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PREMESSA 

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

La circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Piano Nazionale 
Anticorruzione hanno chiarito che il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come 
comprensivo delle varie situazioni – evidentemente più ampie della fattispecie penalistica – nelle 
quali, nell’ambito dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a 
lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, indipendentemente dal fatto che il malfunzionamento 
posto in essere abbia avuto successo oppure sia rimasto a livello di tentativo. 

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

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

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

2) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni concernenti la propria 
organizzazione ed il proprio funzionamento, anche attraverso la predisposizione del 
documento inserito nella sezione del sito web istituzionale dedicata alla trasparenza, che 
costituisce parte integrante del presente Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza; 

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

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

 

Il presente Piano fa riferimento ad una struttura organizzativa di recente definizione, 
progressivamente implementata nel contesto del percorso sviluppato immediatamente a seguire 
dall’avvenuto accorpamento delle due preesistenti distinte realtà camerali. 

I contenuti del documento sono stati definiti in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 
72/2013, e in ottemperanza alle indicazioni integrative e ai chiarimenti forniti successivamente 
dalle pubblicazioni Anac, in particolare con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2019 (deliberazione Anac n. 1064 in data 13.11.2019). Nella sua stesura si è altresì tenuto conto 
dei risultati del monitoraggio dell'andamento del Piano triennale di prevenzione 2020-2022, 
effettuato dal Responsabile per la Prevenzione e per la Trasparenza e in corso di pubblicazione 
sul sito web istituzionale camerale. 
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1. INTRODUZIONE:  IL  CONTESTO ESTERNO E IL  CONTESTO 
INTERNO 
 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
 

Nella relazione semestrale del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti dalla DIA (Direzione Investigativa Antimafia), riferita al primo semestre dell’anno 2020, 
si considera l’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria Covid19 sulla tenuta del sistema 
economico. 
L’analisi dell’andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown ha mostrato che le 
organizzazioni criminali si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del 
territorio, elemento fondamentale per la loro articolata azione di accumulo di ricchezza. 
La tabella relativa al numero dei reati commessi a livello nazionale da aprile a settembre 2020 
mostra che, a fronte di una fisiologica diminuzione di alcuni (ricettazione, contraffazione, rapine, 
etc.), trend quest’ultimo in linea con la forzata chiusura della mobilità sociale e produttiva, si è 
assistito all’aumento di altri, quali lo spaccio di stupefacenti e il contrabbando, espressivi del 
controllo del territorio da parte delle consorterie, che sono riuscite a rimodulare e adattare la 
propria operatività. Analoga considerazione può essere effettuata per i reati di estorsione e usura, 
che hanno registrato solo una leggera flessione rispetto al passato. 
La capacità di infiltrazione delle mafie e di imprenditori senza scrupoli nell’azione della pubblica 
amministrazione, anche in questo momento di crisi, emerge chiaramente dall’andamento dei reati 
di induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite e frodi nelle pubbliche 
forniture, tutti in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Diventa pertanto fondamentale intercettare i segnali espressione di come le organizzazioni 
criminali puntano da un lato a “rilevare” le imprese in difficoltà finanziaria, avvalendosi dei capitali 
illecitamente conseguiti mediante i traffici illegali, e dall’altro a drenare le risorse stanziate per il 
rilancio del Paese. 
Anche la Lombardia è stata evidentemente colpita in modo drammatico dalla pandemia, con effetti 
devastanti sotto il profilo sanitario, sociale ed economico. 
La particolare vulnerabilità di alcuni settori economici, come la ristorazione e quello alberghiero, 
costretti a una prolungata chiusura imposta dal lockdown e dalle altre misure di contenimento del 
contagio, creano condizioni favorevoli al subentro nelle compravendite della liquidità mafiosa. 
Le più recenti indagini hanno messo chiaramente in evidenza la volontà e l’interesse della 
criminalità organizzata di approfittare di tutte le diverse agevolazioni, soprattutto di quelle a 
carattere finanziario, che il legislatore ha messo in campo per sostenere le imprese e favorire la 
ripartenza. 
A livello provinciale l’analisi complessiva degli esiti giudiziari e investigativi permette di individuare 
nei territori di Como e di Lecco la presenza di alcune forme di criminalità organizzata, nazionale e 
straniera, quest’ultima principalmente dedita ai traffici di stupefacenti, ai reati predatori, 
all’immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della 
prostituzione e della manodopera. Talune inchieste hanno anche evidenziato l’interesse criminale 
verso il business dei servizi di sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento e quelli riguardanti la 
rivendita ambulante di generi di ristorazione. Da ultimo, sono stati riscontrati frequenti casi di 
estorsione. 
Si consideri peraltro che, avendo a riferimento la ben nota rilevazione annuale de Il Sole 24Ore per 
quanto riferito all’indicatore “giustizia e sicurezza” (che tiene conto dell’indice di criminalità, di truffe 
e di frodi), Como e Lecco occupano rispettivamente il 26° posto e il 28° posto della classifica 
nazionale. 
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1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

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

L’Ente opera sul territorio con una sede a Como in via Parini 16, una sede a Lecco in via Tonale 
28/30 e una sezione distaccata sita nel comune di Cantù, in via Carcano 14. Sulla base di 
specifico accordo con la Camera di Commercio di Sondrio, alcuni servizi dell’Ente sono erogati 
anche presso la sede intercamerale di Dubino (Sondrio) sita in via Statale dello Spluga 35. 

Le seguenti informazioni di base sulla Camera di Commercio di Como-Lecco sono consultabili 
nella sezione “La Camera” del sito web istituzionale www.comolecco.camcom.it: 

� Struttura e organizzazione  
� Composizione degli organi istituzionali. 

Sotto il profilo operativo la Camera di Commercio di Como-Lecco è articolata in tre Aree 
dirigenziali (Area Segreteria Generale e Servizi alle imprese, Area Promozione Economica e 
Regolazione del Mercato e Area Risorse Finanziarie e Strumentali), con al vertice il Segretario 
Generale.  

Alla data di redazione del presente documento l’Ente opera con 78 dipendenti (compresi il 
Segretario Generale e due dirigenti), tutti aventi contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

L’Ente svolge la propria complessiva azione istituzionale anche avvalendosi della sua Azienda 
speciale Lario Sviluppo Impresa, attiva sui temi della formazione, dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione, della giustizia alternativa, dell’ambiente e dei servizi per la nuova 
imprenditoria. Ad oggi il personale aziendale risulta pari a 11 unità. 

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

Sul sito web istituzionale sono altresì reperibili anche le informazioni sui servizi resi dall’Ente, sulle 
varie tipologie di attività svolte dagli uffici e sulle iniziative in corso (bandi, convegni, progetti,    
ecc. …). 
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2. IL  PROCESSO DI ELABORAZIONE  E ADOZIONE  DEL  
P.T.P.C.T.  

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

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano 

Giunta 

Responsabile anticorruzione e trasparenza 

(Segretario Generale) 

OIV 

Individuazione dei contenuti del 

Piano 
Giunta 

Tutte le aree/uffici dell'amministrazione 

Redazione 
Responsabile anticorruzione e trasparenza 

Adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

 
Giunta 

Attuazione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 

Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 

dei dati 

Aree/uffici indicati nel Piano triennale 

Controllo dell'attuazione del 

Piano e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile anticorruzione e trasparenza 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e audit del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio 

periodico interno sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta alla 

corruzione 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

 

Audit sul sistema della 

trasparenza e integrità. 

Attestazione dell'assolvimento 

degli obblighi in materia di 

trasparenza e mitigazione del 

rischio di corruzione 

OIV 
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Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 
conto degli obiettivi strategici e operativi fissati dagli organi di vertice, delle modifiche normative e 
delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC (Autorità Nazionale 
AntiCorruzione). Il documento deve essere eventualmente aggiornato qualora intervengano 
rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 

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

Come previsto dalla L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul 
sito web istituzionale la relazione riguardante i risultati dell’attività svolta. Per quella riferita all’anno 
2020 il termine di pubblicazione è stata fissato al 31.03.2021. 

 

3. DEFINIZIONE AREE  DI RISCHIO E METODOLOGIA 

La “gestione del rischio corruzione” è il processo con il quale si individua e si misura il rischio e 
successivamente si sviluppano le azioni finalizzate a ridurre le probabilità che il rischio stesso si 
verifichi; attraverso il P.T.P.C.T. si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede 
l’attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato e il coinvolgimento attivo dei 
referenti che presidiano i diversi ambiti di attività. 

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono: 

mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera di 
Commercio; 

valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività; 

trattamento del rischio; 

monitoraggio. 

3.1 MAPPATURA DEI PROCESSI  

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle 
correlate responsabilità relativamente alle quattro Aree di rischio obbligatorie indicate nell’allegato 
2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Area A: acquisizione e progressione del personale; 
Area B: contratti pubblici; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi 
di effetto economico immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario), e a quelle ulteriori 
individuate successivamente da Anac e dalla Camera di Commercio stessa, sulla base delle 
proprie specificità operative (Area E: sorveglianza e controlli; Area F: risoluzione delle 
controversie; Area G: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio). 
L’impostazione del PNA 2019 impone la mappatura e l’analisi di tutti i processi, con riferimento 
all’organizzazione, con progressività di tempistiche, valutando e affrontando il rischio solo qualora 
effettivamente necessario.  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha pertanto promosso a 
inizio 2021 un’azione di estensione e approfondimento, proseguendo il lavoro svolto a partire 
dall’anno precedente. Le sue modalità di svolgimento sono state improntate al metodo della 
consultazione di gruppi di lavoro. 
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Da un confronto allargato con i responsabili di unità organizzativa e a fronte di un più approfondito 
ancorchè non esaustivo esame, è emersa l’opportunità di confermare i contenuti delle analisi 
iniziali nell’elaborazione dell’attuale PTPCT. Contestualmente è stato preso l’impegno di 
esaminare progressivamente e più nel dettaglio la complessiva attività camerale a livello di singole 
fasi, al fine di identificare zone sommerse che, in ragione della loro natura e peculiarità, risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  
Si consideri peraltro che nel presente documento è doverosamente già tenuto conto delle attività 
delegate all’Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, dunque ricomprese nei processi considerati.  

MAPPATURA PROCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO 

MACROPROCESSO PROCESSO  SOTTOPROCESSO 

A1 Pianificazione, 

monitoraggio e controllo 

dell'Ente 

A1.1 Performance camerale A1.1.F Formazione Performance camerale 

A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale 

A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli 

A1.1.3 Rendicontazione 

A1.1.4 Supporto all'OIV 

A1.2 Compliance normativa A1.2.F Formazione Compliance normativa 

A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza 

A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri 

obblighi normativi camerali 

A1.3 Organizzazione camerale A1.3.F Formazione Organizzazione camerale 

A1.3.1 Organizzazione camerale 

A1.3.2 Sviluppo del personale 

A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerali 

A1.3.4 Processi di riorganizzazione 

A2 Organi camerali, rapporti 

istituzionali e relazioni con il 

sistema allargato 

A2.1 Gestione e supporto organi A2.1.F Formazione Gestione e supporto organi 

A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali 

A2.1.2 Rapporti  istituzionali con il territorio e gestione delle 

partecipazioni attive 

A2.1.3 Assistenza e tutela legale 

A2.2 Promozione e sviluppo dei 

servizi camerali 

A2.2.F Formazione Promozione e sviluppo dei servizi 

camerali 

A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie 
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A2.2.2 Promozione dei servizi camerali 

A2.3 Gestione documentale A2.3.F Formazione Gestione documentale 

A2.3.1 Protocollo generale 

A2.3.2 Gestione documentale 

A2.4 Rilevazioni statistiche A2.4.F Formazione Rilevazioni statistiche 

A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione 

banche dati 

A3 Comunicazione A3.1 Comunicazione A3.1.F Formazione Comunicazione 

A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza 

A3.1.2 Comunicazione a supporto dell'erogazione dei servizi 

A3.1.3 Comunicazione interna 

B1 Risorse umane B1.1 Gestione del personale B1.1.F Formazione Gestione del personale 

B1.1.1 Acquisizione del personale 

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale 

B1.1.3 Trattamento economico del personale 

B2 Acquisti, patrimonio e 

servizi di sede 

B2.1 Acquisti B2.1.F Formazione Acquisti 

B2.1.1 Acquisti beni e servizi 

B2.2 Patrimonio e servizi di sede B2.2.F Formazione Patrimonio e servizi di sede 

B2.2.1 Patrimonio 

B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare 

B3 Bilancio e finanza B3.1 Diritto annuale B3.1.F Formazione Diritto annuale 

B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli 

B3.2 Contabilità e finanza B3.2.F Formazione Contabilità e finanza 

B3.2.1 Contabilità 

B3.2.2 Finanza 

C1 Semplificazione e 

trasparenza 

C1.1 Gestione del registro delle 

imprese, albi ed elenchi 

C1.1.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi 

ed elenchi 

C1.1.1 Istruttoria pratiche  su istanza di parte e 

aggiornamento Registro Imprese, REA, AA 

C1.1.2 Procedure abilitative 
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C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI) 

C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di 

sportello 

C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro 

Imprese 

C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro 

Imprese 

C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA 

C1.1.7b Operazioni d’Ufficio 

C1.2 Gestione SUAP e fascicolo 

elettronico di impresa 

C1.2.F Formazione Gestione SUAP e fascicolo elettronico di 

impresa 

C1.2.1 Servizi SUAP rivolti alla PA 

C1.2.2 Servizi SUAP rivolti alle imprese 

C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa 

C2 Tutela e legalità C2.1 Tutela della legalità C2.1.F Formazione Tutela della legalità 

C2.1.1 Sportelli legalità 

C2.1.2 Iniziative di repressione della concorrenza sleale 

C2.1.3 Servizi di informazione, orientamento e divulgazione 

degli strumenti di trasparenza 

C2.1.4 Servizi a supporto del contrasto della criminalità 

economica e ambientale 

C2.2 Tutela della fede pubblica e del 

consumatore e regolazione del 

mercato 

C2.2.F Formazione Tutela della fede pubblica e del 

consumatore e regolazione del mercato 

C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità 

contrattuale 

C2.2.2 Servizi a supporto dei consumatori 

C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e 

operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede 

pubblica 

C2.3 Informazione, vigilanza e 

controllo su sicurezza e conformità 

dei prodotti 

C2.3.F Formazione Informazione, vigilanza e controllo su 

sicurezza e conformità dei prodotti 

C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e 

conformità prodotti 

C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori 

C2.4 Sanzioni amministrative C2.4.F Formazione Sanzioni amministrative 

C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C2.5 Metrologia legale C2.5.F Formazione Metrologia legale 

C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica 

C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici 

per tachigrafi analogici e digitali 
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C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di 

identificazione dei metalli preziosi 

C2.6 Registro nazionale dei protesti C2.6.F Formazione Registro nazionale dei protesti 

C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte 

C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti 

C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di 

sportello 

C2.7 Servizi di composizione delle 

controversie e delle situazioni di 

crisi 

C2.7.F Formazione Servizi di composizione delle controversie 

e delle situazioni di crisi 

C2.7.1 Servizi di arbitrato 

C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e 

internazionale 

C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi 

C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di 

composizione delle controversie 

C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e 

borse merci 

C2.8.F Formazione Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci 

C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe 

C2.9 Gestione controlli prodotti 

delle filiere del Made in Italy e 

organismi di controllo 

C2.9.F Formazione Gestione controlli prodotti delle filiere 

del made in italy e organismi di controllo 

C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy 

(vitivinicolo-olio-altri prodotti tipici) 

C2.10 Tutela della proprietà 

industriale 

C2.10.F Formazione Tutela della proprietà industriale 

C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di 

deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà 

intellettuale 

C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello 

C2.10.3 Servizi informativi e formativi in materia di proprietà 

industriale 

C2.10.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di 

proprietà industriale 

D1 Internazionalizzazione D1.1 Servizi di informazione, 

formazione e assistenza all'export 

D1.1.F Formazione Servizi di informazione, formazione e 

assistenza all'export 

D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione 

e orientamento all'export 

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle 

iniziative all'estero 

D1.1.3 Assistenza specialistica per l'export 

D1.2 Servizi certificativi per l'export D1.2.F Formazione Servizi certificativi per l'export 

D1.2.1 Servizi certificativi per l'export 

D2 Digitalizzazione D2.1 Gestione punti impresa digitale 

(servizi di assistenza alla 

digitalizzazione delle imprese) 

D2.1.F Formazione Gestione punti impresa digitale (servizi di 

assistenza alla digitalizzazione delle imprese) 

D2.1.1 Servizi informativi di supporto al digitale, 

all'innovazione, i4.0 ed Agenda Digitale 
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D2.1.2 Servizi di assistenza, orientamento  (a domanda 

collettiva) 

D2.1.3 Promozione servizi del PID 

D2.1.4 Servizi di assistenza, orientamento e formazione sul 

digitale personalizzati (a domanda individuale) 

D2.1.5 Interazione con i Competence Center e le altre 

strutture partner nazionali e regionali 

D2.1.6 Servizi specialistici per la digitalizzazione in 

collaborazione con Aziende Speciali e le altre strutture del 

sistema camerale 

D2.2 Servizi connessi all'agenda 

digitale 

D2.2.F Formazione Servizi connessi all'agenda digitale 

D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di 

sottoscrizione e di autenticazione 

D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche 

D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale 

D3 Turismo e cultura D3.1 Iniziative a sostegno dei settori 

del turismo e della cultura 

D3.1.F Formazione Iniziative a sostegno dei settori del 

turismo e della cultura 

D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la 

promozione in materia di turismo e beni culturali 

D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo 

dell'industria del turismo e dei beni culturali e la 

valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di 

marketing territoriale 

D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad 

eventi culturali e di promozione del turismo 

D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo 

e beni culturali 

D4 Orientamento al lavoro ed 

alle professioni 

D4.1 Orientamento D4.1.F Formazione Orientamento 

D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva) 

D4.1.2 Servizi di orientamento individuale 

D4.2 Alternanza scuola/lavoro e 

formazione per il lavoro 

D4.2.F Formazione Alternanza scuola/lavoro e formazione 

per il lavoro 

D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro 

D4.2.2 Servizi individuali a supporto dell'alternanza 

scuola/lavoro e formazione per il lavoro 

D4.3 Supporto incontro d/o di 

lavoro 

D4.3.F Formazione Supporto incontro d/o di lavoro 

D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro (a domanda collettiva) 

D4.3.2 Servizi individuali a supporto dell'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro 

D4.3.3 Iniziative e servizi per la mobilità professionale a 

livello internazionale e l'integrazione lavorativa dei migranti 

D4.4 Certificazione competenze D4.4.F Formazione Certificazione competenze 

D4.4.1 Iniziative a supporto della certificazione delle 

competenze (a domanda collettiva) 

D4.4.2 Servizi individuali a supporto della certificazione delle 

competenze 
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D5 Ambiente e sviluppo 

sostenibile 

D5.1 Iniziative a sostegno dello 

sviluppo sostenibile 

D5.1.F Formazione Iniziative a sostegno dello sviluppo 

sostenibile 

D5.1.1 Erogazione corsi di formazione in materia di 

ambiente e sviluppo sostenibile 

D5.1.2 Servizi di informazione e orientamento in materia di 

ambiente e sviluppo sostenibile 

D5.1.3 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia 

ambientale 

D5.3 Pratiche ambientali e tenuta 

registri in materia ambientale 

D5.3.F Formazione Pratiche ambientali e tenuta registri in 

materia ambientale 

D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali 

D5.3.2 Servizi informativi  registri ambientali e MUD 

D5.3.3 Interrogazioni registri ambientali e MUD 

D6 Sviluppo e qualificazione 

aziendale e dei prodotti 

D6.1 Iniziative a sostegno dello 

sviluppo d'impresa 

D6.1.F Formazione Iniziative a sostegno dello sviluppo 

d'impresa 

D6.1.1 Servizi di assistenza allo sviluppo di start-up 

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle 

imprese 

D6.1.3 Servizi a supporto dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico 

D6.1.4 Servizi a supporto del ricambio generazionale e della 

trasmissione d'impresa 

D6.2 Qualificazione delle imprese, 

delle filiere e delle produzioni 

D6.2.F Formazione Qualificazione delle imprese, delle filiere 

e delle produzioni 

D6.2.1 Servizi informativi per la qualificazione delle imprese 

e delle filiere 

D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a 

supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere 

D6.3 Osservatori economici D6.3.F Formazione Osservatori economici 

D6.3.1 Servizi di informazione economica a supporto della 

competitività delle pmi 

E1 PROGETTI A VALERE SU 

MAGGIORAZIONE 20% 

DIRITTO ANNUALE 

E1.1 Gestione progetti a valere su 

maggiorazione 20% Diritto annuale 

E1.1.1 Punto Impresa Digitale 

E1.1.2 Formazione lavoro 

E1.1.4 Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali 

E1.1.5 Turismo 

F1 Altri servizi ad imprese e 

territorio 

F1.1 Valorizzazione patrimonio 

camerale 

F1.1.F Formazione Valorizzazione patrimonio camerale 

F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi 

camerali 

F1.1.2 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi 

F1.1.3 Gestione biblioteche per la valorizzazione del 

patrimonio documentale camerale 
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F1.2 Altri servizi di assistenza e 

supporto alle imprese in regime di 

libero mercato 

F1.2.F Formazione Altri servizi di assistenza e supporto alle 

imprese in regime di libero mercato 

F1.2.3 Altri servizi erogati in regime di libero mercato 

 

 

 

3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

La valutazione del rischio relativa a ciascun processo comprende in primo luogo l’identificazione 
degli eventi rischiosi mediante la consultazione di banche dati, l’esame delle segnalazioni 
eventualmente, le interviste/incontri con il personale dell’amministrazione, i confronti 
(benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, le risultanze di analisi di 
contesto e, soprattutto, le criticità di processo.  

Sono stati pertanto individuati i seguenti fattori abilitanti gli eventi rischiosi: a) mancanza di misure 
di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa 
responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità. 

Successivamente è stato stimato il grado di esposizione al rischio a livello di processo, utilizzando 
un approccio di tipo qualitativo, motivando la valutazione e garantendo la massima trasparenza. A 
tale scopo sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione (Key Risk Indicator): 

 

 

Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019 

Probabilità 

Indici di valutazione della probabilità (1)   

Livello di interesse “esterno”(1.1)   

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo   

Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione 1 

Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni 2 

Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni 3 

Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni 4 

Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni 5 

 
  

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)   

Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o 

limitano la discrezionalità professionale del decisore 
  

Il processo/fase/attività è del tutto vincolato 1 

Il processo/fase/attività è molto vincolato 2 

Il processo/fase/attività è mediamente vincolato 3 

Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato  4 

Il processo/fase/attività è altamente discrezionale 5 

 
  

  



 15

Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)   

Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato 

nell’amministrazione o in altre realtà simili? (es. rilievi da parte di Organi di controllo, 

contestazioni, segnalazioni o reclami, procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni, 

procedimenti in sede giudiziaria davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di Stato, procedimenti 

da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o da parte della Corte dei Conti) 

  

No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti 1 

Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione 2 

Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni) 3 

Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni) 4 

Si, recentemente (nell'ultimo anno) 5 

    

Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)   

Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con 

riferimento agli input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con il 

coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale 

  

Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione 1 

Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno 

dell'Amministrazione 
2 

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 

dell'Amministrazione 
3 

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 

dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 
4 

Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità 

all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 
5 

    

Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)   

La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari 

processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, 

legate ad aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di 

sviluppo delle competenze, etc. 

  

Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative 

misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di 

comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di 

formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei 

ruoli, di rotazione 

1 

Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di 

diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di 

regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del 

conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione 

2 

Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure 

di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del 

lavoro e semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli 

3 

Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di 

diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del 

lavoro e semplificazione 

4 
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Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e 

relative misure  
5 

    

Impatto 

Indici di valutazione dell'impatto (2)   

Impatto organizzativo (2.1)   

Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti 

dell’Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. 

salute, sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.) 

  

Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 

processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali 
1 

Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 

processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e 

con poco carico di lavoro 

2 

Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e 

relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e 

organizzativo 

3 

Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 

processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato 

impegno temporale e organizzativo 

4 

Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività 

e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un 

elevato impegno temporale e organizzativo 

5 

    

Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)   

Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un 

gruppo di persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la 

corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di persone 

  

Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità 

distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto 
1 

Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, 

anche di controllo e di responsabilità finale 
2 

Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di 

persone, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, 

con la responsabilità finale in capo ad un altro  

3 

Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, 

con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente) 
4 

Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di 

persone in autoreferenzialità 
5 

    

Impatto economico (2.3)   

Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con 

risarcimento del danno alla PA di riferimento 
  

Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno 

economico 
1 

Basso: conseguenze economiche di bassa entità 2 
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Medio: conseguenze economiche di media entità 3 

Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata 4 

Alto: conseguenze economiche di elevata entità 5 

    

Impatto reputazionale (2.4)   

Il rischio in questione può creare un danno all’immagine dell’Amministrazione, anche attraverso 

flussi di notizie su diversi tipi di media 
  

Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione 1 

Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale 2 

Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale 3 

Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale  4 

Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale 5 

    

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)   

Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo   

A livello di addetto 1 

A livello di collaborazione o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente  4 

A livello direzionale 5 

Rischio potenziale (P x I) = Rp 

Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo 

 Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente 

adottate (3.1) 
  

Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello 

prossimo allo zero) del rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla 

motivazione della valutazione) 

  

Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio  0,2 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio 0,4 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio 0,6 

Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio 0,8 

No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale 1 

 

 

 

In merito al calcolo del rischio, la moltiplicazione dei valori medi di probabilità e di impatto, esposti 
in tabella, determina quello che rappresenta il rischio potenziale. Tale valore, come richiesto dal 
PNA 2019, è stato poi moltiplicato per un fattore correttivo, diverso in ragione delle misure 
adottate, esprimendo il livello di rischio residuo. Il rischio residuo, convenzionalmente, non è in 
ogni caso considerato a valore zero.  
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L’analisi così condotta ha portato pertanto ad una ponderazione, cioè ad un giudizio sintetico e 
motivato al quale è associata una fascia di rischio. 
Le schede utilizzate per la valutazione richiamano quattro fasce di rischio così modulate, sulla 
base dell’esperienza sino ad oggi maturata: basso (da 0 a 4), medio (da 4,01 a 9), medio-alto (da 
9,01 a 14), alto (da 14,01 a 25). 
 
 

3.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

Questa fase del processo consiste nella individuazione e valutazione delle misure che devono 
essere predisposte per ridurre il rischio di corruzione. La Camera di Commercio di Como-Lecco ha 
in proposito individuato e valutato le misure di prevenzione, distinte in “obbligatorie” e “ulteriori”, 
dando atto che per le prime non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica 
Amministrazione interessata (al limite l’organizzazione può individuare il termine temporale di 
implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso), mentre per le seconde occorre 
operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione, al grado di 
efficacia loro attribuito. 

A questo riguardo A.N.AC. ha più volte precisato che le misure definite “obbligatorie” non hanno 
una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”, e introdotto anche la distinzione fra 
“misure generali”, che si caratterizzano per il fatto di incidere in materia trasversale sull’intera 
amministrazione o ente, e “misure specifiche”, che si caratterizzano per il fatto di incidere su 
problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.  
 
Fra le misure generali adottate dalla Camera di Commercio di Como-Lecco sono ad esempio 
comprese quelle di disciplina del conflitto di interessi, quelle relative a inconferibilità / 
incompatibilità, quelle di formazione, di trasparenza, di rispetto del Codice di Comportamento, di 
protezione del dipendente che segnala illeciti e di applicazione delle norme in materia di accesso. 
 
La scelta delle misure specifiche è stata determinata in ragione della loro capacità di 
neutralizzazione dei fattori abilitanti.  

Si è infine provveduto alla loro programmazione definendo nel dettaglio le modalità di attuazione, 
la tempistica, le responsabilità connesse, gli indicatori di monitoraggio ed i risultati attesi.  
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3.4 METODOLOGIA SEGUITA NEL PROCESSO DI ANALISI E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il modello di seguito rappresentato sintetizza la metodologia utilizzata: 
 

 
 

 

 
Risultato di questa attività è stata la predisposizione del Registro del Rischio (allegato 1).   
L’analisi è stata svolta a livello di processo e comprende tutte le attività sottostanti. Nelle colonne 
denominate O/U è riportata la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore.  
In ottemperanza alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla necessità di motivazione, a fianco di 
ogni misurazione e fascia di giudizio viene riportato un elemento qualitativo di analisi che permette 
di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito.  
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4. MONITORAGGIO  E AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti. 

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha 
posto in essere un sistema di monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle 
misure, nonché della loro idoneità, intesa come capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo 
il principio guida della “effettività”.  
L’inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:  
 
- l’erronea associazione della misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una non corretta 
comprensione dei fattori abilitanti;  
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione;  
- una definizione approssimativa della misura o un’attuazione meramente formale della stessa. 
  
In tali casi si rende necessario introdurre nuove e differenti misure, privilegiando quelle ritenute più 
efficaci, pur nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa. 
La competenza del monitoraggio è assegnata al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza, coadiuvato dagli altri dirigenti. 
La periodicità del monitoraggio è annuale, quale obbligo di aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 

I risultati dell’attività di monitoraggio, se non soddisfacenti, comportano non il mero aggiornamento, 
bensì il riesame della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 

 

4.1 OBIETTIVI CONTENUTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE  

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento nella definizione del PTPCT comprende 
come accennato in premessa anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si 
rilevi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, esperito con successo o 
anche se rimasto a livello di tentativo. 
A tal riguardo, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, l’Ente 
camerale evidenzia di aver anticipato nel Piano della Performance 2021-2023 l’obiettivo di attuare 
tutti gli adempimenti di prevenzione della corruzione e di trasparenza riportati nel presente 
documento, assegnandolo in modo diffuso alle aree dirigenziali. Un’importante fotografia del grado 
di attuazione del Piano, riferita all’annualità precedente, viene effettuata in sede di relativa 
Relazione sulla performance dell’Ente.  
 
 

5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L 'INTEGRITÀ  

 

5.1 OBIETTIVI E OGGETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
La L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi 
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha conferito delega al Governo per 
l’adozione di un decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. 
In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”. Il provvedimento ha complessivamente operato una 
sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi.  
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Il D.Lgs. 33/2013 conferma la definizione di trasparenza introdotta dal D.Lgs. 150/2009, fortemente 
rinnovata rispetto alla precedente accezione definita dalla L. 241/1990. 
Quest’ultima considerava la trasparenza nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti. 
Diversamente, le sopra richiamate disposizioni normative del 2009 e del 2013, nonché le modifiche 
introdotte dal recente D.Lgs. 97/2016, ampliano notevolmente il concetto di trasparenza, arrivando 
a definirla quale “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 c. 1 D.Lgs. 33/2013). 
La trasparenza è dunque concepita come uno strumento essenziale per assicurare, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, il rispetto dei valori costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà 
nel servizio alla nazione. La trasparenza è considerata condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive e dei diritti civili, politici e sociali, nonché strumento per garantire una buona 
amministrazione, aperta al servizio dei cittadini.  
L’adempimento degli obblighi di trasparenza è ritenuto d’importanza tale da rientrare nei livelli 
essenziali delle prestazioni previsti dall’art. 117 secondo comma della Costituzione.  
La diffusione dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce 
nell’ottica del “miglioramento continuo” e risulta un’importante fonte di informazioni per l’analisi 
dell’andamento delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel 
ciclo di gestione della performance.  
Questo ampio concetto di trasparenza deve essere concretamente attuato nel contemporaneo 
rispetto di alcuni limiti posti dalla legge, in modo da garantire il raggiungimento di un punto di 
equilibrio tra il principio dell’accessibilità totale delle informazioni ed il diritto alla protezione dei dati 
personali dei cittadini sancito dal D.Lgs. 196/2003. 
La riformulazione del D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs. 97/2016 ha introdotto (art. 5-bis) 
importanti limiti all’accesso civico, riconducibili essenzialmente alla tutela di interessi pubblici (es. 
sicurezza nazionale, difesa ecc.), a quella di alcuni interessi privati (ad esempio la protezione dei 
dati personali, i segreti commerciali etc.), e alla fissazione di casi di divieto di accesso.  
Nella definizione del presente Programma Triennale della Trasparenza, la Camera di Commercio 
di Como-Lecco ribadisce come propri i principi definiti dal D.Lgs. 33/2013 e le linee guida assunte 
dalla CIVIT con deliberazione n. 50/2013. Si propone nel contempo di porre in essere tutte le 
misure necessarie perché siano rispettate le prescrizioni sancite dal Codice della Privacy, così 
come precisate dal Garante per la protezione dei dati personali nelle linee guida, adottate in data 
15 maggio 2014, in materia di “trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 
altri enti obbligati”. Tali principi sono stati di recente ribaditi ed integrati in considerazione delle 
intervenute ultime disposizioni normative in tema di tutela della Privacy.  
 
5.2 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZI ONALE  
Le informazioni per le quali la vigente normativa prevede specifiche regole di trasparenza sono 
raccolte in particolare nella sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione 
Trasparente”, accessibile dalla home-page del portale camerale.  

L’elenco delle informazioni pubblicate è riportato nel documento allegato al presente Piano 
(allegato 2) . Per ciascuna tipologia di dato è fornita indicazione della norma di riferimento, del 
soggetto/unità organizzativa responsabile della pubblicazione e dello stato di pubblicazione.  

Quest’ultima informazione dà atto, a seconda dei casi, dell’avvenuta pubblicazione del dato, della 
prevista tempistica di pubblicazione, oppure dello scadenzario programmato per l’aggiornamento 
del dato già pubblicato.  
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5.3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE , ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

In sede di predisposizione del Programma triennale della trasparenza si è tenuto conto degli 
obiettivi fissati dagli organi di vertice nei più aggiornati atti di indirizzo e del contributo fornito dai 
dirigenti dell’Ente e dai responsabili di unità organizzativa. 

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

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

La partecipazione degli stakeholder è attuata attraverso molteplici strumenti:  

- periodicamente la Camera di Commercio organizza incontri e convegni con i rappresentanti del 
sistema economico locale sui temi relativi all’economia provinciale (es. Giornata dell’Economia);  

- le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori, i componenti degli 
organi di governo e d’indirizzo politico della Camera di Commercio contribuiscono insieme a 
delinearne le strategie nel corso delle riunioni e degli incontri istituzionali programmati; 

- il processo di definizione degli obiettivi strategici riceve importanti input e sollecitazioni dai “Tavoli 
per la competitività e lo sviluppo”, promossi e coordinati dalla Camera di Commercio, che 
rappresentano luoghi e momenti di discussione e condivisione partecipata dalle organizzazioni 
rappresentative della realtà economico-produttiva, sociale e politica dei due territori provinciali di 
riferimento, oltre che dai rappresentanti locali nelle istituzioni provinciali, regionali e nazionali. 

La riforma disposta dal 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 
ora anche Piano della trasparenza (PTPCT).  

L’adozione formale del Programma è di competenza della Giunta camerale. 

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

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

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

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

 

5.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
Il Programma per la trasparenza costituisce parte integrante del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e viene pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Altri contenuti” - Anticorruzione. 

Per la diffusione dei contenuti del Programma sono inoltre utilizzate altre forme di comunicazione 
quali la newsletter camerale e la presenza on-line nei più diffusi social network. 
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5.5 ACCESSO CIVICO 
Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto all’art. 5 l’istituto dell’accesso civico, prevedendo che chiunque 
possa richiedere i dati e le informazioni per i quali è previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.  

Può  essere  presentata  al  Responsabile  della  Trasparenza  della  Camera di  Commercio di 
Como-Lecco che si pronuncia nei 30 giorni successivi                                                      
(amministrazione.trasparente@comolecco.camcom.it).  

Al fine di consentire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, chiunque ha diritto di 
accedere ad atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ed ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
(cd. accesso generalizzato). 

Le modalità per esercitare entrambe le forme di accesso sono pubblicate sul sito web istituzionale, 
dove sono altresì disponibili e liberamente scaricabili i moduli da compilare e inviare on-line. 

Allo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di accesso, e nel contempo gestire in modo efficiente 
le richieste di accesso, l’Ente ha realizzato un Registro degli accessi, come indicato nelle linee 
guida Anac n. 1309/2016. 

Il Registro espone l’elenco delle richieste, loro data e numero di protocollo assegnato, ed il relativo 
esito, parimenti contestualizzato per data e numero di protocollo. 

E’ stata attivata a partire dall’anno 2020 la modalità di presentazione on-line delle richieste cui è 
fatto riferimento. 

Il monitoraggio e la pubblicazione del Registro hanno cadenza trimestrale.  

 

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

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

L’utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale assicura certezza legale 
dell’invio e della consegna del messaggio.  

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

 
 



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA A Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo Rischio di processo Medio-Alto 9,1

1

 POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se 

applicate/applicabili anche all'Azienda 

Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RA.06 possibilità di alterazione delle procedure 

selettive, di modificazioni di atti, valutazioni e 

graduatorie

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza rispetto delle 

misure di 

trasparenza

pubblicazioni previste 

dalla normativa

in ogni procedura 

selettiva

Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, 

affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 

con potere decisionale o compiti di valutazione 

e i candidati

g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente O H. misure di disciplina del conflitto di 

interessi

adozione del 

codice di 

comportamento

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

31/12/2021 Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

d) esercizio prolungato ed 

esclusivo della responsabilità di 

un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto

Incremento efficienza nella gestione 

del personale nell'ambito della 

rotazione prevista quale misura 

anticorruzione

MU5 - Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello svolgimento 

di procedure o procedimenti “sensibili”, 

anche se la responsabilità del 

procedimento o del processo è affidata ad 

un unico dirigente

U G. misure di rotazione composizione della 

commissione con 

la presenza di 

almeno due 

funzionari

misura già adottata 31/12/2021 Segretario Generale 

Giuliano Caramella

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è potenzialmente 

ad elevato rischio corruttivo ma si ritiene che l'attenzione riservata alla 

composizione delle commissioni e il valore elevato dei controlli sulle 

autodichiarazioni prodotte sia dai partecipanti alla selezione che dai 

componenti di commissione riduca il rischio ad un valore medio-alto

SEGRETARIO GENERALE: GIULIANO CARAMELLAPROCESSO 

(es. da Liv.2)

B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE

A) Acquisizione e progressione del personale 



b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse

O H. misure di disciplina del conflitto di 

interessi

sottoscrizione, da 

parte dei 

componenti delle 

commissioni di 

valutazione, di 

apposite 

dichiarazioni 

sostitutive rese ai 

sensi dell'art. 51 

cpc, con 

esplicitazione 

dell'insussistenza 

di conflitti di 

interesse, 

situazioni di 

incompatibilità, 

rapporti di 

parentela o affinità 

con i candidati

misura già adottata 31/12/2021 Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

RA.14 mancata o insufficiente verifica della 

completezza della documentazione presentata

a) mancanza di misure di 

trattamento del rischio (controlli)

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU1 - Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

U A. misure di controllo effettuare la 

totalità dei 

controlli a 

campione

misura già adottata in ogni procedura 

selettiva

Segretario Generale 

Giuliano Caramella 

Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Segretario Generale 

Giuliano Caramella



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA B Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILI 

di processo

Rischio di processo Medio-Alto 9,9

1

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RB.46 possibilità di alterazione della procedura 

di gestione degli acquisti, forniture, servizi e 

lavori nelle diverse fasi

g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

obbligo per i dipendenti 

coinvolti nel procedimento 

amministrativo di informare 

l'Amministrazione nei casi di 

sussistenza di conflitti di 

interesse, situazioni di 

incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità all'avvio 

o nel corso dello 

svolgimento delle attività

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento 

31/12/2021 Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

-- c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in 

relazione a natura, quantità e tempistica della 

prestazione

U D. misure di regolamentazione descrizione dettagliata 

quadro esigenziale/ 

prestazione richiesta

misura già adottata 

da aggiornare

in ogni procedura di 

acquisto

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio

-- b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza pubblicazione sul sito web 

istituzionale dei dati previsti 

dalla L. 190/2012 e degli atti 

previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 

50/2016

misura già adottata 

da aggiornare

tempistica prevista dal 

Programma Triennale 

della Trasparenza

Responsabili u.o. Stefania Vita 

Barbara Rizzi

B) Contratti pubblici

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B2.1 ACQUISTI Dirigenti Giuliano Caramella Stefano Robiati Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio potenzialmente alto, 

correlato agli interessi economici in gioco, viene mitigato dalla applicazione 

della disciplina del conflitto di interessi e dalla completa trasparenza delle 

procedure, alla quale necessariamente corrisponde la possibilità di accesso 

telematico a dati, documenti e procedimenti.



g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O H. misure di disciplina del conflitto di 

interessi

sottoscrizione di 

dichiarazioni sostitutive da 

parte dei componenti delle 

commissioni di valutazione, 

con esplicitazione 

dell'insussistenza di conflitti 

di interesse, situazioni di 

incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità

misura già adottata 

da aggiornare

in ogni procedura di 

acquisto prima 

dell'aggiudicazione 

finale

Responsabile u.o. Stefania Vita 

-- b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MGU obbligo di motivazione negli affidamenti 

diretti, procedure negoziate per lavori, forniture 

di beni e servizi

U B. misure di trasparenza motivazione scelta 

contraente

misura già adottata 

da aggiornare

in ogni procedura di 

acquisto

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio

-- g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base 

dell'esigenza 

avvertita

in parallelo a 

modifiche normative 

sostanziali

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio

RB.47 possibilità che siano favoriti singoli 

professionisti/imprese in sede di affidamento 

di incarichi e consulenze

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

obbligo per i dipendenti 

coinvolti nel procedimento 

amministrativo di informare 

l'Amministrazione nei casi di 

sussistenza di conflitti di 

interesse, situazioni di 

incompatibilità, rapporti di 

parentela o affinità all'avvio 

o nel corso dello 

svolgimento delle attività

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento 

31/12/2021 Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

-- -- Allineamento "Amministrazione 

trasparente"

MGU 84 obbligo di acquisire e pubblicare sul 

sito web istituzionale dei curricula dei soggetti 

esterni a cui viene affidato l'incarico

U B. misure di trasparenza limitatamente a consulenze 

ed incarichi di 

collaborazione, introduzione 

dell'obbligo di acquisire e 

pubblicare sul sito web 

istituzionale i curricula dei 

soggetti esterni a cui è 

affidato l'incarico

misura già adottata 

da aggiornare

tempestivamente, in 

occasione di ogni 

affidamento

Responsabili u.o. Massimo 

Gaverini Maria Giordano Carlo 

Guidotti Mara Kessler  Daniela 

Tatafiore Immacolata Tina 

Stefania Vita 

-- -- Allineamento "Amministrazione 

trasparente"

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza pubblicazione sul sito web 

istituzionale dei dati previsti 

dalla L. 190/2012

misura già adottata 

da aggiornare

tempistica prevista dal 

Programma Triennale 

della Trasparenza

Responsabili u.o. Massimo 

Gaverini Maria Giordano Carlo 

Guidotti Mara Kessler  Daniela 

Tatafiore Immacolata Tina 

Stefania Vita 

-- Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO11 - formazione del personale O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base 

dell'esigenza 

avvertita

in parallelo a 

modifiche normative 

sostanziali

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA C Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo Rischio di processo Medio 8,2

#RIF!

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura 

obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RC Possibilità di alterazione di atti o omissione 

di adempimenti relativi 

all'iscrizione/modifica/cancellazione al Registro 

Imprese

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MU22 - Programmazione ed effettuazione di 

controlli a campione sulle modalità di esercizio 

dell'attività

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Giuliano Caramella

RC Possibilità di differente trattamento degli 

utenti nell'evasione della pratica di 

iscrizione/modifica/cancellazione al Registro 

Imprese

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU introduzione di procedure standard U D. misure di regolamentazione adozione e 

pubblicazione di un 

manuale

adozione del 

Manuale per lo 

svolgimento degli 

adempimenti 

(S.A.R.I.) e sua 

disponibilità sul sito 

web istituzionale 

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento

Dirigente Giuliano Caramella 

Responsabili u.o. Maria Assunta 

Bassani Roberta Mazzetto 

Laura Rini 

-- c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MU Redazione di procedure interne, in 

particolare identificando i casi di evasione 

prioritaria e sua pubblicazione sul sito web 

istituzionale

U E. misure di semplificazione adozione e 

pubblicazione di un 

manuale

redazione di 

procedure interne 

per i casi di evasione 

prioritaria 

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento

Dirigente Giuliano Caramella 

Responsabili u.o. Maria Assunta 

Bassani Roberta Mazzetto 

Laura Rini 

-- l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sui casi 

di evasione prioritaria delle pratiche

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Giuliano Caramella

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Giuliano Caramella

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI Dirigente Giuliano Caramella

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: considerati i rischi individuati ed 

i fattori abilitanti, l'adozione di procedure standardizzate, che riducono la 

discrezionalità decisionale a tutti i livelli, unitamente all'elevata 

informatizzazione il rischio del processo è qualificato a livello medio.



RC Possibilità di alterazione di atti o omissione 

di adempimenti nell'Assistenza Qualificata alle 

Imprese per la costituzione di Start Up 

Innovative secondo modello tipizzato (D.L. n. 

3/2015 convertito in L. n. 33/2015)

m) difficoltà nel tracciare i processi Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O B. misure di trasparenza adozione di 

software adeguati 

che consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata eventuale 

aggiornamento

Dirigente Giuliano Caramella

-- c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MU introduzione di procedure standard U D. misure di regolamentazione adozione della 

Piattaforma di 

sistema con atti 

informatici tipizzati 

e di modulistica 

standardizzata per i 

controlli 

antiriciclaggio con 

schede di 

valutazione del 

rischio

misura adottata eventuale 

aggiornamento

Dirigente Giuliano Caramella 

Responsabili u.o. Maria Assunta 

Bassani Roberta Mazzetto 

Laura Rini 

RC Possibilità di alterazione od omissione di atti 

allo scopo di favorire taluni soggetti nell'attività 

di verifica del possesso dei requisiti per lo 

svolgimento delle attività regolamentate (es. 

autoriparazione, impiantistica, pulizia…)

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MU introduzione di procedure standard U D. misure di regolamentazione adozione e 

pubblicazione di un 

manuale

adozione del 

Manuale per lo 

svolgimento degli 

adempimenti 

(S.A.R.I.) e sua 

disponibilità sul sito 

web istituzionale 

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento

Dirigente Giuliano Caramella 

Responsabili u.o. Maria Assunta 

Bassani Roberta Mazzetto 

Laura Rini 

-- l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sulle 

pratiche trattate

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Giuliano Caramella

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Giuliano Caramella

RC Possibilità di rilasciare certificazioni non 

conformi o non veritiere nello svolgimento 

delle attività di sportello (certificazioni, visure, 

copie atti….)

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sugli 

atti

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigenti Giuliano Caramella 

Pina Sergio

RC Possibilità che non siano riscossi i diritti 

dovuti nel rilascio di documenti e nell'attività di 

sportello

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sugli 

atti

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigenti Giuliano Caramella 

Pina Sergio

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti Giuliano Caramella 

Pina Sergio

Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILI 

di processo Rischio di processo Medio 5,7
PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C2.4 SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Dirigenti Giuliano Caramella Pina Sergio



0

 POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura 

obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RC Possibilità di alterazione od omissione di atti 

nell'accertamento di violazioni e applicazioni di 

sanzioni amministrative

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sugli 

atti

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigenti Giuliano Caramella 

Pina Sergio

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigenti Giuliano Caramella 

Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio specifico viene 

parzialmente annullato dalla effettuazione, secondo criteri di casualità, di 

controlli sulla corretta applicazione delle sanzioni e sulla regolarità delle 

notificazioni delle violazioni amministrative



Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo
Rischio di processo Medio 8,7

0

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura 

obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RC Possibilità di alterazione od omissione di atti 

nella gestione protesti

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sugli 

atti

U A. misure di controllo effettuazione di 

almeno un controllo 

un controllo nel 

termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Pina Sergio

-- m) difficoltà nel tracciare i processi Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O E. misure di semplificazione adozione di 

software adeguati

software che 

consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata Dirigente Pina Sergio

-- i) carenze di natura organizzativa 

(es. eccessivi carichi di lavoro, 

scarsità di personale, scarsa 

condivisione del lavoro, etc.)

Allineamento "Amministrazione 

trasparente"

MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi 

medi procedimentali

O B. misure di trasparenza rilevazione dei 

tempi medi 

procedimentali

misura adottata 

periodicamente 

tempistica prevista dal 

Programma Triennale 

della Trasparenza

Responsabile u.o. Daniela 

Tatafiore

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI Dirigente Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: considerati i rischi individuati, i 

fattori abilitanti, l'interesse della collettività alla trasparenza del mercato e 

gli interessi reputazionali degli imprenditori e dei soggetti coinvolti, il rischio 

potenzialmente elevato viene contenuto dalla informatizzazione dei processi 

e dalla effettuazione di controlli puntuali sulla tempestività e sulla regolarità 

dell'attività



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA D Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo
Rischio di processo Medio 8,7

1

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RD Possibilità di alterazione o omissione di atti 

per favorire specifici soggetti nell'erogazione di 

contributi a imprese/enti/organismi

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO adozione di regolamenti O D. misure di regolamentazione adozione del 

Regolamento per la 

concessione di 

contributi e sua 

pubblicazione sul 

sito web istituzionale

adozione del 

Regolamento 

specifico e sua 

pubblicazione sul 

sito web istituzionale

misura già adottata 

eventuale 

aggiornamento

Responsabili u.o. Mara Kessler 

Immacolata Tina

-- l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo effettuazione di 

almeno un controllo 

un controllo nel 

termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

-- g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

espressa previsione 

dell'obbligo per i 

dipendenti coinvolti 

nel procedimento 

amministrativo di 

informare 

l'Amministrazione 

nei casi di 

sussistenza di 

conflitti di interesse, 

situazioni di 

incompatibilità, 

rapporti di parentela 

o affinità

misura già adottata 31/12/2021 Responsabile u.o. Stefania 

Mazzetto

-- b) mancanza di trasparenza Allineamento "Amministrazione 

trasparente"

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza pubblicazione sul 

sito istituzionale dei 

dati previsti dalla L. 

190/2012

misura già adottata 

da confermare

tempistica prevista dal 

Programma Triennale 

Trasparenza

Responsabili u.o. Mara Kessler 

Immacolata Tina

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE 

PRODUZIONI

Dirigente Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: gli interessi economici coinvolti 

rendono il rischio potenzialmente elevato, ma il coinvolgimento di più 

collaboratori nella gestione delle differenti fasi, l'elevata regolamentazione e 

l'obbligo di trasparenza riducono in modo significativo l'eventualità di 

privilegiare taluni beneficiari nell'erogazione di contributi



-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base 

dell'esigenza avvertita

Dirigente Pina Sergio

-- e) scarsa responsabilizzazione 

interna

Incremento efficienza nella gestione 

del personale nell'ambito della 

rotazione prevista quale misura 

anticorruzione

MO3 - rotazione del personale addetto alle aree 

a rischio di corruzione

O G. misure di rotazione gestione del 

processo da parte di 

più addetti anche se 

la responsabilità è 

affidata ad uno solo 

di essi

almeno due addetti 

che gestiscono 

processi 

misura già adottata Responsabili u.o. Mara Kessler 

Immacolata Tina

-- m) difficoltà nel tracciare i 

processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O E. misure di semplificazione adozione di 

software adeguati

software che 

consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata Dirigente Pina Sergio



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA E Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo Rischio di processo Medio-Alto 9,2

1

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RE.possibilità che siano sottratti beni 

(magazzino, attrezzature informatiche…)

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo controlli 

semestrali a 

campione sulle 

giacenze

effettuazione di due 

controlli semestrali

30/06/2021 - 

31/12/2021

Dirigente Stefano Robiati 

Responsabile u.o. Stefania Vita

-- g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Stefano Robiati

g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO10 - sistemi di tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di llecito (cd. 

whistleblower)

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

istituzione di una 

pec dedicata per le 

segnalazioni

misura già adottata eventuale 

aggiornamento

Segretario Generale Giuliano 

Caramella

RE.possibilità di utilizzo indebito 

dell'automezzo in dotazione

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo Controlli a 

campione 

sull'utilizzo 

dell'autovettura

effettuazione di 

almeno un controllo 

30/11/2021 Segretario Generale Giuliano 

Caramella

-- g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Segretario Generale Giuliano 

Caramella

Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo Rischio di processo Medio 5,8
PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C2.5 METROLOGIA LEGALE Dirigente Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: tenuto conto dei rischi specifici e 

dei fattori abilitanti, si ritiene che le misure di regolamentazione, di 

informatizzazione e di controllo adottate siano efficaci per considerare il 

rischio ad un livello medio

E) Area sorveglianza e controlli 

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI

DI SEDE

Dirigenti Giuliano Caramella Stefano Robiati

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: si ritiene di determinare una 

significativa riduzione del rischio attraverso la diffusione di buone pratiche e 

l'effettuazione di controlli casuali a campione



0

 POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RE Possibilità di alterazione od omissione di atti 

nell'attività di sorveglianza e vigilanza in 

materia di metrologia legale e sicurezza 

prodotti 

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sugli 

atti

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

RE Possibilità di differente trattamento degli 

utenti nell'evasione della pratica nell'attività di 

sorveglianza e vigilanza in materia di 

metrologia legale e sicurezza prodotti

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sui casi 

di evasione prioritaria delle pratiche

U D. misure di regolamentazione adozione di 

procedure di 

controllo definite 

dal Mise e 

Unioncamere 

Nazionale

misura adottata eventuale 

aggiornamento

Responsabile u.o. Daniela 

Tatafiore

-- l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione sui casi 

di evasione prioritaria delle pratiche

U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

-- e) scarsa responsabilizzazione 

interna

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Pina Sergio

-- b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O E. misure di semplificazione adozione di 

software adeguati

software che 

consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata Dirigente Pina Sergio

Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo Rischio di processo Medio 5,4

0

 POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RE Possibilità di alterazione od omissione di atti 

nell'attività di svolgimento di 

concorsi/operazioni a premio

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Dirigente Pina Sergio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: lo sviluppo delle competenze dei 

collaboratori coinvolti nel processo e l'effettuazione di controlli a campione 

sono misure in grado di considerare il rischio ad un livello medio 



RE Possibilità che non siano riscossi i 

corrispettivi dovuti

d) esercizio prolungato ed 

esclusivo della responsabilità di 

un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo controlli a 

campione sulle 

pratiche trattate

almeno un controllo 

entro il termine

30/11/2021 Dirigente Pina Sergio

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Pina Sergio



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA F Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo
Rischio di 

processo
Medio 5,0

1

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore 

desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RF.Definizione incongrua del valore della 

controversia

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MU Definizione di tutti i termini della mediazione U E. misure di semplificazione 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

misura già 

adottata

in ogni procedura di 

mediazione

Dirigente Giuliano Caramella 

Responsabile u.o. Maria 

Giordano

RF Riscossione non conforme degli importi 

dovuti dalle parti

l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo controllo a 

campione sulle 

pratiche di 

mediazione 

proseguite dopo 

l'incontro 

preliminare e 

chiuse

un controllo nel 

termine

30/11/2021 Dirigente Giuliano Caramella

-- m) difficoltà nel tracciare i processi Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O E. misure di semplificazione adozione di 

software 

adeguati

software che 

consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata Dirigente Giuliano Caramella

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione 

specifica

misura adottata 

periodicamente 

sulla base dell'esigenza 

avvertita

Dirigente Giuliano Caramella

F) Risoluzione delle controversie

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE 

SITUAZIONI DI CRISI

Segretario Generale Giuliano Caramella

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la definizione dettagliata dei 

termini e delle tariffe relative ad ogni procedura e il potenziamento delle 

competenze del personale coinvolto riducono notevolmente il rischio 

esposto, considerato di livello medio



Allegato 1 Scheda rischio 2021 AREA G Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo
Rischio di processo Medio-Alto 10,9

1

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RG.28 possibilità di sottrazione di valori l) carenza di controlli Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo controlli semestrali a 

campione su 

movimentazioni e 

giacenze

effettuazione di due 

controlli semestrali

30/06/2021 - 

31/12/2021

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base 

dell'esigenza avvertita

Dirigenti Giuliano Caramella 

Stefano Robiati Pina Sergio

-- e) scarsa responsabilizzazione 

interna

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MO10 - sistemi di tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di llecito (cd. 

whistleblower)

O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

adozione del 

Regolamento di 

Whistleblowing

misura già adottata 

eventualmente da 

aggiornare

31/12/2021 Segretario Generale Giuliano 

Caramella

Grado di rischio Valore del rischio

RESPONSABILE 

di processo
Rischio di processo Medio 6,9

0

POSSIBILI RISCHI DI PROCESSO Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE

(evidenziate in giallo se applicate/applicabili 

anche all'Azienda Speciale)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target

(Valore desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

RG possibilità di omissione o alterazione di atti 

nell'esazione del diritto annuale

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione

MU Effettuazione di controlli a campione U A. misure di controllo effettuazione di 

almeno un controllo 

un controllo nel termine 30/11/2021 Dirigente Stefano Robiati 

Responsabile u.o. Mariella 

Ghioni

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B3.1 DIRITTO ANNUALE Dirigente Stefano Robiati

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'elevata informatizzazione del 

processo e la presenza di controlli consentono di ridurre il rischio ad un valore 

contenuto

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI

DI SEDE

Dirigente Stefano Robiati

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio si configura 

potenzialmente alto, anche in ragione del numero elevato dei collaboratori 

coinvolti nel processo, ma purtuttavia le misure adottate consentono di 

abbassarne il valore numerico di riferimento in modo significativo



-- m) difficoltà nel tracciare i 

processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MGO2 - Informatizzazione dei processi O E. misure di semplificazione adozione di software 

adeguati

software che 

consentono la 

tracciabilità delle 

procedure

misura già adottata Dirigente Stefano Robiati

-- f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO11 - formazione del personale O F. misure di formazione formazione specifica misura adottata 

periodicamente 

sulla base 

dell'esigenza avvertita

Dirigente Stefano Robiati



ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

DISPOSIZIONI GENERALI 
ATTI GENERALI

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

Tutti i responsabili u.o.
Verifica annuale entro il 

31.12.2021
SI'

Codice disciplinare e codice di condotta

Art. 55, c. 2               
d.lgs. n. 165/2001 
Art. 12, c. 1             
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento entro il 
30.06.2021

SI'

ORGANIZZAZIONE
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE,  
DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze: atto di nomina o di 
proclamazione 

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

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicati. Aggiornamento 
entro 10 gg lavorativi da 
modifiche nella 
composizione degli organi

SI'

 - Curriculum vitae  di ciascuno                                                                                                                  
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                    
- Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 
e indicazione dei compensi spettanti

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

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

non applicabile in ragione 
della gratuità dell'incarico

SI'

 - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 
e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

u.o. Contabilità e Bilancio
non applicabile in ragione 
della gratuità dell'incarico

SI'

 - Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano)                                                   
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano)

Art. 14, c. 1 lett. f) 
d.lgs. n. 33/2013              
Art. 2, c. 1 punto 1            
l. n. 441/1982

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

non applicabile in ragione 
della gratuità dell'incarico

SI'

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

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

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Pubblicati. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

SI'

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

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

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

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicato. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

SI'

CONSULENTI E COLLABORATORI
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O 
CONSULENZA

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di 
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato

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

Responsabile u.o. che ha 
selezionato il soggetto

Aggiornamento mensile SI'

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

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

Responsabile u.o. che ha 
selezionato il soggetto

Aggiornamento mensile SI'

Per ciascun titolare di incarico, il  curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello europeo

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

Responsabile u.o. che ha 
selezionato il soggetto

Aggiornamento mensile SI'

Per ciascun titolare di incarico, dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali

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

Responsabile u.o. che ha 
selezionato il soggetto

Aggiornamento mensile SI'

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione 
pubblica)

Art. 15, c. 2                        
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14            
d.lgs. n. 165/2001

u.o. Contabilità e Bilancio Aggiornamento semestrale

1



ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse

Art. 53, c. 14                  
d.lgs. n. 165/2001

Responsabile u.o. che ha 
selezionato il soggetto

Aggiornamento mensile SI'

PERSONALE
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI 
DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Art. 14, c. 1 lett. a) e 
c. 1-bis                    
d.lgs. n. 33/2013

SI'

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1 lett. b) e 
c. 1-bis                       
d.lgs. n. 33/2013

SI'

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico 
(con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato)

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

SI'

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1 lett. c) e 
c. 1-bis               d.lgs. 
n. 33/2013

u.o. Contabilità e Bilancio Aggiornamento annuale SI'

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

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

SI'

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

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

SI'

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano)

Art. 14, c. 1 lett. f) e c. 
1-bis                d.lgs. 
n. 33/2013                     
Art. 2, c. 1 punto 1            
l. n. 441/1982

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicata per il solo 
dirigente di vertice. 
Aggiornamento annuale 
entro il 31.12.2021

SI'

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

Art. 14, c. 1 lett. f) e c. 
1-bis                   d.lgs. 
n. 33/2013                 
Art. 2, c. 1 punto 2              
l. n. 441/1982

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicata per il solo 
dirigente di vertice. 
Aggiornamento annuale 
entro il 31.12.2021

SI'

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3                 
d.lgs. n. 39/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 20, c. 3                  
d.lgs. n. 39/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica

Art. 14, c. 1-ter 
secondo periodo d.lgs. 
n. 33/2013

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità 
al vigente modello europeo

Art. 14,                        
c. 1-quinquies            
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

DOTAZIONE ORGANICA

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento dei dati 
relativi all'anno 2020 entro il 
30.06.2021

PERSONALE NON A TEMPO DETERMINATO 
Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Art. 17, c. 1              
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento dei dati 
relativi all'anno 2020 entro il 
30.04.2021

TASSI DI ASSENZA 

Tassi di assenza trimestrali  distinti per uffici di livello dirigenziale 
(da pubblicare in tabelle)

Art. 16, c. 3                
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Pubblicati. Aggiornamento 
trimestrale

SI'

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della 
durata e del compenso spettante per ogni incarico (da pubblicare in 
tabelle)

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Pubblicato. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Pubblicati. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Aggiornamento annuale

2



ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e 
quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

OIV

Nominativi, curricula e compensi dell'OIV

Art. 10, c. 8 lett. c) 
d.lgs. n. 33/2013                
Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 12/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Pubblicati. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

BANDI DI CONCORSO
Bandi di concorso  per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione 
della Commissione e le tracce delle prove scritte (da pubblicare in 
tabelle)

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Pubblicazione tempestiva in 
caso di nuovi bandi

PERFORMANCE
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione della Performance            (art. 
7, d.lgs. n. 150/2009)

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento annuale 
entro 15 gg dall'adozione

SI'

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento annuale 
entro il 30.06.2021

SI'

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e di quelli effettivamente distribuiti (da pubblicare in 
tabelle)

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento annuale 
entro il 30.09.2021

DATI RELATIVI AI PREMI

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance  per l’assegnazione del trattamento accessorio                                                                             
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine 
di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione 
dei premi e degli incentivi                             Grado di 
differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia 
per i dipendenti (da pubblicare in tabelle)

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

u.o. Gestione Sviluppo Risorse 
Umane: Stefania Mazzetto

Aggiornamento annuale 
entro il 30.09.2021

ENTI CONTROLLATI
ENTI PUBBLICI VIGILATI - SOCIETA' PARTECIPATE - ENTI 
DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate, degli 
enti di diritto privato controllati

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

Per ciascuno degli enti di cui sopra:  ragione sociale, misura 
dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata 
dell'impegno,  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio dell'amministrazione,  numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio), risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore 
dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti controllati
Art. 22, c. 3             
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SOCIETA' PARTECIPATE Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, 
gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124               (art. 
20  d.lgs 175/2016)

Art. 22, c. 1               
lett. d-bis              
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Contabilità e Bilancio                                                                        
u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

u.o. Contabilità e Bilancio                                       
u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti                                                 
u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Aggiornamento annuale 
entro il 31.07.2021

Art. 10, c. 8 lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013
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ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

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

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

u.o. Contabilità e Bilancio                                                                                
u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti                                   
u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicate. Aggiornamento 
annuale entro il 31.07.2021

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
Per ciascuna tipologia di procedimento: 

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

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

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Art. 35, c. 1 lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

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

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

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

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

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

Art. 35, c. 1 lett. d) 
d.lgs. n. 33/2013 e 
Art. 1, c. 29                    
l. 190/2012

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei 
tempi procedimentali

Art. 1, c. 28              l. 
n. 190/2012

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

anno 2020 da pubblicare 
entro il 30.06.2021

PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Elenco dei provvedimenti

Art. 23, c. 1              
d.lgs. n. 33/2013           
Art. 1, c. 16                    
l. n. 190/2012 

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicato Aggiornamento 
semestrale entro il 
15.04.2021 e il 30.09.2021

SI'

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Aggiornamento entro il 
30.06.2021

Tutti i responsabili u.o.
Aggiornamento entro il 
30.06.2021

Tutti i responsabili u.o.

Tutti i responsabili u.o.
Aggiornamento entro il 
30.06.2021
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ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

Elenco dei provvedimenti

Art. 23, c. 1             
d.lgs. n. 33/2013  Art. 
1, c. 16                     l. 
n. 190/2012 

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi                                                                                            

Pubblicato Aggiornamento 
semestrale entro il 
15.04.2021 e il 30.09.2021

SI'

BANDI DI GARA E CONTRATTI
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN 
FORMATO TABELLARE

Codice Identificativo Gara (CIG)
Art. 4 delib. Anac          
n. 39/2016 SI'

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del 
contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle 
somme liquidate 

Art. 1, c. 32             l. 
n. 190/2012           Art. 
37, c. 1 lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 delib. 
Anac      n. 39/2016

SI'

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 
all'anno precedente 

Art. 1, c. 32                             
l. 190/2012              
Art. 37, c. 1 lett. a)                      
d.lgs. n. 33/2013  Art. 
4 delib. Anac         n. 
39/2016

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Pubblicate. Aggiornamento 
annuale entro il 31.01.2022

SI'

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

Art. 37, c. 1 lett. b)                  
d.lgs. n. 33/2013 Artt. 
21, c. 7 -29- 1                                      
d.lgs. n. 50/2016  

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Aggiornamento annuale 
entro 10 giorni 
dall'approvazione del 
bilancio preventivo

ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E 
DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI 
PROCEDURA
Per ciascuna procedura:

Avvisi di preinformazione 

Art. 37, c. 1 lett. b)              
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1              d.lgs. 
n. 50/2016  

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

Delibera a contrarre o atto equivalente

Art. 37, c. 1 lett. b)               
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1               d.lgs. 
n. 50/2016  

SI'

Avvisi e bandi 
Art. 37, c. 1 lett. b)             
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1           d.lgs. n. 
50/2016  

SI'

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Art. 37, c. 1 lett. b)               
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1                
d.lgs. n. 50/2016  

SI'

Affidamenti 
Art. 37, c. 1 lett. b)            
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1             d.lgs. 
n. 50/2016  

SI'

Informazioni ulteriori 

Art. 37, c. 1 lett. b)                       
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1                 
d.lgs. n. 50/2016  

SI'

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

Art. 37, c. 1 lett. b)              
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1              d.lgs. 
n. 50/2016  

SI'

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti.

Art. 37, c. 1 lett. b)              
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1               d.lgs. 
n. 50/2016  

SI'

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione

Art. 37, c. 1 lett. b)                 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1                   
d.lgs. n. 50/2016  

SI'

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

CRITERI E MODALITA'

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

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

u.o. Innovazione e 
Digitalizzazione: Immacolata Tina                                      
u.o. Promozione Economica: 
Mara Kessler                             

Pubblicati. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Pubblicati. Aggiornamento 
trimestrale
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ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

ATTI DI CONCESSIONE

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro

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

Tutti i responsabili u.o. che 
predispongono atti di concessione

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

Per ciascun atto: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, importo del 
vantaggio economico corrisposto,  norma o titolo a base 
dell'attribuzione, ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 
relativo procedimento amministrativo,  modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato, link al 
curriculum vitae del soggetto incaricato

Art. 27, c. 1             
lett. a) lett. b) lett. c) 
lett. d) lett. e) lett. f)                 
d.lgs. n. 33/2013

Tutti i responsabili u.o. che 
predispongono atti di concessione

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

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

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

u.o. Innovazione e 
Digitalizzazione: Immacolata Tina                                                        
u.o. Promozione Economica: 
Mara Kessler                                    

Aggiornamento annuale 
entro il 31.01.2022

BILANCI
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Bilancio preventivo anno corrente

Art. 29, c. 1             e 
c. 1-bis                                    
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1                
d.p.c.m. 26.04.2011          
d.p.c.m. 29.04.2016

u.o. Contabilità e Bilancio
Aggiornamento annuale 
entro il 10.01.2021

SI'

Bilancio consuntivo anno precedente

Art. 29, c. 1               
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1            
d.p.c.m. 26.04.2011                                                       
d.p.c.m. 29.04.2016

u.o. Contabilità e Bilancio
Pubblicato. Aggiornamento 
annuale entro il 10.05.2021

SI'

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2               
d.lgs. n. 33/2013      
Art. 19 e 22             
d.lgs n. 91/2011              
Art. 18-bis                       
d.lgs n.118/2011 

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Pubblicati. Aggiornamento 
annuale entro il 10.01.2021

SI'

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL'AMMINISTRAZIONE

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4 lett. c) d.lgs. n. 150/2009)

Aggiornamento annuale 
entro il 15.09.2021

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni                     
(art. 14, c. 4 lett. a) d.lgs. n. 150/2009)

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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

u.o. Contabilità e Bilancio
Aggiornamento entro il 
decimo giorno successivo al 
mese di approvazione

SI'

CORTE DEI CONTI 

Pubblicate. Aggiornamento 
tempestivo in caso di 
modifiche

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

u.o. Provveditorato, Contratti e 
Sistemi Informatici: Stefania Vita

Art. 30               d.lgs. 
n. 33/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

6



ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro 
uffici

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

Segretario Generale: Giuliano 
Caramella                                                

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

SERVIZI EROGATI
CLASS ACTION

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione  di  un  servizio

Art. 1, c. 2                
d.lgs. n. 198/2009

Sentenza di definizione del giudizio
Art. 4, c. 2                      
d.lgs. n. 198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Art. 4, c. 6                  
d.lgs. n. 198/2009

COSTI CONTABILIZZATI

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi e il relativo andamento nel tempo

Art. 32, c. 2               
lett. a)                         
d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5                
d.lgs. n. 33/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento annuale 
entro il 30.09.2021

SI'

SERVIZI IN RETE

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  
termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di 
utilizzo dei servizi in rete. 

Art. 7 c. 3                              
d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 
c. 1 del d.lgs. 179/16   

u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicazione tempestiva SI'

PAGAMENTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa 
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Art. 4-bis, c. 2               
d.lgs n. 33/2013

u.o. Contabilità e Bilancio
Pubblicazione trimestrale 
entro il 15.04.2021-
15.07.21-15.10.21-15.01.22

SI'

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

u.o. Contabilità e Bilancio

Pubblicazione trimestrale I-
II-III-IV trimestre 2020 

(entro il 30.04.21 - 31.07.21-
31.10.21-31.01.22) 

Pubblicazione annuale entro 
il 31.01.22

SI'

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici

u.o. Contabilità e Bilancio
Pubblicazione annuale entro 

il 31.01.22
SI'

ALTRI CONTENUTI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012

Art. 10, c. 8 lett. a)              
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento annuale 
entro 10 gg lavorativi da 
pubblicazione 
provvedimento

SI'

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 8                    
l. n. 190/2012            
Art. 43, c. 1                     
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove adottati)

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

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

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

Pubblicazione secondo le 
tempistiche stabilite 
dall'Anac. Per l'anno 2020 
pubblicazione entro il 
31.03.21

SI'

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al 
d.lgs. n. 39/2013

Art. 18, c. 5                  
d.lgs. n. 39/2013

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

SI'

ACCESSO CIVICO

Segretario Generale: Giuliano 
Caramella

Aggiornamento tempestivo 
in caso di modifiche

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

Art. 33                    
d.lgs. n. 33/2013
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ALLEGATO 2 - TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OBIETTIVI 2021

TIPOLOGIA DI DATI
NORMA DI 

RIFERIMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE 
DELLA TRASMISSIONE DEI 
DATI (ART. 10, C. 1, D.LGS. 

33/2013) * 

AGGIORNAMENTO **

NORMA 
APPLICATA/ 

APPLICABILE 
ANCHE 

ALL'AZIENDA 
SPECIALE

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: Nome del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del 
potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1                   
d.lgs. n. 33/2013            
Art. 2, c. 9-bis                  
l. 241/90

Aggiornamento moduli 
entro 31.08.2021

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti 
ulteriori: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Art. 5, c. 2          d.lgs. 
n. 33/2013

Aggiornamento moduli 
entro 31.08.2021

Registro degli accessi 
Linee guida Anac 
FOIA                       
(del. 1309/2016)

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti                                 
u.o. Segreteria Generale: Barbara 
Rizzi

Pubblicato. Aggiornamento 
trimestrale

N.B.

u.o. Controllo e Qualità dei 
Servizi: Paola Emilia Corti

 * La pubblicazione dei dati è affidata all'unità organizzativa Segreteria Generale
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