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PREMESSA-  
 

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto strumenti diretti a rafforzare le 

politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e rappresenta l’occasione per 

individuare ed attuare efficaci azioni di prevenzione e controllo da parte di ogni PA, in 

modo da assicurare livelli sempre più efficaci di trasparenza e integrità delle proprie 

azioni e interventi, prevenendo così fenomeni corruttivi. 

Il termine “corruzione” deve essere inteso in senso ampio, comprensivo delle “varie 

situazioni di illegalità 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”. 

La stesura per questa Camera del Piano triennale di prevenzione della corruzione è in 

conformità al nuovo impianto normativo in tema di anticorruzione/trasparenza delineato 

dal D.Lgs. 97/2016 di revisione della citata L. n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013.  

Ulteriori elementi di riferimento sono il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato 

da ANAC (Delibera n. 831/2016 di ANAC), le Linee Guida del dicembre 2016 (delibere n. 

1309 e 1310 del 28.12.2016) nonché le indicazioni di carattere generale di cui 

all’aggiornamento 2017 del PNA (Delibera Anac n. 1208 del 22.11.2017).  

Il Piano risponde alle finalità sopra indicate e si affianca ad altri strumenti di legalità e 

trasparenza predisposti dall’Istituzione. 

Non è una mera applicazione della normativa, ma consente la “rilettura” del modello 

organizzativo, delle procedure e dei controlli in atto presso l’Ente, verso un continuo 

miglioramento per eliminare eventuali criticità che potrebbero, in via del tutto 

eccezionale, generare fenomeni di corruzione all’interno dell’organizzazione stessa.  

La Camera di Commercio nella predisposizione del presente Piano e del Registro dei 

Rischi, ha considerato quindi il proprio modello organizzativo/funzionale da sempre 

caratterizzato dalla massima snellezza e trasversalità, tenuto altresì conto dell’esperienza 

maturata e del monitoraggio costante sin dalla prima adozione del P.T.C.P..  

L’Ente lecchese ha sempre molto investito sulle tecnologie, sulla formazione e 

aggiornamento professionale del personale, ed è proprio l’adozione di procedure 

informatizzate che ha ridotto, anzi annullato i possibili margini discrezionali negli 

adempimenti procedurali.  

Inoltre per una Amministrazione di piccole dimensioni come la Camera di Lecco taluni 

ambiti di rischio indicati dal P.N.A., benché presidiati, non sono “operativi” in ragione di 

vincoli normativi e di bilancio: ad esempio acquisizione e progressione del personale 

(vincoli nelle assunzioni, blocco dei contratti); acquisizione di beni e servizi/contratti: 

l’entità dei lavori non prevede generalmente l’attivazione di procedure sopra soglia (Euro 

40.000,=) e si dà atto del ricorso a modalità tracciate e trasparenti come l’utilizzo della 

Convenzione Consip e di altre piattaforme istituzionali come il MEPA - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione -.  
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Anche con riguardo all’esigenza di osservare la rotazione del personale (quale misura di 

prevenzione auspicata nella circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica) questa Camera ha privilegiato la trasversalità delle funzioni, costituendo gruppi 

di lavoro dedicati che attuano di fatto un controllo incrociato delle attività. Ciò in quanto 

le competenze del ridotto personale si sono costituite in ambiti specifici e consentono 

livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi che, probabilmente, un turn over 

interno non garantirebbe con adeguata professionalità. Esempi di task force interna e/o 

in ogni caso di disposizioni organizzative sono state attuate in tema di gestione 

documentale dell’Ente; in tema di attività amministrativa contabile; in tema di Registro 

Imprese/Suap.  

La costante e spinta digitalizzazione dei servizi assicura, all’interno e agli stakeholder 

camerali, procedure e modelli omogenei, trasparenti e tracciabili.   

Il Piano 2018-2020 è assunto con riferimento, con gli opportuni adattamenti e 

integrazioni, al modello standard proposto da Unioncamere Italiana (dicembre 2015), 

modalità questa che consente la comparazione a livello di sistema. Sono peraltro attese 

nuove linee guida, al fine di rendere coerenti i piani camerali alle nuove funzioni e 

modalità organizzative che discendono dall’attuazione del processo di riforma del sistema 

stesso. 

E’ opportuno sottolineare che l’assunzione del Piano 2018, avviene ancora in una 

fase di forte transizione, con un accorpamento ancora aperto (D.Lgs. n. 219/2016) 

che potrebbe potrarsi per tutto l’anno in corso.  

In ogni caso con la definizione e l’attuazione del presente Piano la Camera di Commercio 

di Lecco  intende  

a) assicurare l’ulteriore e migliore accessibilità a dati, notizie ed informazioni in 
possesso dell’Ente; 

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

c) garantire la conoscenza della gestione delle proprie risorse anche mediante una 
migliore fruibilità degli interventi realizzati e nell’erogazione dei servizi 
istituzionali.  

 
Il Piano triennale della Camera di Lecco si integra con il Piano della Trasparenza e con 

quello della Performance 2018, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, aggiornato 

dal D.Lgs. n. 97/2016 con riferimento al primo e del D. Lgs. n.150/2009, con riferimento 

al secondo.  

Al tempo stesso il “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio 

di Lecco” è ulteriore strumento ad integrazione del presente P.T.P.C.T.  

Vale infine precisare che la Camera di Lecco, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale 

del supporto operativo della propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni, il cui 

bilancio è parte integrante del bilancio dell’Ente e che opera secondo le linee di indirizzo 

indicate dall’Ente medesimo nella propria Relazione Previsionale e Programmatica, e che 

è anch’essa interessata dal processo di riordino delle Camere.  
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L’Azienda non ha adottato un autonomo P.T.P.C. ma è ricompresa in quello predisposto 

dalla Camera e, pertanto, anche il programma di formazione della stessa (tre dipendenti) 

è quello previsto per i dipendenti camerali.  

 

Figura 1: Il processo di risk management  
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1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ENTE CAMERALE 

 

1.1 LA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO  

 

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sinteticamente chiamate 
Camere di Commercio sono definite dalla Legge n.580 del 29 Dicembre 1993 - come 
modificata dal recente decreto di riforma, il D.Lgs. n. 129/25.11.2016- quali "Enti 
pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo 
sviluppo nell'ambito delle economie locali". 

 

La Camera di Commercio di Lecco è stata istituita nel 1993 a seguito dell'emanazione del 
Decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250 (istituzione della provincia di Lecco) e registra 
nella propria provincia 26.211 imprese attive (dato 30.9.2017), mentre le cd. 
“localizzazioni”, ovvero le unità locali, sono 33.310. 

 

La Camera di Lecco è ancora un Ente relativamente “giovane” che nella sua evoluzione  si 
è sempre caratterizzato quale organizzazione snella, con servizi integrati e innovativi, 
fortemente digitalizzati. Una realtà capace di rispondere alle esigenze del sistema 
imprenditoriale  locale, capace di dialogare e fare sinergia con le altre Istituzioni, 
Associazioni,  e Organismi del contesto provinciale e non soltanto. 

 

In base al proprio Statuto l'Ente camerale lecchese cura lo sviluppo nel rispetto della 
normativa comunitaria, statale e regionale; valorizza, secondo il principio di sussidiarietà 
con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'autonomia e 
l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, della cooperazione, 
dei consumatori, delle altre associazioni sociali utili allo sviluppo e alla promozione del 
sistema economico medesimo. 

La missione di questa Camera è in linea con il contenuto della L. 580/1993 e s.m. e 
come integrata dal D. Lgs.  219/2016. 

In relazione alle medie, piccole e micro imprese la Camera si pone come motore di 
integrazione, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi e degli interventi  a 
supporto delle stesse. 

L’ intenzione dell’Ente è quella di attuare i suoi programmi traducendo, e sforzandosi di 
anticipare, i bisogni espressi dai suoi interlocutori attraverso la definizione e la 
realizzazione di progetti e servizi coerenti con le richieste di chi lavora, produce e 
consuma.  

 

La Camera di Lecco fa parte dell'Unione Italiana, un'Associazione che raggruppa tutte le 
Camere di Commercio italiane e, a livello regionale, dell'UnionCamere Lombardia; la 
Camera è quindi la porta di accesso ad un vasto sistema, collegato in rete, che fornisce 
informazioni e servizi che vanno ben oltre i confini della propria provincia-nazione. È 
proprio grazie a questa "rete" che il sistema camerale è diventato un punto di riferimento 
sempre più apprezzato dalle imprese e dalle associazioni di categoria nei loro processi di 
internazionalizzazione.  
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Ampio il processo di riforma del sistema camerale, avviato con il “taglio” delle risorse del 
Diritto annuale (ex D.L. n.90/2014, art. 28 c.1: - 35% nel 2015, -40% nel 2016 e – 50% 
nel 2017); nel 2015 ha visto la previsione della L. n. 124/125, art. 10 e nel 2016 il D.Lgs. 
n. 219/25.11.2016, in vigore dal 10.12.2016, che ha modificato la Legge n. 580/1993, 
così come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010. Atteso il nuovo D.M. recante “Riduzione del 
numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e 
del personale” ex art. 3, c.4 del citato D.Lgs. n.219/2016, come da Deliberazione 
motivata del Consiglio dei Ministri dell’8.2.2018.  

Il presente Piano viene adottato per l’anno 2018 avendo sin d’ora presente che come 
detto questa Camera è interessata dal processo di accorpamento con altra realtà 
camerale (Como) e dunque costituirà elemento di rilevante attenzione la riorganizzazione 
dell’Ente stesso con particolare riferimento a talune funzioni istituzionali, per le quali 
dovrà essere considerata la ridefinizione dei processi/modalità organizzative, 
un’adeguata formazione/aggiornamento del personale dedicato a nuovi servizi, nonché la 
revisione di regolamenti e tariffe.  

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i documenti di 

programmazione economico- finanziaria (sezione “Bilanci”), come pure il Piano della 
Performance 2018-2020 (sezione “Performance”) che contiene ulteriori informazioni sul 
contesto di riferimento, l’assetto istituzionale, la struttura, la mission, i dati e valori delle 
attività con indicatori di benchmarking del sistema camerale.  

 

Sede La Camera di Commercio di Lecco ha sede a Lecco in Via Tonale 28/30. 

 

Il contesto economico e sociale: dati e prospettive 

Per la panoramica economica si rimanda a quanto indicato nel Piano della Performance 
2018 (pagg. 3 e 4), alla Relazione Previsionale e Programmatica 2018, ai dati della 
“Giornata dell’economia” e alle diverse pubblicazioni in materia (note informative, 
Comunicati Stampa dell’Osservatorio Economico provinciale).  

Per una sintesi delle attività realizzate dall’Ente sin dalla sua costituzione, si rimanda al 
volume “Il territorio e l’identità di Lecco tra passato e futuro” (anno 2016).  

 

Nella sezione Informazione economica del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it sono 
pubblicati i dati e i report dell’Osservatorio economico provinciale, di analisi del contesto 
economico provinciale. 
In particolare sono disponibili: 
 
I Rapporti annuali sull’economia lecchese” (consultabili al link  
www.lc.camcom.gov.it/P42A76C53S5/Giornate-dell-economia.htm 

Le rilevazioni e i seminari informativi del Polo di Eccellenza del Mercato del Lavoro e dell’Osservatorio 

Turistico, in collaborazione con la Provincia di Lecco (consultabili al 

link www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-del-Mercato-del-Lavoro.htm e 
 www.lc.camcom.gov.it/uploaded/turismo_6.pdf); 

Tutti i documenti realizzati dall'Osservatorio sono consultabili anche sul portale degli Uffici Statistica delle 

Camere di Commercio italiane: www.starnet.unioncamere.it nella pagina dedicata alla Camera di 

Commercio di Lecco: www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=236 

 

 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A950C2S1/CONFERENZA-STAMPA-DI-PRESENTAZIONE-VOLUME--IL-TERRITORO-E-L-IDENTITA--DI-LECCO-TRA-PASSATO-E-FUTURO----MARTEDI--19-GENNAIO-2016-ORE-10-30.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A76C53S5/Giornate-dell-economia.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-del-Mercato-del-Lavoro.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/turismo_6.pdf
http://www.starnet.unioncamere.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=236
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1.2 ASSETTO ISTITUZIONALE  

 

a) Organi 

Gli Organi di governo della Camera sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio 
dei Revisori dei Conti; la struttura è guidata dal Segretario Generale. 

 

Il Consiglio camerale è l’organo di indirizzo politico dell’Ente. E’ composto da 23 
membri, designati da organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni 
sindacali, professionisti  e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti. Le competenze sono indicate all’art. 11 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. così come 
modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.  

 

La Giunta camerale è l'organo esecutivo della Camera. E’ nominata dal Consiglio ed è  
composta da n. 6 membri, oltre al Presidente; esercita i seguenti compiti (art. 14 citata 

Legge n. 580/1993). 

 

Il Presidente è attualmente il Sig. Daniele Riva, eletto dal Consiglio camerale in data 9 
marzo 2016. Rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con soggetti pubblici e 
privati; convoca e presiede le sedute di Consiglio e Giunta e, in caso d'urgenza, può 
adottare gli atti di competenza della Giunta. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione della Camera;redige la relazione di competenza allegata al 
bilancio preventivo e consuntivo; collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo 
e indirizzo. Il Collegio si è insediato il 9 marzo 2016 ed è composto da tre membri effettivi 
e tre supplenti, in rappresentanza del MEF, del MISE e di Regione Lombardia.  

  

Componente unico dell’Organismo Indipendente per la Valutazione – O.I.V. - della 
Camera di Lecco, triennio 2015-2017 (delibera nr.113/17.11.2014) è il Prof. Tommaso 
Agasisti, Professore Associato presso il Politecnico di Milano e Condirettore MIP- 
Politenico di Milano, il cui incarico è stato prorogato sino all’istituzione della nuova 
Camera di Commercio Como-Lecco (delibera n. 86/27.11.2017).  

 

La composizione degli Organi di indirizzo politico della Camera nonché i dati e le 
informazioni previste dall’art.14 D.Lgs. 33/2013 sono consultabili sul sito istituzionale 
www.lc.camcom.gov.it., Sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione. Si 
precisa che  ai sensi del suddetto articolo, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 
di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. 

Il D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale  ha stabilito la gratuità delle cariche. 

 

 

b) Organigramma e posizioni dirigenziali 

 

La struttura organizzativa dell’Ente è molto snella, suo  elemento distintivo è sempre 

stata la trasversalità e l’integrazione tra le funzioni/competenze. Il modello organizzativo 

resta confermato nell’articolazione in essere nel 2016, a maggior ragione ora tenuto conto 

http://www.lc.camcom.gov.it/
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che per effetto della vigente normativa (c.d. Riforma camerale su richiamata) dovrà essere 

ridefinito il nuovo assetto, in ragione altresì del processo di accorpamento. 

E’ articolata in due macro aree: “Area risorse, patrimonio, gestione e sviluppo delle 

risorse umane” e , “Area servizi all’utenza, di promozione, di regolazione del 

mercato e di informazione economica”. 

Questo l’attuale modello organizzativo: 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Servizio  

“IMPRESA LECCO”  

AREA RISORSE, PATRIMONIO, 
GESTIONE E SVILUPPO  

DELLE RISORSE UMANE 

AREA SERVIZI ALL’UTENZA, 
DI PROMOZIONE,  

DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 E  DI INFORMAZIONE  ECONOMICA 

 Servizio Affari Generali, Gestione e 
Sviluppo delle Risorse Umane 

 

- U.O. Affari Generali; Protocollo, Archivio e 
centralino 
- U.O. Gestione e Sviluppo delle risorse 

umane 
 

 Servizio Amministrazione e Gestione 
risorse economico-finanziarie 

 
- U.O. Ragioneria, Bilancio e trattamento 
economico del personale 
- U.O. Provveditorato 
- U.O. Diritto annuale  

- U.O. Sistemi Informativi Integrati 

 Servizi alle imprese 
 

- U.O. Registro Imprese  
- U.O. Servizi di regolazione, 

certificazione e accompagnamento delle 
imprese 

- U.O. Regolazione del Mercato e Tutela 
del Consumatore 

 

 Servizio Promozione, Programmazione, 
Studi e Informazione Economica 

 
- U.O. Promozione e interventi per lo 

sviluppo economico  
- U.O. Studi, Programmazione, Statistica 

e Osservatori  

Segreteria di Presidenza, Direzione, 

Organi,  Affari  Istituzionali e 

Comunicazione  
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La Dirigenza 

 

Il Segretario Generale della Camera di Lecco è la Dott.ssa Rossella Pulsoni, unico 

dirigente dell’Ente lecchese dal 2014 a cui fanno  capo tutte  le aree del modello 

organizzativo della Camera. Ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme 

vigenti, esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione e sovrintende al personale 

camerale. Ricopre il ruolo di Conservatore del Registro Imprese  ed è Direttore 

dell’Azienda Speciale Lariodesk. 

E’ Responsabile dell’Anticorruzione (provvedimento di Giunta n. 25 del 18.3.2013) e  

ricopre altresì le funzioni di Responsabile della Trasparenza; unico dirigente in servizio 

svolge i suoi compiti con modalità strutturate che consentono il coinvolgimento e 

l’informazione non solo degli organi di indirizzo ma altresì dei funzionari Responsabili dei 

Servizi e UU.OO. dell’Ente e a cascata dell’intera struttura camerale. Ricopre il ruolo di 

Conservatore del Registro ed è Direttore dell’Azienda Speciale Larodesk. 

c)  Dati risorse umane  

Al 1^ gennaio 2018, trentaquattro (34) i dipendenti  in servizio a tempo indeterminato, 

su una dotazione organica di 48 (Delibera n. 111/17.10.2013), oltre al Segretario 

Generale; di queste 8 a tempo parziale, 2 in telelavoro e 1 appartenente alle 

categorie protette. Nessuna figura con contratto a termine è presente nell’Ente. 

Attualmente n. 2 risorse sono in congedo per maternità. 

Nel 2017 non si è registrata alcuna variazione (nessuna entrata, nessuna uscita). 

Entro la fine del  2018 si stima che il personale in servizio  raggiungerà le n. 32 unità (2 

uscite per cessazione del servizio per pensione).   

Si tratta di una struttura sottodimensionata che potrebbe anche incontrare forti criticità 

nel mantenere l’ampiezza e la qualità dei servizi sino ad oggi erogati, tenuto conto, non 

dimeno, delle nuove competenze e funzioni assegnate dalla riforma e dello stesso 

supporto al processo di accorpamento, ciò con evidenti ricadute su tutte le UU.OO. della 

Camera lecchese.   

Composizione del personale a tempo indeterminato 
per tipologia contrattuale e genere al 31.12.2017 

 
2017 

Full Time 
 (D) 

Full Time 
 (U) 

Part Time                      
fino al 50%    

(D) 

Part Time                     
fino al 50%  

(U) 

Part Time                     
oltre il 50%  

(D) 

Part Time                     
oltre il 50%  

(U) 

18* 9 0 0 8 0 

77,15 % 0% 22,85 % 

           *di cui 2 in telelavoro 
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Ripartizione del personale nelle diverse aree dall’1.1.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Azienda Speciale L@riodesk Informazioni:  

L@riodesk Informazioni (http://www.lariodesk.it/) è l'Azienda Speciale che rappresenta 

il braccio operativo della Camera di Commercio di Lecco; i suoi Organi sono: il  

Presidente, il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Direttore 

dell’Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio. 

Dal 2015 l’organico si è ridotto da cinque a tre dipendenti  a tempo indeterminato, di cui 

due a tempo parziale.  

LIVELLI Totale per 
servizio  Dirigenti  Cat. D CAT. C CAT B CAT A  

Segreteria di 
Presidenza, Direzione, 
Organi,  Affari  
Istituzionali e 
Comunicazione 

0 0 2 0 0 2 

Servizio - Affari 
Generali, Gestione  e 
sviluppo delle risorse 
umane   

0 0 1 1 1 3 

Servizio 
Amministrazione  e 
gestione risorse 
economico- finanziarie 

0 
1 

( part-
time) 

2 
(di cui 1 

part-time) 
0 0 

3 
(di cui 2 part-

time) 

Servizi alle imprese  
0 

3 
(di cui 1 

part-time) 

16 
(di cui 4 

part-time) 

1 
(part-time) 

0 
20 

(di cui 6 part-
time) 

Servizio Promozione, 
programmazione, studi 
e informazione 
economica 

0 2 4 0 0 6 

TOT. PERSONALE 
RUOLO IN SERVIZIO 
1.1.2018 

0 
6 

(di cui 2 
part-time) 

25 
(di cui 5 

part-time) 

2 
(di cui 1 

part-time) 
1 

34 
(di cui 8 part-

time) 

USCITE DI PERSONALE  
ANNO 2018 

0 0 1 1 0  

PREVISIONE 
PERSONALE RUOLO IN 
SERVIZIO 31.12.2018 

0 
6 

(di cui 2 
part-time) 

24 
(di cui 5 

part-time) 

1 
part-time) 

1 
32 

(di cui 8 part-
time) 

TOT. DOTAZIONE 
ORGANICA 

2 9 31 5 1 48 

mailto:L@riodesk
http://www.lariodesk.it/
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Le attività sono articolate in due macroaree: 

- Area Creazione e Sviluppo di Impresa 

a) Innovazione e cultura di impresa: attività di supporto, informazione e  promozione, 
diffusione di Bandi e incentivi per le imprese, servizi di assistenza e progetti innovativi, 
compresa la digital trasformation, collaborazione con il mondo della formazione, della 
ricerca e dell’Università;   Segreteria dei Distretti lecchesi; 

b) Internazionalizzazione: internazionalizzazione delle imprese; Sportello della rete 
regionale dei Lombardia Point; 

- Area Sviluppo e Integrazione sistemi informativi: digitalizzazione dei servizi e delle 
imprese; sviluppo dei processi per l’attuazione dell’agenda digitale e partecipazione ai 
progetti di sistema “Crescere in digitale – eccellenze in digitale”, “Ecosistema 
Innovazione” e “PID: Punto Impresa Digitale”.  

Ampio l’intervento dell’Azienda anche per la fruibilità e l’assistenza tecnica logistica 
riguardante  gli spazi congressuali della “Casa dell’Economia”.  
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2 IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 

2.1 RAPPORTO SULL’ANNUALITA’ 2017   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha pubblicato sul 

sito istituzionale (Sez. Amministrazione Trasparente, Altri contenuti, prevenzione della 

corruzione) la relazione riferita al 2017, secondo il modello standard aggiornato e 

predisposto dall’A.N.A.C., relazione pure trasmessa all’O.I.V. e posta all’attenzione degli 

Organi.  

Come evidenziato le procedure e i controlli attivati, previsti nel Registro dei Rischi e 

riferiti a talune funzioni/servizi maggiormente sensibili, risultano coerenti alle necessità 

di verifica dell'Ente, tenuto conto delle dimensioni e delle tipologie di servizi/attività 

svolti, tutti fortemente informatizzati e dunque tracciabili e trasparenti. Non sono stati 

riscontrati comportamenti anomali e/o irregolarità. Il Responsabile si è avvalso della 

supporto della preposta unità di controllo (Internal Audit) che ha redatto appositi report 

periodici.  

Per il 2017 il Piano delle Performance aveva individuato obiettivi e azioni trasversalmente 

dirette alla semplificazione, trasparenza, miglioramento dei processi e dei tempi, tradotti 

poi in obiettivi assegnati alla struttura. Tali obiettivi hanno consentito di proseguire nel 

processo di miglioramento continuo dei servizi, assicurando una maggiore trasparenza 

ed efficientamento dei processi. 

Processi/attività automatizzate nel corso del 2017:  

 Consolidamento del processo di digitalizzazione dei flussi documentali dell’Ente 
(entrata e uscita) con l’applicativo GEDOC - ex  DPCM 3/12/2013 e D.Lgs 
82/2005, al fine di conseguire la riduzione dei flussi cartacei;  

 Completamento processo di digitalizzazione e archiviazione a norma  dei 
provvedimenti di presidenza e dirigenziali; 

 Sezione “Amministrazione Trasparente”: implementazione del sistema digitalizzato 
di preavviso/alert con scadenziario dei diversi adempimenti riguardanti i singoli 
uffici coinvolti nella predisposizione e raccolta dei dati da pubblicare sul sito 
istituzionale;  

 Consolidamento modalità on line presentazione domande/adesioni a procedure di 
mediazione (ConciliaCamera e  utilizzo di pec per i depositi);  

 Consolidamento della Gestione e apposizione dei visti di conformità su fatture;  

 Consolidamento procedure di rilascio Certificati di Origine on line;  

 Protesti: digitalizzazione istanze;  

 Implementazione di modulistica/procedimenti on line SUAP/Camera di 
Commercio; 

 Tenuta Albo Regionale Cooperative Sociali, ispezioni e controlli sulle C.U.R. di 
iscrizione e di mantenimento dell’iscrizioni, tramite applicativo informatico dedicato 
(attività delegata da Regione Lombardia). 
 
ALTRO  
 

- Costituzione dell’Ufficio AQI – Assistenza qualificata alle imprese per la 
costituzione delle Start Up Innovative attraverso la nuova procedura on line (ex 
D.L. n. 3/2015) e dell’Ufficio Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del 
terrorismo (Determinazione di Presidenza n. 5/2017 e Determinazione 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A649C240S6/Altri-contenuti.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A649C240S6/Altri-contenuti.htm
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dirigenziale n.112/2017): controlli antiriciclaggio. Adozione Modulistica 
standardizzata per valutazione del rischio (su modelli Unioncamere).  

 
Gestione servizi in forma associata: 
 
- subentro della Camera Metropolitana Milano Monza Brianza Lodi nella gestione 
delle procedure d’esame agenti d’affari in mediazione (Convenzione già in essere 
con la Camera di Commercio di Monza Brianza, D.Giunta n. 7/25.1.2016); 
 
- Avvio attività dell’Organismo per la Composizione delle Crisi da 
sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di 
Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano - Monza Brianza – Lodi, Pavia e 
Varese, iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto, dal Ministero della 
Giustizia (D.Giunta n. 66/18.7.2016).  
 
Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici 

e privati | Quadriennio 2017-2021 
Il 15 marzo 2017, presso la Camera di Lecco, è stato sottoscritto il "Protocollo 
d'intesa" tra la Prefettura, quale soggetto attuatore, e le Pubbliche Amministrazioni 
del territorio, tra cui l’Ente camerale,  le Associazioni di categoria e gli altri 
Organismi ed Enti e Organizzazioni Sindacali provinciali e del mondo edile. 
 
 

Non sì è riscontrata nessuna particolare criticità nell’attuazione del PTPC grazie alla 

piena e consapevole collaborazione di tutti i funzionari.  

La Camera non svolge attività di vigilanza nei cfr di Enti pubblici; la Camera non ha il 

controllo in società o Enti, solo partecipazioni non di controllo. L'Azienda Speciale 

Lariodesk Informazioni (Ente di diritto privato in controllo) segue il PTPC della Camera, 

ha predisposto e aggiornato il proprio sito con le sezioni riferite a trasparenza e 

anticorruzione.   

Tuttavia l'attuazione e il seguito del quadro normativo complessivo riferito al PTCP e al 

Piano Trasparenza, come aggiornato anche dal D.Lgs. n. 97/2016 risultano fortemente 

onerose per strutture di piccole dimensioni come questa Camera nelle quali, tra l'altro, la 

stessa rotazione del personale si rivela più elemento di criticità che di efficienza ed 

economicità. Si è prevista in ogni caso la costituzione di gruppi di lavoro/task force 

trasversali che consentono un controllo incrociato delle attività: l’unità di Internal Audit 

(interessata da una rotazione di personale nel 2016), la task force sulla gestione 

documentale, il gruppo di lavoro per l’Area Economico contabile.  

Con riferimento alle diverse attività della Camera e tenuto conto della vigente normativa 

in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (L. n. 241/1990; DPR. N. 

184/2006), nonché di trasparenza e accesso civico ( art. 5 cc.1 e 4 D.Lgs. n.33/2013) è 

stata costituita una “commissione interna” a carattere consultivo che opera direttamente 

con il Segretario Generale nella sua veste sia di Responsabile del procedimento sia di 

Responsabile della trasparenza.  

Nel 2017 pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti ex Legge n.241/1990, conclusa 

con accoglimento; nessuna richiesta di accesso civico, nessuna richiesta di accesso 

generalizzato. In ragione dei numeri sopra riferiti il previsto Registro degli Accessi è in 
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fase di implementazione nel sito “Amministrazione Trasparente”, sezione “Altri 

Contenuti”. 

Costante è stato l’aggiornamento/formazione del personale attraverso percorsi formativi 

di carattere generale sui temi dell’anticorruzione trasparenza e specialistico sulle attività 

svolte. Tali percorsi sono stati proposti con strutture di sistema e in collaborazione con 

altre istituzioni del territorio.  

In particolare si evidenzia che nel 2017 il personale è stato fortemente coinvolto in 

percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione professionale, secondo le “linee 

formative” individuate da Unioncamere per far fronte alle nuove 

funzioni/competenze di sistema dicui al D.Lgs. n. 219/2016.   

La "Giornata dell'Economia e della Trasparenza":  

Si è tenuta il 22 giugno 2017 la XV Giornata dell'Economia "Tra sostenibilità e 

innovazione", in cui sono stati illustrati il quadro statistico, le metamorfosi e le 

traiettorie di sviluppo in atto e future, le criticità e opportunità per il sistema 

imprenditoriale (Ampia documentazione disponibile sul sito camerale, sezione 

“Informazione Economica e Osservatori”). 

 

2.2 OBIETTIVI STRATEGICI E COLLEGAMENTI COL PIANO DELLA 

PERFORMANCE  

In conformità con il Decreto Legislativo n.150/2009, la Camera di Commercio di Lecco  
adotta il ciclo di gestione della Performance ed i relativi strumenti di programmazione, 
monitoraggio e controllo della performance organizzativa e individuale che consente di 
ricondurre l’intero sistema delle decisioni e della gestione nella corretta direzione del 
soddisfacimento dei bisogni pubblici in un quadro di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa. 
 
Il “Piano della performance” è il documento in cui sono precisati gli obiettivi strategici 
ed operativi annuali dell’Ente che discendono dalla programmazione e che consente, 
conclusa l’annualità di riferimento, di misurare e valutare l’efficienza e la performance 
dell’Ente  nel suo complesso (performance organizzativa) e delle singole persone 
(performance individuale). Lo stesso consente di gestire in maniera integrata e 
coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal 
D.P.R. sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle camere ( D.P.R. 254/2005).  
 
L’obiettivo è quello di rendere noti gli interventi e i relativi esiti dell’azione camerale nei 
confronti dei diversi stakeholders e, in particolare, nei confronti del “sistema locale”.  
 
Il Piano recepisce i principi previsti dal citato decreto legislativo e gli orientamenti 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  
  

Il Piano 2018 è un aggiornamento del ciclo della Performance 2018-2020; è coerente con 
i documenti di programmazione sopra richiamati, assume il modello della Balanced 
Score Card (BSC), suggerito dall’ANAC  e si compone della “Mappa strategica” (“Strategy 
map”) e del “Cruscotto strategico”.  
 
Il Piano della Performance è disponibile sul sito internet istituzionale 
www.lc.camcom.gov.it, sez. Amministrazione Trasparente.  
 



16 
 

In linea di continuità con quanto già previsto nel 2017 il Piano individua anche  specifici 
obiettivi, volti al consolidamento dei processi di digitalizzazione, semplificazione delle 
procedure, regolazione e trasparenza di dati e processi; obiettivi che rappresentano 
elementi strategici per l’ulteriore qualificazione della Trasparenza amministrativa 
della Camera (tracciabilità dei processi) e per il miglioramento dell’accessibilità dei 
servizi da parte degli stakeholders.  
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2.3 UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO  
 
L’adozione del Piano Anticorruzione procede per fasi, secondo il seguente schema:  
 

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

Fase Attività Soggetti  

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza  

Promozione e 
coordinamento del processo 
di formazione del Piano 

Giunta camerale -  
Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza 
 

Individuazione dei 
contenuti del Piano 

Giunta camerale 
Resp.Anticorruzione e 
Traparenza,  
tutti i Responsabili U.O. 
/uffici dell’amministrazione 
e Azienda Speciale 

Redazione Resp Anticorruzione e 
Trasparenza 

Adozione del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

 Giunta camerale 

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 

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

Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza con U.O/Uffici 
indicati nel Piano Triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Piano  
e delle iniziative ivi previste 

Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza 

Monitoraggio e audit del 
Piano 
Triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 
 
 

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. 

Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza - U.O/Uffici 
indicati nel Piano Triennale 
 

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

Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza  
OIV 

 
Il Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza ogni anno, entro il 31 gennaio, 

predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 
L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è di 
competenza della Giunta camerale (art.1,c.8 Legge n.190/2012). 
 
Il Piano dovrà essere valutato anche dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in 
sede di verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance (Relazione sulla 
Performance).   
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2.4 MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PIANO  

 
Il presente Piano recepisce dinamicamente i contenuti della Legge n.190/2012 e s.m.i. e 

si conforma ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, e delle Linee 

Guida (delibere ANAC n.1309 e 1310 del 28.12.2016). In attesa delle nuove linee Guida 

di Unioncamere per il 2017 si conferma quanto già definito per il sistema camerale 

(dicembre 2015). Ulteriori elementi di riferimento sono le indicazioni di carattere generale 

di cui all’aggiornamento 2017 del PNA (Delibera Anac n. 1208 del 22.11.2017).  

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

Entro il 31 dicembre il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito 
istituzionale la Relazione recante i risultati dell’attività svolta, secondo il modello 
standard definito dall’A.N.A.C.  
 
Per il 2017 il termine di pubblicazione è stato prorogato da ANAC al 31.1.2018. 
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3 AREE DI RISCHIO 

 

3.1 INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DEI PROCESSI  

Il Piano triennale Anticorruzione tiene conto delle aree di rischio comuni e obbligatorie a 
tutte le PP.AA. individuate dal P.N.A. nonché delle aree di rischio prioritarie per le 
Camere di Commercio, secondo le indicazioni di Unioncamere pervenute a dicembre 
2015.  

Di seguito viene rilevato in parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla Legge 
190/2012 circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza 
amministrativa di determinati procedimenti e le aree obbligatorie di rischio individuate 
dal P.N.A  

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

(Allegato n. 2 del P.N.A., aggiornata alla 
det. ANAC n. 12/2015)  

 

d) concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni 
di carriera  

 

A) Area: acquisizione e progressione del 
personale  

b) scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione 
prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

 

B) Area: contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento)  

a) autorizzazione o concessione  C) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario  

 

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

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

 

Sono state individuate inoltre specifiche aree di rischio per le Camere di Commercio, non 
previste dal PNA. Tali aree sono quella dei controlli (lettera E) e quella relativa alla 
giustizia alternativa (lettera F). 

Di seguito le principali aree di rischio individuate nell’ambito della mappatura nazionale 
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Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio  
 

Processi  Sotto-processi  

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

A.01 Reclutamento di personale a tempo 
indeterminato, determinato e progressioni di 
carriera verticali  
A.02 Progressioni di carriera economiche  
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione  
A.04 Contratti di somministrazione lavoro  
A.05 Attivazione di distacchi di personale  
A.06 Attivazione di procedure di mobilità  

B) Area: contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento)  
[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]  

B.01 Programmazione  
B.02 Progettazione della gara  
B.03 Selezione del contraente  
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del 
contratto  
B.05 Esecuzione del contratto  
B.06 Rendicontazione del contratto  
B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche 
esterne  
B.08 Gestione Albo fornitori  

 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario;  

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 
Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 
(AA)  
 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su 
istanza di parte) al RI/REA/AA  
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA  
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA  
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative 
(RI, REA, AA)  
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci  
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)  
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione 
in alcuni ruoli  
C.1.1.9 Assistenza Qualificata alle imprese - 
Costituzone di  Start Up innovative secondo 
modello tipizzato (D.L. n.3/2015, convertito con L. 
n.33/2015) 

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

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

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

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

 

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

D.1.3 Promozione territorio e imprese  
 
 

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 
contributi finanziari a privati  
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D.02 Concessione di contributi per effetto di 
specifici protocolli d'intesa o convenzioni 
sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti 
e società a prevalente capitale pubblico 

 

Aree specifiche per le Camere di Commercio 

E) Area: Sorveglianza e controlli  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 
materia di metrologia legale  

C.2.7 Regolamentazione del mercato  C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti  
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del 
made in Italy e organismi di controllo  
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie  
C.2.7.5 Manifestazioni a premio  

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81  C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81  
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative  

F) Area: Risoluzione delle controversie  

C.2.6 Forme alternative di giustizia  C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni  

C.2.6.2 Gestione arbitrati  

 

Per ogni area è prevista una ulteriore ripartizione in sottoprocessi; a partire da questi si è 
svolta un’analisi oggettiva e concreta rispetto alla realtà organizzativa della Camera di 
Commercio di Lecco, alla sua “storia” amministrativa e gestionale, da sempre improntata 
ad un’alta informatizzazione delle procedure.  

Le indicazioni di Unioncamere nazionale sono state recepite per la parte di 
riclassificazione del Registro dei Rischi, integrando le aree individuate con una ulteriore 
Area G denominata “Contabilità e Diritto Annuale” e ciò in continuità al monitoraggio di 
processi già considerati da questa Camera nei Piani precedenti e ritenuti comunque 
meritevoli di osservazione a seguito del processo di riorganizzazione che ha interessato 
queste specifiche UU.OO. (Ordine di servizio n. 1/2016).  

Fatta questa opportuna integrazione si è dunque operata la scelta di concentrare 
l’attenzione prevalentemente sulle aree da A) a F) che per la Camera di Commercio di 
Lecco possono rappresentare una più sensibile esposizione al rischio corruttivo, 
operando un’analisi di contesto sia in termini di impatto che di probabilità, tenuto altresì 
conto che taluni processi/sottoprocessi sono di fatto condizionati, per una realtà di 
piccole dimensioni come quella della Camera di Lecco, da vincoli normativi e di bilancio 
che ne limitano l’operatività.   

Tale mappatura costituisce la base per l’analisi del rischio di corruzione. A partire da 
essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk 
management ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia. 

Tale lavoro preliminare, svolto dal Responsabile dell’Anticorruzione, unitamente ai 
responsabili delle diverse UU.OO. interessate, ha condotto alla compilazione del 
“Registro dei rischi di corruzione” inserito nel presente Piano, che descrive:  

- il rischio, per ciascuna attività istituzionale e di supporto (identificato attraverso 
una breve descrizione); 

- le strutture ed i processi coinvolti (in coerenza con la mappatura dei processi); 
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- le caratteristiche del rischio, in termini di probabilità e impatto (Alto, Medio, 
 Basso); 

- il tipo di risposta/azione che si ritiene di attivare; 

- le misure adottate o da adottare;  

- il termine temporale e il Responsabile della misura. 

Il citato Registro, allegato e parte integrante del presente piano prevede 10 colonne, che 
indicano DOVE, COME e QUANTO il  rischio di corruzione potrebbe manifestarsi e Le 
Misure da adottare per mitigare il rischio. Rappresenta quindi la mappa che individua 
processi e misure concrete, da realizzare nei tempi assegnati e da vigilare quanto ad 
effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.  

Il Registro dei Rischi è pubblicato unitamente al presente Piano triennale di prevenzione 
della corruzione sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il Registro dei rischi è stato integrato con le nuove funzioni in tema di Ufficio AQI – 
Assistenza Qualificata alle Imprese per la costituzione delle Start Up Innovative 
attraverso la nuova procedura on line (ex D.L. n. 3/2015), che prevede l’adozione di 
modelli standardizzati per le verifiche antiriciclaggio, con schede di rilevazione dei rischi 
associati.  

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE  

Innanzitutto, bisogna tenere presente che la Camera di Commercio di Lecco non è mai 
stata sinora interessata o coinvolta, anche indirettamente, in episodi di corruttela.  

La propria organizzazione snella permette un confronto diretto, plurimo e trasversale tra 
dirigenza, responsabili delle UU.OO. e personale dedicato, compreso quello dell’Azienda 
Speciale, favorendo una diffusa circolarità dell’informazione e delle procedure operative - 
supportate da idonei sistemi informativi, in grado di svolgere controlli diretti e indiretti 
su buona parte delle attività - e riducendo dunque le sacche di “inefficienza” e 
“discrezionalità” che possono dare adito a possibile devianza dell’azione amministrativa 
da parte di singoli.  

Per il 2018 si è scelto di monitorare le attività che, come indicato nelle linee guida 
nazionali, avessero maggiore impatto sull’azione camerale e probabilità di verificarsi, 
evidenziando come, in relazione a quanto sopra indicato, i rischi per questa realtà 
camerale siano comunque di natura medio/bassa.  

Nella individuazione dei rischi si è altresì tenuto conto dell’incidenza effettiva di talune 
attività rispetto alle attività globalmente svolte, evitando così di porre in essere strumenti 
di controllo potenzialmente appropriati ma di fatto inutili e sovrabbondanti. 

L’individuazione di nuovi rischi e la definizione delle più appropriate misure di 
contenimento sarà ulteriormente implementata tenuto conto dell’ampio processo 

di riforma in atto per il sistema camerale e del processo di accorpamento che 
riguarda questa Camera che, in prospettiva, porterà alla costituzione di  un nuovo 
soggetto giuridico con una diversa circoscrizione territoriale di riferimento.  

Saranno altresì pianificati interventi di monitoraggio (internal audit), su talune aree per 
validare le misurazioni del rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di 
prevenzione poste in essere. 
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In particolare per il 2018 si intende:  

- promuovere azioni per la diffusione della legalità e della trasparenza, anche  in 
collaborazione con l’Amministrazione della Giustizia (Protocollo di Intesa), a favore  
di professionisti, operatori economici, consumatori e scuole;  

- assicurare l’implementazione di procedure, anche informatizzate a garanzia di un 
maggiore controllo e tracciabilità delle attività svolte, anche sulla base 
dell’interoperabilità R.I. – REA e SUAP, per implementare la formazione del 
Fascicolo Informatico di Impresa;  

- curare l’aggiornamento in tema di privacy per l’adeguamento al Regolamento 
Europeo n.679/2016, General Data Protection Regulation - GDPR;  

- confermare il monitoraggio e i controlli a campione attivati su talune attività 
soggette a rischio, con periodicità variabile in misura fissa sull’entità numerica 
delle “istanze/pratiche” pervenute nel periodo di riferimento e tenuto altresì conto 

che i  precedenti monitoraggi non hanno evidenziato particolari criticità. L’attività 
sarà svolta dal RAC unitamente all’Unità di supporto e agli Uffici interessati.  

- assicurare la formazione tecnico specialistica in particolare su nuove 
funzioni/competenze in relazione a processo di riforma in atto. 

L’Azienda Lariodesk assicurerà l’aggiornamento dei dati di propria competenza 

nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente.  

 

ATTIVITA’ 2019 – 2020 

L’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo dinamico i cui risultati  
migliorano grazie alla maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo. La 
programmazione delle attività per i prossimi anni (2019-2020) interesserà come detto  
un nuovo soggetto giuridico con una diversa circoscrizione territoriale di riferimento e 
potrà essere meglio definita sia sulla base del monitoraggio del 2018 che sulle ulteriori 
indicazioni che saranno fornite a livello nazionale e di sistema camerale alla luce della 
riforma in atto.  

 

3.2 PRESIDI GIA’ATTIVATI  

La gestione delle Camere di commercio è informata ai principi generali della contabilità 
economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', universalita', 
continuita', prudenza, chiarezza. 

In particolare la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio è 

disciplinata dal D.P.R. n. 254/2 novembre 2005, Regolamento che garantisce 
tracciabilità e trasparenza nella gestione e assicura il controllo periodico da parte dei 
revisori dei conti su diversi documenti amministrativi/contabili e sulla gestione della 
cassa economale (controllo obbligatorio ex art. 44 del richiamato DPR.). Si segnala che è 
stata effettuata  la rotazione nell'incarico di cassiere camerale affidata dal  giugno 2015 
ad altro dipendente.  

In altri ambiti ad alta specializzazione la rotazione del personale si rivela più elemento di 
criticità che di efficienza ed economicità dell'Ente. Tuttavia la creazione di gruppi di 
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lavoro/Task force trasversali su diverse funzioni, o modalità di doppia verifica (anche con 
check list), consente un controllo incrociato sulle diverse attività e servizi, specie in 
ragione del ridotto numero di personale. 

Le procedure per la scelta dei fornitori di beni e servizi si uniformano alle vigenti 
previsioni in materia, che ne garantiscono la tracciabilità e trasparenza (Mercato 
elettronico della PA - MEPA, forniture attraverso CONSIP). Dal 2014 è stata attivata la 
piattaforma ARCA di Regione Lombardia per l’e-procurement. La Camera provvede alla 
comunicazione alla preposta autorità di vigilanza sugli appalti pubblici (ora ANAC) ai 
sensi art. 1, c.32 Legge n. 190/2012.  

La Camera si uniforma altresì alle previsioni del Protocollo d'intesa per la tutela della 
legalità nel settore degli appalti pubblici e privati | Quadriennio 2017-2021, sottoscritto 
nel marzo 2017. 

I vincoli di bilancio cui questa Camera si attiene nel rispetto della cd. “spending review” 
(D.L. n.95/2012) non consentono l’attivazione di collaborazioni esterne, né l’’attivazione 
di procedure concorsuali per l’assunzione di personale.  

In particolare il progressivo taglio di risorse sul bilancio camerale del corrente anno 
(Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 che all’art. 28 ha disposto il 
taglio del diritto annuale dovuto alle camere di commercio nella misura del 35% per il 
2015, del 40% per il 2016 e del 50% per il 2017) ha un impatto molto significativo sulle 
azioni ed interventi che l’Ente potrà di fatto realizzare per il sostegno dell’economia 
locale.  

Come previsto dal D.P.C.M 3.12.2013 e dal Dlgs 82/2015, dal luglio 2015 l'Ente ha 
introdotto un sistema di gestione digitalizzata dei flussi documentali in entrata e uscita 
(GEDOC), che consente l'acquisizione e archiviazione in formato digitale e la totale 
tracciabilità delle operazioni svolte. Il sistema è integrato con l’indirizzo pec istituzionale: 
cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it, nonché con le pec delle diverse UU.OO. Il sistema 

informatizzato garantisce la protocollazione in entrata ed in uscita di tutti i documenti, la 

scansione dei documenti stessi, assicurando l’inalterabilità delle registrazioni. 

Sin dal 2015 tutti i dipendenti preposti alla firma di atti si sono dotati di dispositivo di 
firma digitale. Altri processi sono stati automatizzati: gestione dei visti di conformità su 
fatture, procedure di mediazione, certificazione estere.  

La quasi totalità delle attività di erogazione servizi e gestione procedure avviene 
attraverso modalità informatiche, garantite a livello centrale dalla società di sistema 
Infocamere, che assicurano un’ampia tracciabilità (in termini di operatore, attività svolte, 
tempi di evasione, incassi, ecc.) e riducono sensibilmente i margini di discrezionalità.  

Il Codice di Comportamento qui allegato disciplina altresì i casi di conflitto di interesse 
(artt. 7 e 14 a seguire), nonché le modalità di segnalazione da parte del dipendente al 
Responsabile Anticorruzione (art.8 - Whistleblowing).  

 

  

 

 

 

mailto:cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
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Lo schema qui riprodotto riassume gli strumenti di cui l’Amministrazione dispone e 
rappresentano un sistema integrato per l’attivazione di presidi/azioni diretti alla 
prevenzione/mitigazione del rischio di corruzione inteso nella più ampia accezione di 
“maladministration”. Gli strumenti indicati si completano altresì con il Piano della 
Performance. 
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4. TEMPI E MODALITA’ DI CONTROLLO SULL’EFFICACIA DEL 

P.T.P.C.T. 

 
4.1 MONITORAGGIO SVOLTO DA SOGGETTI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività 
programmate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano.  
 
Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione viene svolto secondo le seguenti modalità: 
 

 La responsabilità del monitoraggio è in capo al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), che è responsabile dei contenuti del Piano, 

nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione e aggiornamento, ed è 
a tal fine coadiuvato dai responsabili delle UU.OO. e da una apposita Unità di supporto 
(Internal Audit) creata con Ordine di servizio n. 3/2013 e aggiornata con Ordine di 
servizio n.1/2016; 
 

 Obiettivi del monitoraggio sono:  
- Rispetto delle scadenze previste nel piano; 
- Raggiungimento dei target previsti nel piano; 
- Valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder; 
- Messa a punto di piani/progetti per la verifica e il controllo dei rischi.  
 

 I report periodici elaborati per il monitoraggio dalla Commissione di Internal Audit 
sono inviati al Responsabile (RPCT) e possono essere trasmessi all’OIV per le attività di 
verifica ed eventualmente per segnalare inadempimenti che danno luogo a 
responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 150/2009.  
 

4.2  DESCRIZIONE DELL’AUDIT DELL’OIV 
Con cadenza annuale l’Organismo Indipendente di Valutazione, quale responsabile 
dell’attività di monitoraggio e di audit del Piano, in concomitanza con l’elaborazione della 
Relazione annuale sullo stato del “Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni” – ai sensi dell’art.14 c. 4 lett.a) D.Lgs. n. 150/2009- attesta 
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrato dal Programma 
triennale per la Trasparenza e l’integrità, nonché l’assolvimento degli obblighi in materia 
di mitigazione del rischio corruttivo. 
 

4.3 STRATEGIA DI ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 
 

L’attività della Camera di Commercio di Lecco genera ricadute positive di natura 

economica e sociale su una vasta gamma di soggetti: gli stakeholder. Interlocutori che, a 

vario titolo, sono influenzati dall’azione dell’Ente e che, a loro volta, la influenzano. 

Gli stakeholder individuati sono: 

- il sistema economico-produttivo : imprese o professionisti direttamente 
interessati dalle attività dell’Ente, cui richiedono servizi ad elevato valore aggiunto; 

- il sistema di relazioni istituzionali: organizzazioni pubbliche o private locali e 
strutture del Sistema camerale, con i quali l’Ente realizza progetti e iniziative 
congiunte sull’intero territorio provinciale; 
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- gli stakeholder interni: personale camerale, che beneficia delle politiche per le 
risorse umane attivate dall’Ente e che a loro volta utilizza le proprie competenze, 
esperienze e professionalità al servizio dell’economia lecchese; 

- altri stakeholder: amministrazione regionali, centrali ed europee; mondo 
finanziario; centri di ricerca e trasferimento tecnologico; fornitori; altri organismi 
pubblici e privati.  

 
La Camera al fine di favore l’ascolto dei diversi stakeholder ha già in essere una strategia 
integrata off line- on line, che prevede i seguenti strumenti  
 
a) Strumenti on line  
- statistiche del sito,  
- form di segnalazione presenti on line, (Servizio di Assistenza personalizzata su 
appuntamento)  
- gradimento notizie/sezioni e sondaggio gradimento eventi 
- Sistema di comunicazione CRM 

- casella istituzionale di posta elettronica certificata;  
 
RiEmergo: Rete Sportelli Legalità delle Camere di Commercio lombarde 
(www.sportelliriemergo.it) in collaborazione con Transparency International e Libera. 
 
b) Strumenti off line 
- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli organi 
camerali dei rappresentanti delle categorie economiche, dei lavoratori, e dei consumatori; 
riferimento ai professionisti (ora anche Consulta delle Professioni)  
- Tavoli di confronto con rappresentanti delle associazioni di categoria e delle professioni, 
altre Pubbliche amministrazioni, Enti, Università e centri di ricerca (Incontri periodici 
con i Direttori Associazioni di categoria; Cabina di Regia provinciale SUAP; Gruppo 
Registro Imprese, Tavolo Mediazione, Segreteria Distretti – curata da Lariodesk 
Informazioni, Consulta provinciale dei liberi professionisti  ecc.);  
 
- somministrazione questionari e feedback raccolti dagli uffici; 
 
- call center telefonico. 
 
- predisposizione di Rapporti, Indagini e Studi sui principali dati economici e di scenario 
per l’analisi e conoscenza delle dinamiche economiche locali e non solo. 
 
 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A459C226S6/Assistenza-personalizzata.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A459C226S6/Assistenza-personalizzata.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C127S125/CRM-e-Contatti.htm
http://www.sportelliriemergo.it/
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5. PROGRAMMA  TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2018-2020 
 
5.1 FINALITA’ – OBIETTIVI STRATEGICI 
 In questa sezione è riportato il Programma triennale della Trasparenza adottato in linea 

con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2012 che ha modificato la Legge n. 190/2012 e 

il D.Lgs. n.33/2013, individuando nel principio di trasparenza uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione.  

La recente riforma disposta dal citato D.Lgs. 97/2016 ha previsto la piena integrazione 

del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, che diventa quindi anche Piano della trasparenza (PTPCT). 

L’aggiornamento del Programma, attraverso lo “scorrimento” negli anni, consente di 

adeguarlo rispetto alla realtà attuale dell’Ente e alla sua dimensione e complessità 

organizzativa, anche alla luce dei mutamenti dello scenario istituzionale e normativo di 

Riforma della PP.AA che interessa anche il Sistema camerale, e alle eventuali richieste 

avanzate dagli stakeolder di riferimento. 

Con il programma triennale per la trasparenza 2018-2020 la Camera, fa dunque il punto 

sulle iniziative già adottate e indica gli interventi che saranno assunti in futuro, al fine di 

assicurare, attraverso un costante presidio delle informazioni da pubblicare, la 

disponibilità più ampia sugli aspetti più rilevanti dell’organizzazione, del suo 

funzionamento: dalla composizione dei suoi vertici e della struttura e la sua 

articolazione; le partecipazioni e le collaborazioni; le disposizioni e gli atti 

dell’Amministrazione, la sua missione e gli obiettivi annuali e pluriennali, le performance 

e i risultati, economici e non, raggiunti, i costi dei servizi erogati, ecc.  

La finalità è quella mettere a disposizione delle imprese e degli utenti un sempre più 

ampio patrimonio di informazioni, anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

nonché di realizzare una amministrazione e al servizio del cittadini (art. 1 cc. 1 e 2 D.Lgs 

33/2013)  

La trasparenza dunque concepita come uno strumento essenziale per assicurare, da 
parte delle PP.AA, il rispetto dei valori costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità ed efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e 
lealtà nel servizio alla nazione.  

 

5.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE e MONITORAGGIO DEL 
PROGRAMMA  
Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Pulsoni, nella sua veste sia di Responsabile del 

procedimento sia di Responsabile della Trasparenza assicura la funzione generale di 

predisposizione e attuazione del Programma triennale nonché il monitoraggio sulla 

raccolta e pubblicazione dei dati e informazioni nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito camerale in cui sono raccolte le informazioni pubblicate ai sensi del 

D.Lgs 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016. 
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Sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Lecco, www.lc.camcom.gov.it,  in 

home page, vi è la sezione “Amministrazione trasparente” articolata in sezioni e 

sottosezioni come indicato nelle delibere ANAC.  Anche sul sito dell’Azienda speciale 

camerale Lariodesk Informazioni http://www.lariodesk.it è presente la specifica sezione 

Amministrazione trasparente, in cui sono pubblicati  i relativi dati e informazioni. 

La sezione del sito camerale è stata adeguata nel rispetto delle modifiche introdotte dal 

D. Lgs. 97/2016 e alle relative indicazioni date dall’ANAC: le diverse sottosezioni 

risultano in buona parte adeguatamente implementate, (alcune informazioni di carattere 

annuale presenti nelle diverse sezioni sono riferite all’annualità 2016, non essendo 

ancora elaborati i dati del 2017), tuttavia va segnalato che la carenza di personale in 

talune aree comporta alcuni rallentamenti nel pieno, puntale e tempestivo rispetto di 

tutti gli obblighi di pubblicazione.   

Il Segretario Generale si avvale  della seguenti collaborazioni:  

- Dott.ssa Maria Giordano, Responsabile dell’U.O. Regolazione del Mercato e tutela del 

consumatore, a cui sono state affidati il coordinamento e le competenze in materia di 

“Pubblicità e Trasparenza delle PP.AA” e sulla “Legge Anticorruzione”, per assicurarne 

l’applicazione e gli adempimenti necessari; 

 - Rag. Dario Scaccabarozzi, funzionario dell’U.O. Gestione e sviluppo delle risorse 

umane, che assicura l’aggiornamento dei dati e delle informazioni e la cura dei rapporti 

con l’O.I.V. fornendo allo stesso le informazioni necessarie per lo svolgimento delle 

proprie competenze.                                                                                           

- L’ Azienda Speciale Lariodesk, a cui fa capo l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati 

sul sito istituzionale.  

Considerate le dimensioni molto contenute della Camera lecchese, le strutture  coinvolte 

nell’attuazione del programma sono:  

- U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane che cura in particolare i dati su: 

Disposizioni Generali, Organizzazione, Personale, Bandi di Concorso, Performance, 

Servizi erogati, Controlli e rilievi dell’Amministrazione; 

- Servizio Amministrazione e gestione risorse economico-finanziarie, per i dati 

relativi a Consulenti e collaboratori; Bandi di gara e contratti, Bilanci, Pagamenti; 

Beni Immobili e gestione patrimonio 

- Gli Uffici Competenti (in particolare U.O. Promozione e U.O. Segreteria Generale) 

con riferimento ai Provvedimenti, alle sovvenzioni, contribuiti, sussidi e vantaggi 

economici, Enti controllati. 

L’O.I.V. svolge le attività di supervisione, impulso, verifica e attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’Amministrazione. L’allegato 2 

riporta l’elenco degli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione, secondo quanto 

indicato nelle Linee guida ANAC (all. 1 della Delibera n. 1310/28.12.2016). 

Sono disponibili i dati e le informazioni già previste dall’art. 14  D.Lgs. 33/2013. Si 
precisa che  ai sensi del suddetto articolo, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 
di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. 

Il D.Lgs. 219/2016 di riforma delle Camere ha stabilito la gratuità delle cariche. Si 
richiama altresì l’Atto di segnalazione n.6/2017 di ANAC che evidenzia criticità in merito 

http://www.lc.camcom.gov.it/
http://www.lariodesk.it/
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alla tutela della riservatezza (indicizzazione tramite motori di ricerca). La sezione è in 
aggiornamento.   
 
L’allegato 2 riporta l’elenco degli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione, secondo 
quanto indicato nelle Linee guida ANAC (all. 1 della Delibera n. 1310/28.12.2016).  

 
 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO   
 

6.1 Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Lecco 
 
La Camera di Lecco ha adottato con determinazione Dirigenziale nr. 95/2014, a seguito 
del percorso di “partecipazione aperta” e previo parere favorevole dell’ OIV dell’Ente il  
“Codice di Comportamento dei Dipendenti della Camera di Lecco”  che integra, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 16/2001 il Codice generale di comportamento dei dipendenti 
pubblici, adottato dal Governo con il D.P.R. nr. 62/2013. 
Vale solo la pena ricordare che il documento è stato predisposto in base alle linee guida 
trasmesse da Unioncamere. 
 
Il citato Codice è pubblicato  nel sito istituzionale  www.lc.camcom.gov.it  nella sezione 
Amministrazione Trasparente,  - “Disposizioni generali”  insieme agli altri documenti 
previsti dalla vigente normativa:  Codici disciplinari per il personale dirigente e di quello 
non dirigente e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
Il citato Codice di Comportamento è stato oggetto di specifico momento di 
autoformazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale della Camera e dell’Azienda 
Lariodesk, curato dall’U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane, e il relativo testo  è 
stato diffuso a tutto il personale. Lo stesso viene altresì consegnato ai neo assunti e ai 
diversi collaboratori (Borsisti, stagisti) che collaborano nell’Ente. 
 
In particolare, si fa rinvio all’art. 15 del citato documento per quanto riguarda le attività 
di vigilanza, monitoraggio e attività formative. 
 
Nel corso del 2017 non si è reso necessario l’aggiornamento del codice di comportamento, 
né sono stati avviati procedimenti disciplinari per violazioni dello stesso non essendo 
pervenute segnalazioni di violazione.  
 

WHISTLEBLOWING Il richiamato Codice di comportamento prevede all’art. 8 c. 3 e 4 

specifiche modalità con le quali il dipendente segnala, in via riservata, per iscritto, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di 
cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni. Sono adottate le misure previste a tutela dell’anonimato del segnalante. 
Nessuna segnalazione è pervenuta nel 2017.  
 
La Camera potrà valutare l’implementazione di ulteriori modalità di segnalazione che 

assicurino la riservatezza del segnalante, secondo le previsioni della Legge n. 179/30 
novembre 2017, per la quale sono attese Linee Guida di ANAC e indicazioni del sistema 
camerale. Si deve tenere peraltro presente l’incidenza dei costi per  l’implementazione di 
idonei sistemi informatizzati per un Ente di piccole dimensioni quale quello lecchese che 
non ha registrato ad oggi segnalazioni. In ogni caso si farà prioritario rimando alla 
procedura informatizzata ad oggi già disponibile sul sito di ANAC che la Camera di Lecco. 
 
 

http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/Codice%20di%20comportamento%20dei%20dipendenti%20della%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Lecco%20defintivo%20sito.pdf
http://www.lc.camcom.gov.it/
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6.2 Codice etico per i mediatori civili e commerciali  

 
Nell’ambito delle funzioni di Giustizia Alternativa – Servizio di Conciliazione/mediazione  
la Camera di commercio di Lecco - Organismo di Mediazione iscritto al n.669 del Registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia ex art.16 D.Lgs. n.28/2010 - ha adottato il “Codice 
Etico per i Mediatori”, allegato B) del Regolamento del Servizio di Conciliazione. Tutti i 
mediatori civili operanti presso l’Organismo camerale sono tenuti all’osservanza dei 
principi ivi contenuti e sottoscrivono idonea dichiarazione all’atto di accettazione 
dell’incarico.  

 
 

7. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE  

Per il 2018 è assicurata l’attività di formazione del personale, come previsto dalla Legge 
n. 190/2012, in base ad esigenze specifiche, tenuto conto dei programmi di 
aggiornamento in materia proposti dal sistema camerale nazionale e regionale (anche 

secondo il modello dell’autoformazione) per promuovere una maggiore  consapevolezza 
sui temi dell’etica, della legalità e della trasparenza, sui quali si prevede il coinvolgimento 
di tutta la struttura. Sulla materia è attivata la Linea Formativa 8 di Unioncamere e 
diverse sono le opportunità di ulteriori approfondimenti anche con altre PP.AA. (Corsio 
specialistici con UPEL 2018).  

 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Registro dei Rischi  
 
ALLEGATO 2: Stato dell’arte e Piano di attività Amministrazione trasparente 

http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/Generale/Documenti/codice_etico_Lecco_nov2011.pdf
http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/Generale/Documenti/codice_etico_Lecco_nov2011.pdf


CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO REGISTRO DEI RISCHI ALLEGATO 1 al  PTPCT 2018-2020

Area di Rischio e 

Ufficio 
Attività amministrativa Tipo di rischio Descrizione del rischio Impatto Probabilità Tipo di Risposta Misure adottate o da adottare

Termine entro 

cui attuare la 

misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Procedura                                                       

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 

in vigore                  

Procedura

Sottoscrizione da parte dei componenti delle 

commissioni di valutazione di apposite 

dichiarazioni sostitutive in merito 

all'insussistenza di conflitti di interesse, 

situazioni di incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità con i candidati

In vigore

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 

In vigore
SG e U.O. Risorse 

Umane

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati 

previsti dalla legge n. 190/2012 
Tempistica 

prevista dal 

programma 

triennale della 

trasparenza 

Procedura 

Automazione dei processi di liquidazione delle fatture 

passive per acquisti di beni e servizi con riferimento 

alla verifica di conformità del servizio/fornitura. 
In vigore attuato 

nel 2015

    Procedura
Regolamento forniture/servizi ed esecuz lavori in 

economia. Protocollo di intesa per la legalità negli 

appalti pubblici.
in vigore U.O. Provveditorato  

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 

In vigore
SG e U.O. Risorse 

Umane

Report semestrale sugli interventi effettuati e 

relativi fornitori
In vigore attuato 

nel 2014
Tecnoservice Camere

b.03 b.06 Gestione Acquisti e 

affidamento incarichi

AREA di rischio  B 

Contratti Pubblici 

U.O.Provveditorato

b.01 programmazione Gestione della 

manutenzione dei beni mobili, 

immobili e delle apparecchiature in 

dotazione alla CCIAA

AREA di rischio B 

Contratti Pubblici   U.O. 

Provveditorato                  

Esterno

Alto

Medio

Interno/Esterno
induzione a favorire i contraenti in 

fase di esecuzione e affidamento

Induzione ad alterare la procedura per 

favorire collaboratori specifici
Tutte le UU.OO.                                                                

Controlli

Bassa

Procedura

Bassa

a.01 Procedure di selezione del 

personale e svolgimento selezioni 

interne, stage e borse di studio

AREA di rischio A 

Acquisizione e 

progressione del 

personale                    

UO Risorse Umane

Esterno

Possibilità che vengano alterate le 

procedure selettive, modificati atti e 

valutazioni

Alto Media U.O. Risorse Umane
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CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO REGISTRO DEI RISCHI ALLEGATO 1 al  PTPCT 2018-2020

Area di Rischio e 

Ufficio 
Attività amministrativa Tipo di rischio Descrizione del rischio Impatto Probabilità Tipo di Risposta Misure adottate o da adottare

Termine entro 

cui attuare la 

misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Adozione di un Manuale regionale per lo 

svolgimento degli adempimenti. Pubblicazione 

del documento sul sito web istituzionale. In vigore

Adozione di una scheda di verifica della Scia e 

del possesso requisiti vistata dal Capo Ufficio e 

dall'addetto al servizio

In vigore attuato 

nel 2014

Controlli 
Controllo a campione delle SCIA per avvio 

attività
 In vigore attuato 

nel 2015

R.I. e Unità di 

supporto al RAC

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi                   

Area Anagrafica 

Certificativa

c.1.1.6 Attività di sportello (front 

office)      Rilascio visure e certificati 

delle imprese iscritte al RI/Rea

Interno/Esterno Mancata riscossione Basso Bassa
Procedure e        

Controlli

Utilizzo di procedure informatizzate per il 

rilascio e la contabilizzazione del documento, 

con identificazione dell'addetto al servizio. 

Chiusura centralizzata di cassa giornaliera con 

controllo degli eventuali certificati annullati.
In vigore

Area Anagrafica 

Certificativa                                

Diritto Annuale                 

Provveditorato

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi                      

U.O. Registro Imprese

c.1.1.6 Attività di Sportello                                  

Bollatura di libri, registri, formulari
Esterno

Induzione a rilasciare elaborati bollati 

in modi e tempi irregolari - mancata 

riscossione

Medio Basso Procedure 

Divisione delle attività di riscossione dei diritti 

e bollatura libri in capo a soggetti distinti. 

Utilizzo di procedure informatiche  per 

l'attribuzione automatica della data di 

protocollo alla richiesta di bollatura.

In vigore
Area Anagrafica 

Certificativa 

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi                      

U.O. Registro Imprese

c.1.1.9 Assistenza Qualificata alle 

imprese - Costituzone di  Start Up 

innovative secondo modello tipizzato 

(D.L. n.3/2015, convertito con L- 

n.33/2015)

Interno/Esterno

Induzione all'inclusione indebita di 

soggetti, all'adozione di atti non 

conformi

Alto bassa Procedura

Adozione della piattaforma di sistema con atti 

informatici tipizzati e di modulistica 

standardizzata per i controlli antiriciclaggio con 

schede di valutazione del rischio. Attività svolte 

con l'intervento di più operatori e confermata 

dal Responsabile del Servizio AQI.

In vigore dal 

settembre 2017

Segretario Generale, 

Uffici AQI, R.I. e 

Antiriciclaggio 

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi              U.O. 

Regolazione e tutela 

del mercato

c.1.1.8  Esame di Idoneità abilitante 

per iscrizioni in ruoli agente d'affari 

in mediazione

Esterno
induzione ad alterare procedure ed 

esiti per favorire singoli
Alto Bassa Procedure

Attivazione gestione telematica della 

procedura d'esame in collaborazione con 

Camera di Commercio metropolitana di Milano-

Monza Brianza- Lodi.  Predisposizione 

informativa per utenza
in vigore attuato 

nel  2016

U.O. Regolazione del 

Mercato 

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi                    

U.O. Servizi di 

Regolazione, 

certificazione e 

accompagnamento 

delle imprese

c. altri processi                              

Rilascio visti e certificati di origine
Esterno

Induzione a rilasciare atti e certificati 

non conformi o non veritieri
Alto Bassa Procedure 

Acquisizione della documentazione 

comprovante l'origine delle merci tramite 

implementazione della Procedura 

informatizzata per la richiesta dei  certificati 

che consente la tracciabilità di tutta 

l'istruttoria. 
in vigore 

Servizi di Front Office 

e Unità di supporto 

al RAC

AREA di rischio C - C1  

Processi anagrafico 

certificativi                   

U.O. Registro Imprese

c.1.1.1. Iscrizioni e Gestione Attività 

Regolamentate/ ex albi e ruoli (ag. e 

rapp commercio, ag .immobiliari, 

spedizionieri, commercio ingrosso) 

Esterno

U.O.Registro ImpreseProcedure
Induzione all'inclusione indebita di 

soggetti, all'adozione di atti non 

conformi o all'omissione di atti

Alto Bassa
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Area di Rischio e 

Ufficio 
Attività amministrativa Tipo di rischio Descrizione del rischio Impatto Probabilità Tipo di Risposta Misure adottate o da adottare

Termine entro 

cui attuare la 

misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

Procedure

Utilizzo di procedura informatizzata (REPR) per 

la gestione dei protesti che consente 

l'autenticazione tramite user id dell'addetto e 

tracciabilità di tutte le operazioni. 
In vigore

SG e Servizi di Front 

office

Procedure 
Digitalizzazione dell'istruttoria a maggiore 

garanzia dell'immdificabilità. 
in vigore

Servizi di Front Office  

e Unità di supporto 

al RAC

AREA di Rischio D 

Provv ampliativi sfera 

giuridica con effetto 

economico diretto                               

U.O. Promozione e 

interventi economici

d.02 Contributi alle imprese per 

partecipazione a missioni 

commerciali, fiere ed eventi all'estero 

(outgoing) 

Interno/Esterno
Induzione ad alterare la procedura per 

favorire imprese specifiche
Medio Bassa Procedure

Adozione di Bandi camerali con definizione di 

requisiti e modalità di accesso/liquidazione 

informatizzata attraverso piattaforme on line.  

Pubblicazione sul sito istituzionale - sez. 

Trasparenza dei dati previsti dalla legge 

190/2012. Per i contributi concessi sulla base di 

procedure condivise tra Camera /Regione/UCL 

secondo l'Accordo di programma di volta in 

volta sono definite modalità di controllo 

ulteriori da parte di sistemi di audit esterni alla 

Camera, attuando di fatto un doppio controllo.  

In vigore SG e Uff. Promozione

Procedure

Predisposizione di report trimestrali sulle 

ispezioni svolte; attività di vigilanza mediante 

prelievo di campioni e affidamento verifiche a 

laboratori qualificati esterni; imprese 

individuate in base a indicazioni Mise e 

Unioncamere; caricamento esiti delle verifiche 

su procedura informatizzata "Vimer".

In vigore

SG e U.O. 

Regolazione del 

Mercato

Formazione

Piano formativo progetto SVIM - Convenzione 

Mise Unioncamere                                                                
in caso di 

attivazione nel 

2018

SG e U.O. 

Regolazione del 

Mercato

Procedura

Stesura Piano controlli per campagna locale 

attività di vigilanza e sorveglianza 
in caso di 

attivazione entro 

31.3.2018

SG con Unità di 

Controllo

Procedure

Utilizzo di procedura informatizzata per 

acquisizione dei verbali emessi dall'organo 

accertatore e per l'emissione delle ordinanze 

ingiunzione con traccaibilità delle operazioni

In vigore SG e Uff. Sanzioni

Procedure

Adozione di modelli predefiniti per tipologia di 

violazione/provvedimento In vigore 

adottato nel 2015
SG e Uff. Sanzioni

Controlli Visto di doppio controllo sulle ordinanze  
in vigore adottato 

nel 2015
SG e Uff. Sanzioni

AltoEsterno

AREA di Rischio C- C2 

Regolazione e tutela 

del Mercato                                      

U.O. Regolazione, 

certificazione e 

accompagnamento 

delle imprese

Bassac.2.1 Gestione protesti
Induzione ad adottare, omettere o 

alterare atti per favorire singoli

AREA di Rischio E 

Sorveglianza e controlli                      

U.O. Servizi di 

Regolazione, 

certificazione e 

accompagnamento 

delle imprese

c.2.8 Gestione sanzioni 

amministrative e ordinanze 

ingiunzione

Esterno
induzione ad omettere o alterare atti 

d'ufficio
Medio Bassa

Media
c.2.5 e c.2.7Gestione attività ispettive 

- metrologia - sicurezza prodotti
Esterno

Induzione ad adottare atti non 

conformi o omettere atti per favorire 

imprese specifiche

Alto

AREA di Rischio E 

Sorveglianza e controlli                                                          

U.O. Regolazione e 

tutela del mercato
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Area di Rischio e 

Ufficio 
Attività amministrativa Tipo di rischio Descrizione del rischio Impatto Probabilità Tipo di Risposta Misure adottate o da adottare

Termine entro 

cui attuare la 

misura

Responsabile 

dell'attuazione della 

misura

definizione incongrua del valore della 

controversia                           
Medio Bassa Procedure

Indicazione del valore definitivo in sede di 

redazione del verbale di consenso alla 

prosecuzione della mediazione, sottoscritto da 

parti e mediatore, sulla base del tariffario 

vigente

In vigore

U.O.Regolazione del 

Mercato e tutela del 

consumatore

riscossione non conforme degli importi 

dovuti dalle parti 
Medio Bassa Controlli

 Controllo a campione sulle pratiche di 

mediazione proseguite dopo I.P. e chiuse
in vigore attuato 

nel 2017

SG con Unità di 

Controllo

Utilizzo applicativo informatico per la 

registrazione e tracciabilità delle spese, 

utilizzato anche da Uff. Ragioneria per la 

relativa gestione contabile

In vigore attuato 

nel 2014

Controllo trimestrale da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti
In vigore

AREA di rischio G  

Contabilità/Diritto 

Annuale                                 

U.O. Diritto Annuale 

g.02 Gestione diritto annuale e 

relativi ruoli esattoriali 
Interno Induzione ad omettere atti d'ufficio Alto Bassa Procedure  

 Utilizzo di un software che registra le 

operazioni svolte dagli addetti autenticati con 

credenziali univoche e traccia le modifiche 

apportate 
In vigore

SG e Uff. Diritto 

Annuale

Controllo a campione effettuato 

trimestralmente dal Collegio dei Revisori dei 

Conti 
In vigore

Utilizzo di procedura informatizzata di gestione 

della contabilità che consente la tracciabilità 

delle operazioni e il controllo periodico di 

quadratura dei pagamenti con conto di 

tesoreria 

In vigore

SG e Uff. Provv.  e 

Rag.

AREA di rischio G 

Contabilità/Diritto 

Annuale                   U.O. 

Provveditorato 

Ragioneria

g.01 Gestione cassa economale ex 

art. 444 drp254/2005  
Interno

Induzione ad alterare la procedura per 

favorire collaboratori specifici
Bassa Controlli

SG Uff. Contabilità 

Provveditorato Task 

Force

AREA di rischio G  

Contabilità/Diritto 

Annuale                                 

U.O. Contabilità  

AREA di Rischio F 

Risoluzione delle 

controversie                                     

U.O.Regolazione e 

tutela del mercato

c.2.6.1 Gestione procedure di 

mediazione
Esterno

Controllig.03 Gestione mandati e reversali Interno
Induzione ad alterare importi e 

tempistiche
Medio Bassa

Basso
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TIPLOGIA DI DATI E INFORMAZIONI NORMATIVA
STRUTTURA/ SOGGETTO RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE  DEL DATO

AGGIORNAMENTO/ STATO DELLA 

PUBBLICAZIONE

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza
Art. 10, c. 8, lett. a D.Lgs. 33/2013

U.O. Regolazione del Mercato/ Maria Giordano                                                        

U.O. Gestione sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

PubblicatI                                                                                    

aggiornamento Annuale (cfr  sezione Prevenzione 

della corruzione)

Atti Generali  sull'organizzazione e attivià Art. 12, c. 1,  D.Lgs. 33/2013
U.O. Regolazione del Mercato/ Maria Giordano                                                        

U.O. Gestione sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati:                                                                      

Aggiornamento entro 20 gg in  caso di modifiche

Codice Disciplinare e di comportamento dei 

dipendenti pubblici

Art. 55 c. 2 Dlgs 165/2001                                  

Art. 12, c.1  D.Lgs. 33/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati:                                                                      

Aggiornamento entro 20 gg in  caso di modifiche

Organi di indirizzo politico-amministrativo, di 

direzione o di governo e titolari di incarichi 

dirigenziali* (per questi  cfr sezione PERSONALE )

Art. 14, c.1 bis e c.1 ter  D.Lgs. 33/2013 U.O. Regolazione del Mercato/Maria Giordano

Dati Pubblicati  dei nuovi Organi per il Mandato 

2015-2020. Dal 10.12.2016 per effetto del D.Lgs. n.  

219/2016 l'incarico degli amministratori è a titolo 

gratuito.                                                                             In 

corso Sezione in aggiornamento (cfr Atto di 

segnalazione n.6/2017 di Anac).  

Sanzioni per mancata pubblicazione dei dati Art. 47  c.1 D.lgs 33/2013 U.O. Regolazione del Mercato/Maria Giordano
Non risultano erogate sanzioni.                                 

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Articolazione degli Uffici (organigramma, struttura 

degli Uffici, Dirigenti/Responsabili, deleghe di firma)
Art. 13, c.1  lett. b) e c) D.Lgs. 33/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                           

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Telefono e Posta elettronica Art. 13, c.1  lett. d) D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                 

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Estremi atto di conferimento di incarichi di 

collaborazione (co.co.co e collaborazioni occasionali), 

consulenza (pareri, studi,  ricerche) a soggetti esterni 

a qualsiasi titolo  con indicazione dei soggetti 

percettori. dell'ammontare erogato .                          Per 

ciascun incarico curriculum.

Art.15 D.lgs 33/2013 UU.OO Conferente gli incarichi Aggiornamento mensile

DISPOSIZIONI GENERALI

DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE 

CONSULENTI E COLLABORATORI

http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
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Tabella relative agli elenchi relativi dei consulenti e 

collaboratori  con indicazione di oggetto, durata e 

compenso (comunicazione alla Funzione pubblica)

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

Art. 53 c. 14 D.lgs 165/2001

Servizio Amministrazione e

Gestione risorse economico-finanziarie/Valentina 

Panzeri

Pubblicati dati al 1^ semestre 2017                                                                 

Aggiornamento semestrale - gennaio- luglio

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 

vertice 

Art. 14 c.1 ter D.Lgs. 33/2013                                         

Art   20 D.Lgs 39/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati CV, Retribuzione e Dichiaraz 

insussistenza incompatibilita/inconferibilità. 

Pubblicazione di altri dati sospesa per effetto della 

Delibera Anac n. 382/12.4.2017 (Cfr anche Atto di 

Segnalazione Anac n.6/20.12.2017).                                                                    

Titolari di incarichi dirigenziali  
Art. 14  D.Lgs. 33/2013                                         

Art   20 D.Lgs 39/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati .                                                                     

Dirigente  Cessato nel 2014                                                                 

Posizioni organizzative Art. 14 c. 1 quinques D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Non sono presenti P.O e A.P.                                                                      

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2  D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicata.                                                              

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2  D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Non è presente personale a tempo determinato .                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Tasso di assenza Art. 16, c. 3  D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati a livello complessivo di Ente                                                                    

Aggiornamento mensile

Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
Art. 18, c. 1  D.Lgs. 33/2013; art 53 c. 14 D.lgs 

165/2001

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati  e aggiornati                                                               

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicato il link al  sito dell'Aran per la  

consultazione dei Contratti Collettivi Nazionali 

Regioni ed Autonomie Locali.                                                               

Contrattazione decentrata
Art. 21, c. 2 D.Lgs. 33/2013

Art. 55 c.4 D.Lgs  n. 150/2009

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                  

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

O.I.V. Art. 10, c. 8 D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati.                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

BANDI DI CONCORSO 

PERSONALE

http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/normativa/dlgs-33-2013
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Procedure selezione di personale                                    

(Assunzioni, Mobilità, Borse di Studio, stage) 
Art.19  D.Lgs. 33/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati .                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Piano della Performance e Sistema di Misurazione e 

valutazione

Art.10 c. 8 lett b D.Lgs. 33/2013

Art.11  D.Lgs. 150/2009

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicato.                                                             

Aggiornamento annuale

Relazione sulla Performance
Art.10 c. 8 lett b D.Lgs. 33/2013

Artt. 10, 11  D.Lgs. 150/2009

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicato.                                                             

Aggiornamento annuale entro il 30.6

Ammontare complessivo dei premi Art. 20 c.1 D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                     

Aggiornamento annuale entro il 30.9

Dati relativi ai premi Art. 20 c.2 D.Lgs. 33/2013
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                     

Aggiornamento annuale entro il 30.9

Enti Pubblici Vigilati Art. 22, c. 1 lett. c, 1, 2 3, D.Lgs. 33/2013
U.O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico /Mara Kessler

Non sonon presenti enti pubblici vigilati.                                                           

Aggiornamento annuale entro il 31.7

Società partecipate Art. 22, c. 1 lett. c, 1, 2 3, D.Lgs. 33/2013
U.O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico /Mara Kessler

Pubblicato elenco partecipazioni societarie                                                           

Aggiornamento annuale entro il 31.7

Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1 lett. c, 2 e 3, D.Lgs. 33/2013
U.O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico /Mara Kessler

Pubblicato.                                            Aggiornamento 

annuale entro il 31.7

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1 lett. d D.Lgs. 33/2013
U.O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico /Mara Kessler

Pubblicata.                                            Aggiornamento 

annuale entro il 31.7

Tipologie di procedimento 
Art. 35, c. 1, 2  D.Lgs. 33/2013

Art. 54, c. 1, lett. b, D.Lgs. 82/2005
Tutti i Responsabili UU.OO.

Pubblicato l'elenco dei procedimenti 

amminsitrativi di competenza della Camera di 

Lecco di interesse per l'utenza.                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

cambiamenti significativi

Dichiarazioni sostituive e acquisizione d'ufficio dei 

dati
Art. 35, c. 3  D.Lgs. 33/2013 Tutti i Responsabili UU.OO.

Non pubblicati.                                                              

Rilevazione da attivare nel corso del triennio 2018-

2020

PERFORMANCE  

ENTI CONTROLLATI 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI  
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Provvedimenti Organi indirizzo politico Art. 23 D.Lgs 33/2013 U.O. Segreteria Generale/Moira Ronchetti

Pubblicati  elenchi                                                                                

I provvedimenti degli Organi e del Presidente  

sono pubblicati per il periodo previsto all'Albo 

Camerale Online                                                                  

Aggiornamento semestrale.

Provvedimenti Dirigenti Art. 23 D.Lgs 33/2013 U.O. Segreteria Generale/Moira Ronchetti

Pubblicati  elenchi                                                                                                         

Le determinazioni dei Dirigenti  sono pubblicati 

per il periodo previsto all'Albo Camerale Online                                                                  

Aggiornamento semestrale.

Avvisi di Gara, bandi e inviti
Art. 37, c. 1, 2, D.lgs. 33/2013

U.O. Provveditorato/Valentina Panzeri
Pubblicati                                                                       

Pubblicazione tempestiva (entro 15 gg)

Informazioni sulle singole procedure in formato 

tabellare

Art.1, c. 32, L. n.190/2012                                                       

Art. 3 delib. AVCP n. 26/2013
U.O. Provveditorato/Valentina Panzeri

Pubblicato                                                                    

Aggiornamento  mensile da attivare nel corso del 

triennio 2018-2020                                                                                             

Pubblicazione riepilogo annuale entro il 31.1

Affidamento di servizi lavori e forniture Art. 29 D.lgs 50/2016 U.O. Provveditorato/Valentina Panzeri
Pubblicati dati dal 2017                                                                     

Aggiornamento trimestrale

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, D.lgs. 33/2013
U. O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico/Mara Kessler

Pubblicati  e aggiornati                                                               

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Atti di concessione Art. 26, c. 2, art. 27, D.lgs. 33/2013

U. O. Promozione e interventi per lo sviluppo 

economico, Segreteria Generale, altre UU.OO a cui 

fanno capo specifici progetti e iniziative

Pubblicati.                                                              

Pubblicazione tempestiva prima dell'erogazione 

del beneficio/contributo

BILANCI 

BANDI DI GARA E CONTRATTI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI 

PROVVEDIMENTI 
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Bilancio Preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1, D.lgs. 33/2013
Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri

Pubblicati                                                                     

Pubblicazione annuale.                                                            

Entro il  31.1 del Bilancio Preventivo anno in 

corso ed  entro il 31.5. del Bilancio consuntivo 

anno precedente 

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

Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri e Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicato                                                                   

Pubblicazione annuale.   Entro il  31.1 

Patrimonio immobiliare Art. 30 D.Lgs 33/2013 U.O. Provveditorato/Valentina Panzeri

Pubblicato .                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Canoni di locazione o affitto Art. 30 D.Lgs 33/2013 U.O. Provveditorato/Valentina Panzeri

La Camera non percepisce canoni di locazione per 

immobili di proprietà, nè versa canoni di affitto.                                                                          

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche                                   

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione
Art. 31 D.Lgs 33/2013

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicate attestazioni annuali.                  

Aggiornamento annuale i nrelazione a Delibere 

ANAC.

Organi di Revisione amministrativa e contabile Art. 31 D.Lgs 33/2013
Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri

Pubblicati.                                                                        

Documenti contenuti nei fascicoli di Bilancio nella 

specifica sezione "BILANCI". 

Corte dei Conti Art. 31 D.Lgs 33/2013 Segretario Generale - Rossella Pulsoni

Non risultano rilievi.                                 

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32 c. 1 D.Lgs. 33/2013 UU.OO  interessati 

La Camera di Commercio di Lecco  non ha finora 

adottato una carta dei servizi e standard di 

qualità, come prevede l' art. 32, comma 1, D. Lgs. 

33/2013.

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 

SERVIZI EROGATI 

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE 



                                                                                                                                                PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020- TABELLA DATI DA PUBBLICARE E STATO DI ATTUAZIONE allegato   

Costi contabilizzati
Art. 32, c. 5 let. a) D.Lgs. 33/2013

Art. 10, c. 5 let. a) D.Lgs. 33/2013
Gruppo Controllo di gestione/Dario Scaccabarozzi

Pubblicati                                                                 

Aggiornamento annuale entro il 31.10. 

Class Action Artt. 1 e 4 D.lgs 198/2009 Segretario Generale - Rossella Pulsoni

Servizi in rete
Art. 7 c. 3 D.lgs 82/2005 modificato dall'art. 8 

c. 1 del D.lgs 179/2016

UU.OO  che hanno svolto indagini  sulla 

soddisfazione da parte degli utenti dei servizi 

camerali

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, D.lgs. 33/2013 U.O. Provveditorato/Paolo Corti
Pubblicati                                                          

Aggiornamento trimestrale 

Dati sui pagamenti Art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013
Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri
Pubblicato. Aggiornamento semestrale 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36, D.lgs. 33/2013
Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri

Pubblicati .                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Fatturazione elettronica 
Servizio Amministrazione e  Gestione risorse 

economico-finanziarie/Valentina Panzeri

Pubblicato.                                                                     

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Informazioni ambientali di competenza delle Camere 

di Commercio
Art. 40 D.Lgs 33/2013

U.O. Servizio Polifunzionale per l'assistenza e 

l'accompagnamento delle imprese/Lorena Prandi

Pubblicato  link al  Portale  Area ambiente della 

Camera di Lecco  

Prevenzione della corruzione 
Art. 10 c.8 D.lgs 33/2013,                                   

Art. 1 c. 14   l. nr. 190/2012
U.O. Regolazione del Mercato/Maria Giordano

Pubblicati Piani e relazioni annuali . 

Aggiornamento annuale entro  il 31.01

Questa senzione prevista dalla disciplina sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (art. 39 D.Lgs 14/14.3.2014) riguarda funzioni non attribuite alle Camere di Commercio 

ALTRI CONTENUTI 

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

INFORMAZIONI AMBIENTALI
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Accesso Civico Art. 5 Dlgs 33/2013 U.O. Regolazione del Mercato/Maria Giordano

Pubblicato.                                                                                                        

Da pubblicare registro degli accessi                                                                 

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche 

dati
Art. 53 D.lgs 82/2005

U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicato.                                                                     

Aggiornamento annuale

Dati adesione agli scioperi Art. 5  L. 46/1990
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane/Dario 

Scaccabarozzi

Pubblicati  e aggiornati                                                                 

Aggiornamento tempestivo entro 20 gg. In caso di 

modifiche


