protocollo e Archivi, 
Comunicazione e l’unità organizzativa Controllo e Qualità dei Servizi monitora nel 
corso dell’anno lo stato di attuazione del presente Programma, nonché il costante 
aggiornamento delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale. 

A ciascun dirigente e a ciascun responsabile di unità organizzativa spetta l’attuazione 
della parte di Programma con riferimento alle informazioni di propria competenza. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) promuove le necessarie attività di 
controllo e monitoraggio finalizzate ad attestare l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 14 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009. 

 
5.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
Il Programma per la trasparenza viene pubblicato sul sito web istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni Generali”. 

Per la diffusione dei contenuti del Programma saranno inoltre utilizzate altre forme di 
comunicazione quali la newsletter camerale e la presenza on-line nei più diffusi social 
network. 
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5.5 ACCESSO CIVICO 
Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto all’art. 5 l’istituto dell’accesso civico, prevedendo che 
chiunque possa richiedere i dati e le informazioni per i quali è previsto dalla legge 
l’obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere 
motivata ed è gratuita: deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza 
della Camera di Commercio di Como, dr. Giuliano Caramella 
(amministrazione.trasparente@co.camcom.it) che si pronuncerà sulla stessa nei 30 
giorni successivi.  

 
5.6 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta 
elettronica standard, a cui si aggiungono caratteristiche di sicurezza e di certificazione 
della trasmissione con un'efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. 

Come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, per facilitare la partecipazione 
dei cittadini ai procedimenti amministrativi attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, la Camera di Commercio di Como ha istituito 
una casella di posta elettronica certificata integrata al software di gestione del 
protocollo (camera.commercio@co.legalmail.camcom.it), reperibile direttamente nel piè 
di pagina della home-page del sito istituzionale. 

La casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale deve essere utilizzata 
esclusivamente per le comunicazioni ufficiali, qualora si voglia avere certezza legale 
dell’invio e della consegna del messaggio.  

Per garantire l’immodificabilità è espressamente previsto che gli eventuali allegati al 
messaggio principale debbano essere trasmessi esclusivamente nei formati PDF - TXT 
- XML - Open Office – HTML. 

 



ALLEGATO 1 - REGISTRO DEL RISCHIO OBIETTIVI 2016

Unità organizzativa Attività amministrativa Descrizione del rischio Impatto Probabilità Misura adottate o da adottare
Termine entro cui 

attuare la misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Adozione del Codice di Comportamento, contenente 

la previsione dell'obbligo per i dipendenti coinvolti 

nel procedimento di informare l'Amministrazione nei 

casi di sussistenza di conflitti di interesse, situazioni 

di incompatibilità, rapporti di parentela o affinità

Misura già adottata Resp. u.o. Risorse 

Umane

Effettuazione di controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive e/o altra documentazione 

prodotta dai partecipanti alle procedure selettive

In ogni procedura 

selettiva, prima 

dell'approvazione 

della graduatoria 

finale

Segretario Generale e 

Resp. u.o. Risorse 

Umane

Sottoscrizione, da parte dei componenti delle 

commissioni di valutazione, di apposite dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi dell'art. 51 cpc, con 

esplicitazione dell'insussistenza di conflitti di 

interesse, situazioni di incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità con i candidati

Misura già adottata Resp. u.o. Risorse 

Umane

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Adozione del Codice di Comportamento, contenente 

la previsione dell'obbligo per i dipendenti coinvolti 

nel procedimento amministrativo di informare 

l'Amministrazione nei casi di sussistenza di conflitti di 

interesse, situazioni di incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità all'avvio o nel corso dello 

svolgimento delle attività

Misura già adottata Resp. u.o. Risorse 

Umane

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati 

previsti dalla L. 190/2012

Tempistica prevista 

dal Programma 

Triennale della 

Trasparenza

Resp. u.o. 

Provveditorato

Sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive da parte dei 

componenti delle commissioni di valutazione, con 

esplicitazione dell'insussistenza di conflitti di 

interesse, situazioni di incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità

In ogni procedura in 

cui è nominata una 

commissione di 

valutazione, prima 

dell'aggiudicaz. 

finale

Resp. u.o. 

Provveditorato

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Media

Provveditorato Gestione acquisti, forniture, servizi e 

lavori

Possibilità che venga alterata la procedura 

per favorire fornitori specifici

Alto Media

Risorse Umane Procedure di acquisizione di personale e 

svolgimento selezioni interne

Possibilità che vengano alterate le 

procedure selettive, modificati atti e 

valutazioni

Alto
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ALLEGATO 1 - REGISTRO DEL RISCHIO OBIETTIVI 2016

Unità organizzativa Attività amministrativa Descrizione del rischio Impatto Probabilità Misura adottate o da adottare
Termine entro cui 

attuare la misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Controlli semestrali a campione sulle giacenze 30/06/2016 - 

31/12/2016

Dirigente area risorse 

finanz. e strumentali e 

Responsabili delle u.o. 

Provveditorato e Servizi 

Informatici

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Controlli semestrali a campione su movimentazioni e 

giacenze

30/06/2016 - 

31/12/2016

Dirigenti

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Adozione del Codice di Comportamento, contenente 

la previsione dell'obbligo per i dipendenti coinvolti 

nel procedimento di informare l'Amministrazione nei 

casi di sussistenza di conflitti di interesse, situazioni 

di incompatibilità, rapporti di parentela o affinità

Misura già adottata Resp. u.o. Risorse 

Umane

Limitatamente a consulenze ed incarichi di 

collaborazione, introduzione dell'obbligo di acquisire 

e pubblicare sul sito web istituzionale i curricula dei 

soggetti esterni a cui è affidato l'incarico

Tempestivamente, 

in occasione di ogni 

affidamento

Resp. u.o. 

Provveditorato

Resp. u.o. Promoz. 

Economica

Resp. u.o. Studi e 

Statistica

Resp. u.o. Regolazione e 

tutela del mercato

Segreterio Generale

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati 

previsti dalla L. 190/2012

Tempistica prevista 

dal Programma 

Triennale della 

Trasparenza

Resp. u.o. 

Provveditorato

Resp. u.o. Promoz. 

Economica

Resp. u.o. Studi e 

Statistica

Resp. u.o. Regolazione e 

tutela del mercato

Segreterio Generale

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Alta

▪ Provveditorato

▪ Promozione economica

▪ Registro Imprese

▪ Regolazione  e tutela del 

mercato

▪ Servizio Polifunzionale di 

Cantù

Gestione cassa Possibilità di sottrazione di valori Alto Media

▪ Provveditorato

▪ Servizi informatici

Gestione beni materiali (magazzino, 

attrezzature informatiche…)

Possibilità che siano sottratti beni Medio

Media▪ Provveditorato

▪ Promozione economica

▪ Segreteria Generale

▪ Studi e Statistica

▪ Regolazione e tutela del 

mercato

Affidamento incarichi e consulenze Possibilità che siano favoriti singoli 

professionisti/imprese in sede di 

affidamento

Alto
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ALLEGATO 1 - REGISTRO DEL RISCHIO OBIETTIVI 2016

Unità organizzativa Attività amministrativa Descrizione del rischio Impatto Probabilità Misura adottate o da adottare
Termine entro cui 

attuare la misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Controlli a campione sull'utilizzo dell'autovettura 30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Controlli a campione sulle pratiche trattate 30/11/2016 Dirigente area risorse 

finanz. e strumentali e 

Responsabile u.o. 

Diritto Annuale

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Possibilità di alterazione di atti o omissione 

di adempimenti

Medio Media Controlli a campione sulle pratiche trattate 30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese

Predisposizione e adozione di un Manuale per lo 

svolgimento degli adempimenti. Pubblicazione del 

documento sul sito web istituzionale

Misura già adottata Registro Imprese

Servizio Polifunzionale 

di Cantù

Redazione di procedure interne, in particolare 

identificando i casi di evasione prioritaria. 

Pubblicazione del documento sul sito web 

istituzionale

Misura già adottata Registro Imprese

Servizio Polifunzionale 

di Cantù

 Effettuazione di controlli a campione sui casi di 

evasione prioritaria delle pratiche

30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese e 

Responsabili delle u.o. 

Registro Imprese e 

Servizio Polifunzionale 

di Cantù

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Predisposizione e adozione di Manuali per lo 

svolgimento degli adempimenti. Pubblicazione dei 

documenti sul sito web istituzionale

Misura già adottata Registro Imprese

Servizio Polifunzionale 

di Cantù

Controlli a campione sulle pratiche trattate 30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese e 

Responsabili delle u.o. 

Registro Imprese e 

Servizio Polifunzionale 

di Cantù

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Registro Imprese Gestione degli automezzi Possibilità di utilizzo indebito 

dell'automezzo in dotazione

Alto Media

Alta

▪ Registro Imprese

▪ Servizio Polifunzionale di 

Cantù

Iscrizione/modifica/cancellazione al 

Registro Imprese

Possibilità di differente trattamento degli 

utenti nell'evasione della pratica

Medio Alta

Diritto Annuale Esazione del diritto annuale Possibilità di omissione o alterazione atti Medio

Media▪ Registro Imprese

▪ Servizio Polifunzionale di 

Cantù

Verifica del possesso dei requisiti per lo 

svolgimento delle attività regolamentate 

(es. autoriparazione, impiantistica, 

pulizia…)

Possibilità di alterazione od omissione di 

atti allo scopo di favorire taluni utenti

Alto
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ALLEGATO 1 - REGISTRO DEL RISCHIO OBIETTIVI 2016

Unità organizzativa Attività amministrativa Descrizione del rischio Impatto Probabilità Misura adottate o da adottare
Termine entro cui 

attuare la misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Effettuazione di controlli a campione (controlli 

incrociati tra verbali emessi e verbali notificati e tra 

verbali notificati e sanzioni emesse)

30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese

Dirigente area 

Promozione

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Possibilità di rilasciare certificazioni non 

conformi o non veritiere

Medio Bassa Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese e 

Responsabili delle u.o. 

Registro Imprese e 

Servizio Polifunzionale 

di Cantù                         

Dirigente area 

Promozione

Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area servizi 

alle imprese e 

Responsabili delle u.o. 

Registro Imprese e 

Servizio Polifunzionale 

di Cantù                         

Dirigente area 

Promozione

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Possibilità di alterazione od omissione di 

atti

Medio Alta Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area 

Promozione

Redazione di procedure interne e pubblicazione del 

documento sul sito web istituzionale

Misura già adottata Resp. u.o. Regolazione e 

tutela del mercato

Effettuazione di controlli a campione sui casi di 

evasione prioritaria delle pratiche

30/11/2016 Dirigente Area 

Promozione

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Possibilità di alterazione od omissione di 

atti

Alto Media Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area 

Promozione

Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area 

Promozione

▪ Registro Imprese

▪ Regolazione e tutela del 

mercato

Accertamento violazioni e applicazioni di 

sanzioni amministrative

Possibilità di alterazione od omissione di 

atti

Medio Alta

Media

Regolazione e tutela del 

mercato

Attività di sorveglianza e vigilanza in 

materia di metrologia legale e sicurezza 

prodotti Possibilità di differente trattamento degli 

utenti nell'evasione della pratica

Medio Alta

▪ Registro Imprese

▪ Regolazione e tutela del 

mercato

▪ Servizio Polifunzionale di 

Cantù

▪ Promozione

Rilascio documenti (certificazioni, visure, 

copie atti…) e svolgimento servizi di 

sportello

Possibilità che non siano riscossi i diritti 

dovuti

Medio

Alta

Regolazione e tutela del 

mercato

Concorsi/operazioni a premi

Possibilità che non siano riscossi i 

corrispettivi dovuti

Medio
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ALLEGATO 1 - REGISTRO DEL RISCHIO OBIETTIVI 2016

Unità organizzativa Attività amministrativa Descrizione del rischio Impatto Probabilità Misura adottate o da adottare
Termine entro cui 

attuare la misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Predisposizione e adozione di un Regolamento per la 

concessione di contributi. Pubblicazione del 

documento sul sito web istituzionale

Misura già adottata Respo. u.o. Promozione 

Economica

Effettuazione di controlli a campione 30/11/2016 Dirigente area 

Promozione

Adozione del Codice di Comportamento, contenente 

espressa previsione dell'obbligo per i dipendenti 

coinvolti nel procedimento amministrativo di 

informare l'Amministrazione nei casi di sussistenza di 

conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità, 

rapporti di parentela o affinità

Misura già adottata Resp. u.o. Risorse 

Umane

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti 

dalla L. 190/2012

Tempistica prevista 

dal Programma 

Triennale 

Trasparenza

Resp. u.o. Promozione 

Economica

Formazione specifica Misura adottata 

periodicamente sulla 

base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti

Promozione economica Erogazione di contributi a 

imprese/enti/organismi

Possibilità di alterazione o omissione di atti 

per favorire specifici soggetti

Alto Media
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                                                          ALLEGATO 2 - PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ OBIETTIVI 2016

DISPOSIZIONI GENERALI

TIPOLOGIA DI DATI NORMA DI RIFERIMENTO STRUTTURA/SOGGETTO

RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

STATO DI PUBBLICAZIONE

Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Controllo e qualità 
dei servizi

Da pubblicare entro il 
29.02.2016

Riferimenti normativi su organizzazione e attività Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Segreteria Generale 
per i riferimenti 
normativi relativi 
all’organizzazione

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (entro 15 
gg.)  in caso di modifiche

tutte le u.o., ognuna per 
la propria sfera di 
competenza, per i 
riferimenti normativi 
relativi alle attività

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (entro 15 
gg.)  in caso di modifiche

Codice disciplinare e codice di condotta Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001 - Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
TEMPESTIVO  (entro  15
gg.)  in caso di modifiche

DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE

Organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  con  indicazione  della
composizione e delle rispettive competenze:

- Atto  di  nomina  o  di  proclamazione,  con  l'indicazione  della  durata
dell'incarico o del mandato elettivo

- Curricula
- Dati  relativi  all'assunzione  di  altre  cariche,  presso  enti  pubblici  o

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- Altri  eventuali  incarichi  con  oneri a carico della finanza pubblica e

indicazione dei compensi spettanti

Art. 13, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Segreteria Generale AGGIORNAMENTO 
ANNUALE entro il 
31.12.2016Art. 14, c. 1, lett. a), b), 

d), e), d.lgs. n. 33/2013

1



                                                          ALLEGATO 2 - PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ OBIETTIVI 2016

Organi di indirizzo politico-amministrativo:
- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Contabilità e bilancio Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
ANNUALE  entro  il
30.06.2016

Organi di indirizzo politico-amministrativo:
- Dichiarazione  concernente  diritti  reali  su  beni  immobili  e  su  beni

mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  azioni  di  società,  quote  di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano)

- Copia  dell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta  sui
redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano)

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982

u.o. Segreteria Generale AGGIORNAMENTO 
ANNUALE entro il 
31.12.2016

Articolazione degli uffici, organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche,
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Art. 13, c. 1, lett. B) e 
c), d.lgs.  33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
TEMPESTIVO  (15  gg.)  in
caso di modifiche

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica
istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica  certificata  dedicate,  cui  il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Art. 13, c. 1, lett. D), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Segreteria Generale Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
TEMPESTIVO  (15  gg.)  in
caso di modifiche

DATI RELATIVI  A CONSULENTI E COLLABORATORI

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaboraz. e appalti di servizi
professionali,  nonché  di  consulenza  a  soggetti  esterni  a  qualsiasi  titolo
(compresi i contratti di collaboraz. coordin. e continuativa) con indicazione
dei soggetti percettori e dell'ammontare erogato

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Provveditorato e u.o.
Promozione

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
MENSILE

Per ciascun titolare di incarico, i compensi comunque denominati, relativi al
rapporto di consulenza o di collaborazione 

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Provveditorato e u.o.
Promozione

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO
MENSILE

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e di consulenza, il curriculum Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. che ha selezionato il 
soggetto 

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
MENSILE
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DATI RELATIVI AL PERSONALE

Incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale) e incarichi dirigenziali:

Estremi degli atti di conferimento 

Art. 15, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modificheIncarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale) e incarichi dirigenziali:

Curriculum

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale) e incarichi dirigenziali:
Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle  eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla  valutazione  del
risultato, ed ammontare erogato

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale) e incarichi dirigenziali:
Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di
diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  o  allo
svolgimento di attività professionali, e relativi compensi

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Conto annuale del personale e costo del personale dipendente Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicato. 
AGGIORNAMENTO dei 
dati relativi all’anno 2015 
entro il 30.06.2016

Elenco personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicato.
AGGIORNAMENTO dei 
dati relativi all’anno 2015 
entro il 30.04.2016

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati. 
AGGIORNAMENTO 
MENSILE
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Elenco  degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a  ciascun  dipendente,  con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del  compenso spettante per ogni
incarico

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 53, c. 14,
d.lgs.  165/2001

u.o. Risorse Umane Pubblicato.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Riferimenti  necessari  per la  consultazione dei contratti  e accordi collettivi
nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Art. 21, c. 1, d.lgs.  
33/2013 - Art. 47, c. 8, 
d.lgs. 165/2001

u.o. Risorse Umane Pubblicati. 

Contratti  integrativi  stipulati,  con  la  relazione  tecnico-finanziaria  e  quella
illustrativa certificate dall’organo di controllo 

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Nominativi, curricula e compensi dell’OIV Art. 10, c. 8, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione 

Art.  19,  c.  1,  d.lgs.  n.
33/2013

u.o. Risorse Umane PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA  (15  gg.)  in
caso di nuovi bandi

DATI RELATIVI ALLA PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione della Performance Par.  1,  delib.  CIVIT  n.
104/2010

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicato.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Piano e Relazione della Performance Art.  10,  c.  8,  lett.  b),
d.lgs. n. 33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
ANNUALE (PP entro il 
31.01.2016 - Relazione 
entro il 30.06.2016)

Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance Par. 2.1, delib. CIVIT n.
6/2012

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicato.
AGGIORNAMENTO 
ANNUALE entro il 
15.09.2016
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di
quelli effettivamente distribuiti

Art.  20,  c.  1,  d.lgs.  n.
33/2013

u.o. Risorse Umane Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
ANNUALE entro il 
30.09.2016

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non
dirigenziale

Art.  20,  c.  2,  d.lgs.  n.
33/2013

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi e di differenziazione dell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti
che per i dipendenti

Art.  20,  c.  2,  d.lgs.  n.
33/2013

Livelli di benessere organizzativo Art.  20,  c.  3,  d.lgs.  n.
33/2013

Staff Pubblicati.

DATI RELATIVI AGLI ENTI CONTROLLATI

Elenco di:
-  enti  pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,  vigilati  e  finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di
nomina degli amministratori;
-  società  di  cui  l'amministrazione  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione anche minoritaria;
-  enti  di  diritto  privato,  comunque  denominati,  in  controllo
dell'amministrazione;
con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 

Art.  22,  c.  1,  lett.  a),
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Contabilità e bilancio
u.o. Segreteria Generale
u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
ANNUALE entro il 
31.07.2016

Per ciascuno degli enti: ragione sociale, misura dell’eventuale partecipazione
della  CCIAA,  onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l’anno  sul
bilancio dell’amministrazione, numero dei rappresentanti della CCIAA negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di
amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Una  o  più  rappresentazioni  grafiche  che  evidenziano  i  rapporti  tra
l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati

Art. 22, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
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DATI RELATIVI AD ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

Per ciascuna tipologia di procedimento: 
Breve  descrizione  del  procedimento  con  indicazione  di  tutti  i  riferimenti
normativi utili

Art.  35,  c.  1,  lett.  a),
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Pubblicato.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modificazioniUnità organizzative responsabili dell'istruttoria Art.  35,  c.  1,  lett.  b),

d.lgs. n. 33/2013
Ciascun responsabile di 
procedimento

Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale

Art.  35,  c.  1,  lett.  c),
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino

Art. 35, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Termine  per  la  conclusione  del  procedimento  con  l'adozione  di  un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Art. 35, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

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

Art. 35, c. 1, lett. g), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

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

Art. 35, c. 1, lett. h), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché  modalità  per  attivare  tale  potere,  con  indicazione  dei  recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett. m), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Link di  accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

Art. 35, c. 1, lett. i), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

PUBBLICAZIONE 
TEMPESTIVA (15 gg. 
dall’introduzione del 
servizio on-line)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento  ovvero gli identificativi del
conto corrente postale

Art. 35, c. 1, lett. l), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche
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Per i procedimenti ad istanza di parte:
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni

Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Ciascun responsabile di 
procedimento 

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifichePer i procedimenti ad istanza di parte:

Uffici  ai  quali  rivolgersi  per  informazioni,  orari  e  modalità  di  accesso con
indicazione degli  indirizzi,  recapiti  telefonici  e  caselle  di  posta  elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Risultati  del  monitoraggio  periodico  concernente il  rispetto dei  tempi  dei
principali procedimenti amministrativi

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 1, c. 28, 
l. n. 190/2012

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Da pubblicare entro il 
30.06.2016

DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI

Elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Segreteria Generale Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
SEMESTRALE (entro il 
15.04.2016 e il 
30.09.2016)

Per ciascuno dei provvedimenti:
Contenuto, oggetto, eventuale spesa, estremi dei principali documenti

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei provvedimenti dei dirigenti Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Segreteria Generale Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
SEMESTRALE (entro il 
15.04.2016 e il 
30.09.2016)

Per ciascuno dei provvedimenti:
Contenuto, oggetto, eventuale spesa, estremi dei principali documenti

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

DATI RELATIVI A CONTROLLI SULLE IMPRESE

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per
ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Regolazione e 
tutela del mercato

Misura già adottata, 
peraltro prevedendosi 
aggiornamenti periodici 
sulla base di necessità 
sopravvenute

Elenco  degli  obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle  attività  di
controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative 

Art. 25, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

7



                                                          ALLEGATO 2 - PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ OBIETTIVI 2016

DATI RELATIVI A BANDI DI GARA E CONTRATTI

Determinazione a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti
u.o. Promozione 
Economica
Segretario Generale

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA  (entro  15
gg.)

Avvisi, bandi e inviti Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 - Artt. 66, 122,
124, 206 d.lgs. n. 
163/2006

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti
u.o. Promozione 
Economica
Segretario Generale

PUBBLICAZIONE 
TEMPESTIVA (entro 15 
gg.)

Risultati delle procedure di affidamento effettuate attraverso avvisi, bandi e
inviti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 - Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 163/2006

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti
u.o. Promozione 
Economica
Segretario Generale

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA  (entro  15
gg.)

Informazioni sulle singole procedure (ordinativi):
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto, procedura di
scelta  del  contraente,  aggiudicatario,  importo  di  aggiudicazione,  importo
delle somme liquidate

delib. AVCP n. 26/2013 u.o. Provveditorato, gare 
e appalti

Pubblicate. 
AGGIORNAMENTO 
SEMESTRALE (entro il 
20.07.2016 e il 
20.01.2017)

Tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti dell'anno precedente 

Art. 1, c. 32, l. 
190/2012
Art. 3,  delib. AVCP n. 
26/2013

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti

Pubblicate.
AGGIORNAMENTO
ANNUALE  entro  il
31.01.2017

DATI RELATIVI A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Atti  con i  quali  sono determinati  i  criteri  e le modalità  cui  la CCIAA deve
attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  ausili
finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Promozione 
Economica

Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche
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Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Tutte le u.o. che 
predispongono atti di 
concessione

Pubblicati.
PUBBLICAZIONE 
TEMPESTIVA (entro 1 
mese) di ciascun nuovo 
atto di concessionePer ciascun atto: nome dell'impresa o dell'ente e rispettivi dati fiscali o nome

di altro soggetto beneficiario, importo del vantaggio economico corrisposto,
norma  o  titolo  a  base  dell’attribuzione,  ufficio  e  funzionario/dirigente
responsabile, modalità seguita per l’individuazione del beneficiario

Art. 27, c.1, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco  (in  formato  tabellare  aperto)  dei  soggetti  beneficiari  degli  atti  di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Area Promozione 
Economica 

Da pubblicare entro il 
31.01.2017

Albo dei beneficiari  (soggetti  cui   sono  stati   erogati   in   ogni  esercizio
finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura
economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci)

Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000

u.o. Contabilità e Bilancio Pubblicato.
PUBBLICAZIONE ANNUALE
entro il 30.04.2016

DATI RELATIVI AI BILANCI

Bilancio preventivo Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

u.o. Contabilità e Bilancio Pubblicato.
PUBBLICAZIONE ANNUALE
entro il 10.01.2016

Bilancio consuntivo Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

u.o. Contabilità e Bilancio Pubblicato.
PUBBLICAZIONE ANNUALE
entro il 10.05.2016

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2, d.lgs.  
33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicato.
PUBBLICAZIONE ANNUALE
entro il  10.01.2016
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DATI RELATIVI A BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

Informazioni identificative degli immobili posseduti Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti

Pubblicate.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

DATI RELATIVI AI SERVIZI EROGATI

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tutti i dirigenti Pubblicato l’elenco dei 
procedimenti.

Costi  contabilizzati  dei  servizi  erogati  agli  utenti,  sia  finali  che  intermedi,
evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli  imputati al personale
per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. 33/2013 - Art. 1, 
c. 15, l. 190/2012 - Art. 
10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Tutti i dirigenti Pubblicati.
AGGIORNAMENTO entro il
30/09/2016

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti,
sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Art. 32, c. 2, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tutti i dirigenti Da pubblicare entro il 
31.12.2016

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Contabilità e Bilancio Pubblicato.
Pubblicazione trimestrale 
entro il 30/04/2016 (I 
trim.2016) 31/07/2016 (II 
trim.2016) 31/10/2016 (III 
trim.2016) entro il 
31/01/2017 (annuale e IV 
trim.2016) 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013 e art. 5 c. 1, 
d.lgs. 82/2005

u.o. Contabilità e Bilancio Pubblicati.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche
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ALTRI CONTENUTI

Piano Triennale Opere Pubbliche Art. 38, c. 1, d.lgs. 
33/2013

u.o. Provveditorato, gare 
e appalti

PUBBLICAZIONE ANNUALE
entro il 10.01.2016

Piano triennale di prevenzione della corruzione u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Da  pubblicare  entro  il
29.02.2016

Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 43, c. 1, d.lgs. 
33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicato.
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO (15 gg.) in 
caso di modifiche 

Relazione  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  recante  i
risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Segretario Generale Pubblicata.
Da pubblicare entro il 
15.12.2016

Nome del  Responsabile  della  trasparenza  cui  è  presentata  la  richiesta  di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

AGGIORNAMENTO
TEMPESTIVO  (15  gg.)  in
caso di modifiche

Nome  del  titolare  del  potere  sostitutivo,  attivabile  nei  casi  di  ritardo  o
mancata risposta,  con indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di
posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

u.o.  Controllo  e  qualità
dei servizi

Pubblicato.

Controlli e rilievi sull’amministrazione (rilievi organi di controllo e revisione –
rilievi Corte dei Conti)

Art. 31 d.lgs. n. 
33/2013

u.o. Contabilità e Bilancio
u.o. Controllo e qualità 
dei servizi

PUBBLICAZIONE 
TEMPESTIVA (entro 1 
mese) in caso di rilievo
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