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PREMESSA
Come ormai noto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23.06.2016, ha apportato,
ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124 del 07.08.2015 una “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; i testi
legislativi così modificati costituiscono il contesto normativo nel quale l’ente ha operato ai fini
dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Documento altrettanto di
riferimento è il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 approvato in via definitiva da ANAC. con
delibera n. 1208 del 22.11.2017 che aggiorna il P.N.A. 2016 approvato con delibera n. 831 del
03.08.2016. Come noto, infatti, con il decreto legge n. 90/2014 il Governo è intervenuto a
sancire un profilo più definito dell’assetto istituzionale del contrasto alla corruzione,
individuando nell’A.N.A.C. il soggetto deputato a svolgere i compiti di indirizzo sulla materia
della trasparenza e della lotta alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche, ripartendo
diversamente le competenze rispetto al Dipartimento della funzione pubblica, ora competente per
gli aspetti di misurazione e valutazione della performance e non più in tema di prevenzione della
corruzione.
A.N.A.C. proprio nell’anno 2017 ha assunto due deliberazioni proprio finalizzate a
regolamentare la propria attività di vigilanza in merito:
− deliberazione n. 328 del 29.03.2017 “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole
di comportamento dei pubblici funzionari”;
− deliberazione n. 330 del 29.03.2017 “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza
in materia di prevenzione della corruzione”.
Proprio a fine anno 2017 è entrata poi in vigore la deliberazione A.N.A.C. n. 1134
dell’08.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che impatta anche
sulle pubbliche amministrazioni nella misura in cui riassume i compiti che spettano alle
amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti su società e enti di diritto privato; si tratta di
tre ordini di compiti:
− Pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle
amministrazioni;
− Vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
− Promozione dell’adozione delle misure.
Il D.Lgs. citato in apertura ha apportato rilevanti innovazioni soprattutto in materia di
trasparenza e delle quali già fu riferito nel P.T.P.C.T. 2017-2019 e durante l’anno A.N.A.C. è
intervenuta deliberando specifiche linee guida soprattutto con riferimento alle innovazioni più
rilevanti:
− delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016«Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5,
co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013»;
− delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
− delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

− delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 «Sospensione dell’efficacia della delibera n.
241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c)
ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN»;
L’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al netto di una parte generale
rivolta a tutte le amministrazioni al fine di fungere da atto d’indirizzo per le amministrazioni
tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, in realtà si concentra su
specifiche tipologie di amministrazioni e in questa occasione l’Autorità ha valutato opportuno
concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli
peculiarità organizzative e funzionali quali le Autorità di sistema portuale, i Commissari
straordinari e le Istituzioni universitarie.
Nella parte generale viceversa A.N.A.C. dà conto degli esiti della valutazione di un campione di
PTPC di amministrazioni e integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di
prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.
Quanto agli esiti della valutazione dei PTPC 2017-2019 l’Autorità riporta che il monitoraggio è
stato effettuato sui PTPCT di un campione di 577 amministrazioni afferenti a diversi comparti,
tra cui: Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie ed altri enti nazionali, Regioni e
Province autonome, Province e Città Metropolitane, Comuni di piccole e grandi dimensioni,
Aziende sanitarie locali ed Ospedaliere, Istituti di ricoveri e Cura a carattere scientifico, Camere
di commercio, Università statali e Ordini Professionali; e conclude evidenziando i seguenti
aspetti: una crescita nel tempo del numero delle amministrazioni che adottano e pubblicano il
PTCT, un miglioramento della capacità delle amministrazioni di predisporre i propri PTPCT
anche se permangono diverse criticità in particolare nelle fasi del processo di gestione del
rischio, maggiormente accentuate su alcuni comparti, uno scarso coordinamento del PTPC con
gli altri strumenti di programmazione adottati dalle amministrazioni.
Rileva quindi la necessità di meglio evidenziare il coinvolgimento dei soggetti nel processo di
approvazione e gestione del Piano nonché “meglio precisare quali soggetti coadiuvano il RPCT
nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno
dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità”.
L’Aggiornamento 2017 contiene poi ulteriori raccomandazioni inerenti il sistema di
monitoraggio, ribadendo “l’importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di
dare conto delle risultanze dei precedenti monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione
della strategia di prevenzione della corruzione”, e il coordinamento del P.T.C.P.T. con gli altri
strumenti di programmazione, Piano della performance in primis in quanto “alcune analisi che
l’amministrazione è tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per il PTPC (si
veda il caso dell’analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame della struttura
organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell’individuazione dei
responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPC è necessario sia considerato in termini di
performance individuale e di struttura nel Piano delle performance)”.
Tale esigenza, ribadisce il Piano 2017 è determinata anche dalle novità normative in tema di
funzioni degli OIV introdotte dal d.lgs. 97/2016; gli OIV svolgono una funzione rilevante nel
sistema di gestione della performance e della trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in
materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha poi
precisato i compiti degli OIV. La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure
di trasparenza emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1,
co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di

verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.
Più recentemente, la normativa sugli OIV ha poi mantenuto inalterato il compito degli OIV di
promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett.
g), del d.lgs. 150/2009). In merito ANAC ribadisce che l’attività di attestazione degli OIV dei
dati pubblicati continua a rivestire particolare importanza ed anticipa che in sede di definizione
annuale delle modalità per la predisposizione dell’attestazione è sua “intenzione…richiedere le
attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte
degli OIV di documenti sulla performance”. In particolare “anticipa sin da ora che saranno
oggetto di attestazione sia la pubblicazione del PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per
assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Sulla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)
A.N.A.C. conferma quanto già espresso nel P.N.A. 2016 in termini di ruolo e funzioni mentre
approfondisce il procedimento di revoca dell’R.P.C.T. che, inizialmente previsto solo in caso di
coincidenza del R.P.C.T. con il Segretario comunale, è stato esteso in generale in caso di revoca
di qualsiasi incarico amministrativo dall’art. 15 c. 3 del d.lgs. 39/2013 laddove prevede che “Il
provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al
soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato
all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di
riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia
di prevenzione della corruzione”.
Altresì l’art. 1 c. 7 della L. 190/2012, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, dispone che
“Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità
nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo…”, tuttavia la
concreta applicazione di tali norme appare non molto chiara e per tale motivo “ANAC si riserva,
comunque, di adottare un atto di regolazione al fine di precisare gli aspetti procedimentali… e
di garantire efficacia e tempestività al proprio intervento nei procedimenti di revoca e di
segnalazioni di misure discriminatorie”.
Quanto alle azioni e misure per la prevenzione il PNA 2017 opera una riflessione esclusivamente
sulla “rotazione del personale”; ANAC, conscia che “Si tratta di una misura che presenta senza
dubbio profili di criticità attuativa”, nondimeno, “invita le amministrazioni a tenerne conto in
via complementare con altre misure”; anche perchè la rotazione “è una delle misure previste
espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10,
lett. b))”. E non manca di rilevare come la rotazione ordinaria, pure prevista nei PTPC delle
amministrazioni che sono state oggetto di vigilanza da parte di ANAC, non venga in concreto
attuata come pure la rotazione c.d. “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di
fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater,
secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della L. 190/2012, “L'organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno…” ed il presente
documento rappresenta l’aggiornamento riferito all’orizzonte temporale 2018-2020 del piano
approvato lo scorso anno con riferimento al triennio 2017-2019; è stato predisposto, avvalendosi
di un pluralità di soggetti che troveranno specificazione in successivi paragrafi, dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Michelangelo Dalla Riva, segretario
generale della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia individuato per tale ruolo con deliberazione della
Giunta camerale n. 10 del 30.01.2017.
Dallo scorso anno Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità sono un documento unico, pertanto in specifica sezione trovano
visibilità le misure adottate a garanzia della trasparenza dell’ente camerale.
L’art. 1 c. 8 già richiamato prevede che il PTPCT debba essere trasmesso ad ANAC tuttavia tale
adempimento, rimane tutt’ora sospeso in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma
informatica; e si intenderà quindi assolto con la pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale,
sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.
Ricordata quindi la funzione principale del PTPCT ai sensi dell’art. 1 c. 5 della L. 190/2012, vale
a dire quella di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, sul piano
operativo, anche tenuto conto delle esigenze elencate all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012,
si è ritenuto di strutturare il Piano, in coerenza con gli anni passati, come segue:
− analisi del contesto esterno;
− illustrazione dell’organizzazione e delle funzioni della Camera di Commercio di Reggio
Emilia;
− descrizione del processo di adozione del Piano, evidenziando i collegamenti con gli
obiettivi, programmi e azioni del Piano della Performance;
− mappatura dei soggetti coinvolti nella stesura e nell’attuazione del Piano;
− descrizione della metodologia adottata per la valutazione del rischio e individuazione
delle aree di attività maggiormente esposte a rischi di corruzione;
− mappatura dei presidi già attivati o che l’Ente intende attivare a tutela della trasparenza e
dell’integrità dell’azione amministrativa, a livello generale, trasversale e con riferimento
ad ogni singola area di rischio individuata; si evidenzia che, conformemente alla
normativa vigente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituirsce
sezione del PTPC;
− monitoraggio e rendicontazione delle azioni di contrasto della corruzione adottate.
1. INTRODUZIONE
1.1

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA CAMERALE
L’aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza si
inserisce in un contesto normativo in profondo cambiamento e che a partire dalla fine 2016 ha
visto il ruolo e le funzioni della Camera di Commercio fortemente mutati.
Ad oggi, ruolo e funzioni delle Camere sono disciplinati dalla Legge 580/93 come modificata dal
D.Lgs. n. 23/2010 e, da ultimo, dal Decreto 219/2016.
A partire dall’anno 2014 il Governo ha avviato un processo di riforma della Pubblica
Amministrazione che ha coinvolto direttamente il sistema delle Camere di Commercio italiane.
Il primo intervento normativo che ha interessato direttamente le Camere di commercio è stato il
Decreto n. 90/2014 riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 114/2014 che ha stabilito la progressiva riduzione fino al 50% dell’importo del diritto
annuale, calcolato sulla base di quello determinato nel 2014. Questo provvedimento ha avuto ed
avrà pesanti effetti sia per il sistema camerale, considerato che il diritto annuale rappresenta la
principale fonte di finanziamento, sia per le imprese e le economie locali, che vedranno
considerevolmente ridotte le risorse per interventi economici di sostegno e sviluppo.
Successivamente, la legge di riforma delle Camere di Commercio n. 124/2015 (c.d. Legge
Madia), entrata in vigore il 28 agosto 2015, ha introdotto importanti novità per le Camere di
commercio rendendo ancora più incisivo l’intervento di riordino delle funzioni e del
finanziamento del sistema camerale.
In particolare, l’art. 10 della Legge n. 124/2015 intitolato “Riordino delle funzioni e del
finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” delegava il
Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto di riforma
dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non
più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio
mantenere la singola Camera di Commercio non accorpata sulla base di una soglia
dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel Registro delle
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità
legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato,
limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione
del territorio e dell’economia locale, nonché limitando le partecipazioni societarie a quelle
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese,
con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di
e) definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio, in
relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le
f) riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e riordino della relativa
disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, prevedendo la gratuità degli incarichi
diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti.
Il 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri emanò lo schema di decreto legislativo attuativo della
delega prevista dalla Legge 124/2015.
Lo schema esaminato dal Consiglio dei Ministri è stato sottoposto al parere del Consiglio di
Stato, della Conferenza Unificata Stato-Regioni e a quello delle Commissioni parlamentari per
raccogliere osservazioni e proposte e, infine, riesaminato dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto conclusivo 219/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
2016
Tre le linee guida principali contenute negli atti normativi:
• il taglio delle risorse disponibili (che a fronte di un risparmio lordo annuale di meno di €

• la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, che prevedono un bacino minimo di imprese

• la rimodulazione delle funzioni affidate all’Ente.
Pur confermando i principi di fondo previsti dall’ art. 1, commi 1 e 2 della Legge 580/1993
“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e ribadendo il
ruolo svolto dalle Camere per il sistema delle imprese e per lo sviluppo delle economie locali,
sono state introdotte alcune importanti novità.
Infatti, accanto alle funzioni più “tradizionali” - che sono mantenute - quali ad esempio: la
tenuta del Registro delle Imprese, la gestione del fascicolo di impresa, le funzioni in tema di
trasparenza e garanzia, l’attività di regolazione e tutela del mercato, il sostegno alla competitività
delle imprese e dei territori, l’informazione economica ecc., alle camere sono attribuite anche
nuove funzioni in tema di orientamento al lavoro, di inserimento occupazionale dei giovani e
placement, della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione del turismo,
creazione di impresa e start up e attività di supporto alle piccole e medie imprese per accedere ai
mercati esteri.
Il decreto prevede, inoltre, che le Camere svolgano - in convenzione con enti pubblici e privati attività per la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (in termini
di certificazione, tracciabilità e valorizzazione delle produzioni), e per mediazione, arbitrato e
gestione del sovraindebitamento.
Alle Camere è riconosciuta anche la possibilità di fornire pareri a Regioni ed Enti locali.
E’ inoltre prevista la possibilità di svolgere attività di supporto ed assistenza alle imprese in
regime di libero mercato. Questo consentirà di realizzare nuove iniziative e di intervenire in
campi nuovi quali, ad esempio, l’ organizzazione di servizi di tutor digitali di impresa o la
gestione di spazi espositivi senza sovrapporsi alle attività svolte dalle Associazioni di categoria.
In questo modo il sistema camerale italiano diventa allineato ai più avanzati sistemi europei.
Alla luce di quanto previsto le Camere di commercio, attraverso le proprie funzioni
fondamentali, gli accordi e le convenzioni con le Regioni e gli altri Enti pubblici e privati e le
attività di mercato, si configurano come “ultimo miglio” per le imprese.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario sono previste:
a) la conferma del ta
!
b) il riordino dei diritti di segreteria in base ai costi standard. E’ prevista l’emanazione di
apposito decreto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, sentito il parere di
"
c) tariffe distinte per i servizi obbligatori (ad esempio i servizi metrici) e per quelli a domanda
#
d) corrispettivi alle Camere di commercio che svolgono attività previste da apposite
e) corrispettivi per i servizi di supporto ed assistenza che le Camere offrono alle imprese in
f) la riforma del Fondo perequativo che diventa “Fondo di perequazione, sviluppo e
premialità” e non servirà più soltanto a coprire la rigidità di bilancio. La norma introduce un
nuovo principio che vede nell’efficienza un nuovo valore. Il fondo perequativo servirà a
sostenere la realizzazione di programmi del Sistema camerale e a riconoscere premi alle
Camere che si distingueranno per maggiori livelli di eccellenza.
E’ prevista inoltre la riorganizzazione delle sedi secondarie e distaccate.
Per quanto riguarda le tempistiche stabilite per la realizzazione di quanto contenuto nello schema
di decreto, in particolar modo per ciò che attiene alla costituzione del nuovo Ente di area vasta, è
stato pubblicato sulla G.U. del 19/09/2017 “Camere di commercio, rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali”. Questo decreto sancisce, di fatto, la nascita della nuova Camera di
Commercio dell’Emilia tramite l’accorpamento delle Camere di Commercio di Reggio Emilia,

Parma e Piacenza. Il nuovo Ente vedrà la luce nel corso del 2018.
Il Sistema camerale e la Camera di Commercio di Reggio Emilia in particolare, si trovano ad
affrontare una nuova sfida in questa fase segnata da profondi cambiamenti e suscettibile di
vaste, che muteranno gli scenari non solo in termini territoriali ma anche e soprattutto in termini
socio-economici.
Tuttavia è notizia recente della sentenza della Corte Costituzionale relativa a ricorso presentato
la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
219 nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso
previsto deve essere adottato 'sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano', anziché previa intesa con detta
Conferenza.
In realtà è probabile che tale provvedimento faccia slittare solo di qualche tempo l’effettivo
avvio delle procedure per pervenire all’insediamento dei nuovi organi della Camera di
commercio dell’Emilia che ne sanciranno la definitiva costituzione.
IL CONTESTO ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVO
La Camera, per svolgere in modo efficace i propri molteplici compiti, continuerà a mantenere e
sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, le
singole imprese e i clienti/utenti.
Nelle sedi dove si discutono le politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per
accrescere la competitività del sistema locale, è fondamentale presenza per offrire progetti di
sviluppo del territorio, risorse finanziarie comunque importanti ed una struttura professionale e
dinamica, anche attraverso il sistema delle proprie partecipazioni. Le Camere di Commercio sono
un punto di incontro naturale tra imprese e cittadini, tra imprese e mercato, tra imprese ed
istituzioni; ed è esattamente attraverso questo ruolo esclusivo che gli Enti camerali si qualificano
sempre di più come soggetti attivi per favorire lo sviluppo economico.
Questa missione, per poter essere realizzata in modo efficace, necessita di un rapporto responsabile
e trasparente, che tale si deve mantenere nel corso del tempo, con le imprese in primis, le quali
tramite le proprie Associazioni di categoria possono mettere a confronto i rispettivi interessi. Oltre
ai rappresentanti negli organi Camerali (Consiglio e Giunta), è statutariamente prevista la Consulta
delle Associazioni, composta dai presidenti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni
sindacali e dei consumatori, che fornisce pareri, valutazioni e indirizzi di carattere generale agli
organi Camerali.
A questi si uniscono poi ulteriori interlocutori che trovano nelle Camere un’istituzione di
riferimento, quali ordini ed associazioni professionali, associazioni dei consumatori, pubbliche
amministrazioni locali, sindacati, singoli utenti.
La Camere di Commercio sono enti che operano in regime di “autonomia funzionale”, nei quali
trovano la propria proiezione istituzionale le comunità alle quali si rivolge l’azione degli enti
medesimi; le autonomie funzionali, consentono a tali comunità il diretto svolgimento delle funzioni
ad esse specificamente destinate, configurandosi così come strumenti di autogoverno delle stesse.
L’obiettivo primario del sistema Camerale è costituito dal perseguimento di interessi di carattere
generale, che non possono essere dimenticati quando si considerano le pur fondamentali linee di
interesse locale e che richiede quindi un’opera di intervento largamente condivisa a livello
nazionale.
Anche questo ambito risentirà e sarà riprogettato sulla base dei nuovi assetti geografici e funzionali
che gli Enti camerali assumeranno nei prossimi mesi.
Assetti territoriali che si inseriscono in una stagione di mutamenti dei sistemi di governo locale,

iniziato qualche anno fa con la riforma delle Province. In quest’ottica l’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, nella seduta del 28 luglio 2015, ha approvato definitivamente il
progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale, Oggetto 751, recante: “Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni” (Delibera di Giunta n. 687 dell’8 giugno 2015).
La nuova legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” prevede il
riordino istituzionale dei soggetti del governo territoriale e disciplina il riparto delle funzioni
amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.
L’art. 6 della legge disciplina a livello generale il ruolo e le funzioni delle Province per il governo
delle aree vaste:
“1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in
particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, nonché quelle loro
confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge,
possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area
vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati,
previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e
sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture
organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in
materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di
concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione
di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.
3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il
nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della
presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di
Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua
entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione
di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi
ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie
oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per
le attività produttive e semplificazione amministrativa”.
In sintesi il testo normativo attua la legge Delrio (56/2014) e prefigura anche un nuovo modello di
governo territoriale che pone le basi per la realizzazione di Aree vaste interprovinciali fondate
sull’aggregazione funzionale tra Province.
I territori provinciali potranno fare sistema per sviluppare al meglio nuove strategie territoriali e
gestire i servizi in modo unitario (ad esempio in materia di turismo, trasporti o protezione civile),
in linea con le esigenze di cittadini e imprese.
In questo quadro, emerge il ruolo strategico affidato alla Città metropolitana di Bologna, sia in
riferimento all’area bolognese, sia sull’intero territorio (hub regionale). Valorizzate anche le
Unioni di Comuni, come perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino. Forte
spinta anche alle fusioni di Comuni, che ne ridurrà ulteriormente il numero. Ambiente, sicurezza
del territorio e lavoro: la riorganizzazione delle funzioni attraverso le Agenzie.
Alla fine del 2014 il Governatore Bonaccini dichiarava "Via le province, creerò quattro aree vaste",
superando le attuali 9.

In questo complesso panorama di riordino istituzionale, s’inseriscono anche le Camere di
Commercio, che al momento seguono differenti percorsi, non necessariamente coincidenti.
Secondo la riforma camerale in Emilia Romagna solamente Bologna e Modena possono
mantenere, e manterranno, anche singolarmente, una Camera di Commercio. Tutte le altre
province stanno concludendo percorsi di fusione. A oggi, in Emilia Romagna, Forlì-Cesena e
Rimini hanno anticipato i tempi e hanno concluso l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali
unendo le rispettive Camere di Commercio.
Reggio Emilia ha, da tempo, studiato e analizzato le varie ipotesi di aggregazione, nonché più volte
incontrato i vertici delle Camere di Parma e Piacenza.
Nel febbraio scorso, le Associazioni di categoria di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, “sulla base
della considerazione che il processo di riorganizzazione dell’assetto e del sistema complessivo
delle Camere di commercio attivato dai recenti provvedimenti di riforma, influisca in modo
significativo sulla capacità di avere nelle stesse Camere di Commercio interlocutori istituzionali
utili a soddisfare le esigenze delle aziende insediate nei loro territori”, “suggeriscono e chiedono
agli organi di Governo delle attuali Camere di Commercio di attivare un processo d’integrazione in
un’unica istituzione camerale con un’estensione territoriale che copra le province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia e, auspicabilmente, Modena.”
Nei primi mesi del 2017 i Consigli delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza hanno deliberato di proporre a Unioncamere nazionale di inserire, all’interno del piano di
razionalizzazione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 219/2016, l’accorpamento delle circoscrizioni
territoriali delle rispettive Camere di Commercio che costituiranno un unico nuovo Ente con la
denominazione “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia”.
Unioncamere ha predisposto il suo piano complessivo nazionale e l’ha inviato al Ministro dello
Sviluppo Economico che, con Decreto 8 agosto 2017 “Rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di
razionalizzazione delle sedi e del personale” (pubblicato sulla G.U. del 19/09/2017) ha completato
la riforma del Sistema Camerale con la definizione della nuova Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato dell’Emilia mediante l’accorpamento delle Camere di Reggio Emilia,
Parma e Piacenza
Proprio sul finire dell’anno 2017 l’ente camerale ha aderito ad un progetto della Regione Emilia
Romagna per la costituzione di una “Rete per l’Integrità e la Trasparenza” progetto sostenuto,
oltre che dall’Amministrazione regionale, anche da ANCI, UPI, UNCEM e UNIONCAMERE

dell’Emilia-Romagna, con la quale è stato sottoscritto apposito Protocollo di intesa il 23
novembre 2017, e ciò in esecuzione dell’art. 15 comma 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18
"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e
dell’economia responsabili”, il quale prevede appunto che la Regione Emilia-Romagna, per una
più incisiva strategia di contrasto alla corruzione, promuova la costituzione di una “Rete per
l'integrità e la trasparenza”, quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle
amministrazioni pubbliche del territorio emiliano-romagnolo.
I contenuti del progetto sono così sintetizzabili:
− la “Rete per l'integrità e la trasparenza” (RIT) coinvolge i Responsabili della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle amministrazioni pubbliche con sede nel
territorio regionale nonché i “Referenti della prevenzione della corruzione e della
trasparenza” delle strutture periferiche delle amministrazioni statali che hanno un solo RPCT
a livello nazionale e mira alla realizzazione di una relazione strutturata tra di essi con
l’obiettivo di armonizzare le strategie di contrasto alla corruzione dei diversi settori
amministrativi (autonomie locali, sanità, ministeri e così via;
− gli obiettivi in particolare sono: condividere le esperienze, elaborare strategie comuni di
prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPC, organizzare attività
comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione,
confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;
− il funzionamento della rete in termini organizzativi è impostato su più livelli al cui vertice vi
è un “Tavolo di coordinamento”, a cui partecipa un Referente per ciascuna categoria di
amministrazione; le categorie individuate sono 8 tra le quali la categoria “Enti del sistema
camerale”; al livello inferiore vi saranno dei referenti per ciascuna categoria di
amministrazioni che a loro volta diventano un nodo di raccolta raccolta delle esigenze dalla
base (RPCT degli enti/amministrazioni della categoria) per portarle al “Tavolo di
coordinamento” e, viceversa, per la diffusione degli orientamenti e delle iniziative adottate
in tale sede;
− le finalità sono raggruppate in tre macro-obiettivi: [1] condivisione delle esperienze ed
esigenze di confronto operativo, [2] studio, valutazione ed elaborazione di proposte, [3]
costruzione di percorsi formativi e di iniziative pubbliche comuni;
IL CONTESTO ECONOMICO LOCALE
Per la nostra provincia, le previsioni formulate a luglio 2017 da Prometeia/Unioncamere, stimano
una crescita del Pil dell’1,2% sia per il 2017 sia per il 2018; valore coerente con quelli previsti per
la crescita italiana (+1,1% nel 2017 e + 0,9% nel 2018).
Tutti i settori dovrebbero vedere il proprio Pil attestarsi su valori positivi, ad esclusione
dell’agricoltura per la quale nel 2017 è previsto un lieve calo (-0,3%) che dovrebbe scendere nel
2018 a -0,1%.
Sempre positivo l’andamento delle esportazioni per le quali si prevede anche per il 2017 un
aumento del 3,0%, la tendenza positiva si rafforzerà nel 2018 per cui è previsto un aumento del
+3,9%.
Ha chiuso in negativo il saldo iscritte-cessate del primo semestre 2017. Dopo un primo trimestre
segnato da un’evidente flessione (378 unità in meno), il saldo tra le nuove iscrizioni e le cessazioni
di attività delle imprese reggiane è rimbalzato in terreno positivo nel periodo aprile-giugno 2017,
chiudendo a +292, valore che non ha comunque consentito di chiudere il primo semestre 2017 in
terreno positivo: il saldo, infatti, resta a - 86 unità. Il numero complessivo delle imprese a fine
giugno 2017 ammontava a 55.247 unità.

Fra i comparti in cui maggiormente stenta a ridecollare il numero delle imprese, spicca quello delle
costruzioni (91 unità in meno in un semestre e -33 il saldo del periodo aprile-giugno, con una
riduzione complessiva dell'1,2% delle imprese attive), affiancato da trasporti e magazzinaggio che,
con -46 unità in meno nel primo semestre 2017, ha fatto segnare un -5,4%, molto influenzato dal
negativo avvio d'anno. In calo anche il commercio all'ingrosso e al dettaglio (quasi 11.000
imprese), che in un semestre segna un saldo al ribasso dell'1,4%, e le attività immobiliari, che in un
semestre hanno perso il 2% (-68 imprese su 3.332).
In rialzo, al contrario, i saldi tra iscrizioni e cessazioni per le imprese reggiane presenti nel
comparto aggregato dei servizi alle imprese, autonoleggio e agenzie di viaggio (1.335 aziende, con
un +2,5%), per le attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,8%) e per le società operanti
nella sanità e nell'assistenza sociale, che hanno chiuso il primo semestre con 12 unità in più,
portandosi a 267.
Pur non riuscendo a compensare completamente il calo del primo trimestre, crescono leggermente
le aziende manifatturiere (7.695 unità) e le imprese agricole (6.155); in entrambi i casi, infatti, il
secondo trimestre ha registrato un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni d'attività (+11 per
la manifattura e +17 per il settore primario).
Deciso rallentamento, nel primo semestre del 2017, per i fallimenti delle imprese reggiane, con
una netta inversione di tendenza rispetto al trend del 2016. Sono infatti scese a 47 le procedure
fallimentari aperte in provincia di Reggio Emilia nel periodo gennaio-giugno di quest’anno, il
39% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, quando se ne contavano 77.
Osservando la distribuzione delle procedure per settore di attività economica, quello che
contribuisce maggiormente in termini assoluti è l’industria manifatturiera, con 13 fallimenti
aperti in sei mesi (il 27,7% del totale), di cui 5 nella metalmeccanica e 3 nel ceramico, che
risultano i comparti più colpiti.
Seguono poi le costruzioni con 12 procedure e il commercio e pubblici esercizi con 9 fallimenti.
Le aziende manifatturiere fallite nel periodo gennaio-giugno del 2017 sono meno della metà di
quelle dello stesso periodo del 2016, quando furono 28. Lo stesso andamento riguarda le imprese
di costruzioni (27 nel 2016 rispetto alle 12 di quest’anno). In flessione anche i fallimenti delle
attività di commercio e pubblici esercizi, calati del 36% (da 14 a 9 imprese).
A peggiorare la performance rispetto ai primi sei mesi del 2016 sono state, invece, le aziende del
settore immobiliare, per le quali le procedure fallimentari aperte sono passate da 3 a 6.
Ultimo aggiornamento disponibile riguarda l’andamento del terzo trimestre; nonostante segni di
recupero, resta leggermente negativo il saldo tra le aziende reggiane che nei primi nove mesi del
2017 hanno cessato l'attività e le nuove iscrizioni al Registro imprese della Camera di
Commercio.
Il periodo luglio-settembre, infatti, si è chiuso con un saldo a +47 unità (legato a 550 cessazioni e
a 597 nuove iscrizioni), ma non è bastato a compensare le flessioni del semestre precedente: da
gennaio a fine settembre, dunque, con 2.564 nascite e 2.603 cessazioni, il numero delle imprese
reggiane si è portato a quota 55.268 (-39 unità il saldo dei primi nove mesi del 2017 fra le
imprese iscritte e quelle che hanno espresso la volontà di non proseguire l'attività).
Una flessione, per la verità, modesta, che non incide su un andamento economico complessivo in
deciso miglioramento sul versante della produzione industriale, dell'occupazione e del reddito
delle famiglie, ma che evidenzia una situazione ancora critica per il commercio e l'edilizia.
I dati relativi alla nati-mortalità delle imprese analizzati dall’Ufficio Studi della Camera di
Commercio evidenziano, infatti, un calo del numero delle imprese impegnate nelle costruzioni,
con 111 unità in meno fra gennaio e settembre ed una riduzione dello 0,9% su un totale che si
porta così a 12.014.
Negativo anche l’andamento del commercio (10.979 imprese iscritte nel Registro Imprese al 30
settembre 2017), con 93 imprese in meno dall’inizio dell’anno, pari a -0,8%. La flessione è da

imputare all’andamento registrato sia dal commercio all’ingrosso (-0,3%) ma ancor più al calo
del commercio al dettaglio: per quest’ultimo il numero di negozi è sceso, in nove mesi, a 4.771
imprese (-1,9%).
Segno rosso anche per l’agricoltura, silvicoltura e pesca che, con 80 unità in meno nel primi
nove mesi del 2017, ha fatto segnare un -1,3%, affiancata dall’industria (-72 unità, pari ad una
calo dello 0,9%) e dalle attività di trasporto e magazzinaggio (-71 imprese, -4,5%).
Segnali positivi giungono solo dai settori dei servizi, in primo luogo dalle attività professionali,
scientifiche e tecniche che sono salite a 1.916 unità (+51 imprese pari ad una crescita del 2,7%) e
dall’aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese che
raggiunge le 1.358 aziende (+3,5%). In rialzo anche il numero di imprese che svolgono attività di
alloggio e ristorazione, che hanno chiuso i primi nove mesi dell’anno in corso con 30 unità in più
(+0,9%), e le società operanti nella sanità e nell'assistenza sociale che sono cresciute di 27 unità
e si sono portate a 276.
Come ben si evince dall’ultima disponibile Relazione della Direzione Investigativa Antimafia il
tessuto economico provinciale soffre tutt’ora la presenza di infiltrazioni criminali: “L’inchiesta
“Aemilia”,…, rimane emblematica della pervasività delle cosche nella Regione e della loro
capacità di creare un “tessuto connettivo” tra affari illeciti e mondo delle istituzioni (Si
richiama lo scioglimento del Comune di Brescello, decretato dal Presidente della Repubblica in
data 20 aprile 2016)…Tra i gruppi presenti, va innanzitutto richiamata la cosca GRANDE
ARACRI di Cutro (KR), al centro della citata operazione “Aemilia”, il cui epicentro ruoterebbe
attorno a Reggio Emilia, con propaggini anche nelle province di Bologna, Piacenza e
Parma….Complessivamente sono stati posti sotto sequestro diversi cespiti nelle provincie di
Reggio Emilia, Crotone e Milano, per un valore di circa 3,5 milioni di euro” e ancora “È nota
da tempo la presenza sul territorio emiliano di personaggi legati al clan dei CASALESI di Casal
di Principe (CE) e SARNO e MOCCIA della provincia di Napoli. Presenze dei CASALESI sono
state registrate nelle province di Modena, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Parma”.
Proprio in tema di legalità la Camera di commercio è stata particolarmente attiva, unitamente
agli altri enti del sistema economico locale; nell’anno 2017 è stato sottoscritto con gli altri due
Enti territoriali (Comune e Provincia) e le Associazioni datoriali di categoria un Protocollo
d’intesa finalizzato all’attribuzione di un “Marchio di Legalità” ad imprese del settore
dell’edilizia, pubblica e privata che ne facciano richiesta e che siano iscritte nell'elenco
prefettizio della White List della Provincia di Reggio Emilia. Esso persegue l’obiettivo di
contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, nella specie dell’infiltrazione mafiosa
nell’impresa, anche nella forma del tentativo, che può trovare nell’attività edificatoria di tipo
immobiliare, infrastrutturale e non, sia di natura pubblica che di natura privata, il proprio
tradizionale e fertile humus per sviluppare un ampio raggio di azioni criminose di vario genere,
quali riciclaggio, reati contro la Pubblica Amministrazione e reati contro il patrimonio e le
persone.
Con tale protocollo si è inteso affiancare, nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel territorio
comunale, il Protocollo sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e l’intesa sottoscritta dalla
Provincia di Reggio Emilia con la Prefettura il 19 novembre 2015, dotando i committenti, gli
operatori e la Pubblica Amministrazione di un ulteriore strumento che permetta di identificare e
contraddistinguere in modo immediato ed efficace per gli utenti finali le imprese non soggette a
tentativi di infiltrazione mafiosa.
Preme evidenziare nel presente paragrafo l’attività di collaborazione con le Forze dell’ordine
della provincia di Reggio Emilia (Questura, Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza) già in
atto da diversi anni e che è confermata anche per l’anno 2018, attività che si estrinseca in
particolare con la messa a disposizione a favore di tali soggetti di collegamento telematico e di

software che consentono dirette interrogazioni su tutto il Registro delle imprese propedeutiche
alle rispettive indagini di competenza.
Preme evidenziare, infine, che come noto, il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, in deroga alle norme
codicistiche, ha attribuito agli enti camerali la competenza in ordine alla costituzione delle
società a responsabilità limitata start – up innovative ed i connessi controlli prescritti dal D. Lgs.
21 novembre 2007, n. 231 e dal D.M. 25 settembre 2015, ai fini della prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo.
Per garantire l’adempimento delle funzioni conformemente alle direttive ministeriali emanate,
dal luglio 2017 è stato costituito l’Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI), deputata
prestare assistenza alle imprese nella procedura di cui trattasi mentre ai fini dell’assolvimento dei
controlli “antiriciclaggio” già nel 2016 fu adottata specifica modulistica aggiornata poi con
determinazione del Conservatore del Registro imprese n. 61 del 05.12.2016.
La gestione dell’archivio informatico, depositario di tutta la documentazione acquisita per
l’’iscrizione delle start-up innovative al Registro Imprese, è individuato invece all’interno
dell’U.O. “Segreteria direzionale, controllo strategico, partecipazioni”, collocata in staff al
vertice amministrativo, al quale compete, sulla base della documentazione acquisita, valutare,
l’eventuale segnalazione di situazioni sospette all’UIF.
Con determinazione del Segretario generale n. 173 del 20.07.2017 invece poiché a seguito delle
modifiche introdotte al D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 90/2017 (pubblicato nella G.U. n. 140 del
19.06.2017), la norma di cui trattasi si applica in generale a tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e quindi anche alle Camere di Commercio, nelle
more di linee guida e di istruzioni che ai sensi del medesimo D.Lgs.90/2017 dovranno essere
emanate dalle competenti Autorità, è stata adottata una modulistica generale ad uso degli uffici
camerali per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per i controlli
interni di valutazione del rischio stabilendo anche per questa tipologia di verifiche che, in
presenza di anomalie nell’operazione riscontrate attraverso i parametri di cui al modello di
valutazione del rischio i Responsabili dei relativi Procedimenti trasmettano la relativa
documentazione al Segretario Generale per le valutazioni di competenza in tema di segnalazioni
all’UIF.
1.2
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Come ormai noto, il progetto di riforma del sistema camerale di cui al decreto legislativo n. 219
uscito sul finire dell’anno 2016 che prevedeva un piano complessivo di razionalizzazione
organizzativa ha trovato attuazione con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 8
agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017 che ha sancito, tra
le altre, l’istituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia
mediante accorpamento delle Camere
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costituzione effettiva avrà luogo ovviamente “a decorrere dalla data di insediamento del nuovo
consiglio camerale” e si può prevedere che ciò, al netto dello slittamento di qualche mese
dovuto alla sentenza della Corte costituzionale di cui già riferito, avvenga proprio nel corso
dell’anno 2018.
Come già anticipato in precedente paragrafo la riforma impatta comunque già da ora sulle
funzioni degli enti camerali.
Poiché infatti il decreto del Ministro dello sviluppo economico che istituisce la Camera di
commercio dell’Emilia ha trovato un “congelamento” a seguito dell’intervento della Corte
costituzionale anche le procedure a carico del nominato commissario ad acta finalizzate ad
attivare ed attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente sono al momento
ferme ed ovviamente fino all’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio gli

organi in carica continuano ad esercitare tutte le loro funzioni. Per questo inizio anno 2018
pertanto l’ente camerale è amministrato dalla medesima Giunta camerale, già eletta dal Consiglio
al suo interno e formata dal Presidente e da 8 componenti. I 28 membri del Consiglio sono quelli
nominati con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, su designazione delle
organizzazioni rappresentative dei vari settori economici provinciali, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori e insediatisi nel gennaio 2014, tra i
28 membri è incluso un componente designato dalla Consulta Provinciale dei Liberi
Professionisti.
La riforma di cui trattasi ha ridefinito le funzioni degli enti camerali come segue:
% pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del
Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
commercio dalla legge; tale funzione è quella tradizionalmente definita “Anagraficocertificativa" nella quale rientra anche la funzione relativa alla “formazione e gestione del
fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio
ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò
delegate su base legale o convenzionale”;
% tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; tale funzione è riconducibile
alla cosiddetta attività di Regolazione del mercato dalla quale tuttavia rimane esclusa la
risoluzione alternativa delle controversie, consentita solo in convenzione con le regioni ed
altri soggetti pubblici e privati;
% sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione,
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la
preparazione ai mercati internazionali, valorizzazione del patrimonio culturale nonché
sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti
riconducibili alla “vecchia” definizione di attività di promozione ed informazione economica
che tuttavia appare ora più limitata stante anche l’esplicita esclusione delle attività
promozionali direttamente svolte all'estero;
Al di là di ulteriori competenze “residuali” (competenze in materia ambientale attribuite dalla
normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni
ambientali per esempio) resta tutt’ora da definire la portata di nuovi filoni di attività rientranti tra
le funzioni delle camere di commercio; vale a dire quella di “orientamento al lavoro e alle
professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti”,
nonché quella di “assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da
realizzare in regime di separazione contabile…limitate a quelle strettamente indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale…”, mentre altre attività
tradizionalmente svolte dalle camere di commercio e afferenti servizi innovativi dovranno forse
essere ritarate alla luce della previsione normativa che consente lo svolgimento di attività in
ambito di digitalizzazione sempre in convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e
privati come già detto per la risoluzione alternative delle controversie.
Propedeutica all’entrata nel vivo del processo di accorpamento sul finire dello scorso anno la
Giunta camerale nell’ambito dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale
ha operato una ricognizione della dotazione organica sfociata in una riduzione della medesima a
n. 74 unità in ottemperanza al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 agosto 2017

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017 e nella seduta odierna ha
operato un momento di riflessione deliberando un ridefinizione dell’assetto organizzativo e ciò
non solo in relazione a movimenti di personale in uscita ma soprattutto in relazione agli
interventi normativi sul sistema camerale che sono intervenuti come sopra esposto anche sulle
funzioni di tali enti.
In relazione al riassetto organizzativo in atto il presente PTPCT contiene sia con riferimento alle
misure di prevenzione della corruzione che con riferimento agli adempimenti in tema di
trasparenza l’individuazione dei responsabili funzionali la cui identificazione avverrà nella fase
di assegnazione del personale mediante ordine di servizio e di nomina dei responsabili di
procedimento con determinazioni dirigenziali.
I processi della “nuova” struttura funzionale sono stati nel documento allegato A) coordinati con
le aree di rischio individuate dall’ente camerale.
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.
2.1 Rapporto sulle annualità precedenti. Obiettivi strategici e collegamenti con il Piano
della performance
Ricordata l’individuazione di un responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, operata con deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 30.01.2017 nella persona
del Segretario Generale l’ente camerale adottò il primo Piano triennale di prevenzione della
corruzione nell’anno 2013 ed annualmente è stato aggiornato da ultimo con il P.T.P.C.T. 20172019 con il quale è stata completata la mappatura di tutti i processi ovvero delle aree di rischio
con l’individuazione dei rispettivi rischi e delle misure di prevenzione.
Significativo anche nell’anno 2017 è stato lo spazio riservato alla formazione del personale con
l’implementazione di tre sessioni di aggiornamento, rispetto al corso realizzato nel 2016, in
modalità e-learning rivolto a tutti i dipendenti della Camera di commercio di Reggio Emilia
organizzato dalla società del sistema camerale Infocamere.
Da evidenziare altresì la realizzazione dell’obiettivo fissato proprio nel PTPCT 2017-2019 di
rotazione delle responsabilità dirigenziali su predefiniti processi per un predefinito lasso di
tempo, era previsto infatti quanto segue: “in sede di assegnazione degli obiettivi individuali alle
due figure dirigenziali presenti nell’organigramma dell’ente sarà programmata una rotazione a
periodi alternati nei quali i dirigenti si “scambieranno” rispettive responsabilità su
predeterminati processi…”, ed in esecuzione di quanto ivi previsto, l’obiettivo ha riguardato i
processi Sanzioni – Servizi finanziari, contributi – Provveditorato – Protesti –
Mediaconciliazione – Registro imprese con un target complessivo di 60 gg. suddiviso in due
frazioni temporali, una per semestre.
Nel mese di giugno è stata calendarizzata la prima fase che ha visto per tale periodo la
responsabilità dei processi “Sanzioni”, “Servizi finanziari, contributi” e “Provveditorato” essere
in capo al Dott. Francesco Tumbiolo (anziché al Segretario generale dott. Michelangelo Dalla
Riva) e la responsabilità dei processi “Protesti”, Mediaconciliazione” e “Registro imprese”
essere in capo al Segretario generale (anziché al Vice Segretario generale vicario dott. Francesco
Tumbiolo).
Per il mese di luglio venne calendarizzata la seconda frazione temporale che è stata tuttavia in
parte compromessa da una prolungata assenza del Segretario generale a partire dal 06.07.2017;
pertanto il Vice Segretario generale, a maggior ragione, dovendo sostituire in toto la figura del
Segretario generale ha completato il periodo di rotazione mentre il Segretario generale ha
recuperato il periodo di avvicendamento nel mese di dicembre.
Con ordine di servizio n. 3 del 31.01.2017 l’R.P.C.T. ha provveduto a definire procedure per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla

corruzione che in concreto afferiscono perlopiù alle aree “Contratti” e “Contributi” e si
estrinsecano nell’effettuazione di “controlli su ogni eventuale precedente penale o imputazione
del soggetto e ogni eventuale sanzione civile o amministrativa o indagine in corso che si
riferiscano ad attività non etiche o illegali del soggetto, in coerenza con e per quanto consentito
dalle leggi applicabili e ogni possibile potenziale conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto
nei Codici di comportamento vigenti”; gli aspetti formativi, invece, privilegiano lo strumento
dell’affiancamento operativo tra dipendenti ma anche la partecipazione ad iniziative formative
previste dal tradizionale Piano formativo organizzato da Unioncamere Emilia Romagna e dagli
enti di formazione del sistema camerale.
Un altro obiettivo strategico riguardava la “Verifica, anche a campione, a cura dei Responsabili
dei servizi per i rispettivi processi dell’attuazione del piano” che, in sede di assegnazione degli
obiettivi 2017 è stato assegnato quale obiettivi individuale ai responsabili dei servizi che hanno
poi trasmesso al R.P.C.T. i rispettivi verbali di controllo.
Da ricordare in questa sede l’ordine di servizio n. 4 del 06.03.2017 con il quale è stata data
attuazione all’obiettivo di sistematizzazione dei flussi informativi per l’aggiornamento della
sezione del sito internet camerale Amministrazione Trasparente.
Il resoconto puntuale dell’attività realizzata nell’anno 2017 è riassunto nella “Relazione ex-art. 1
comma 14 della Legge 190/2012 recante i risultati sull’attività svolta” redatta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione su modello ANAC e pubblicata sul sito internet camerale
entro i termini fissati da ANAC stesso.
2.2 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano
Il processo di elaborazione e di attuazione del Piano prevede il coinvolgimento di una pluralità di
soggetti, efficacemente sintetizzati nella figura seguente:
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La Giunta Camerale è l’organo competente ad individuare il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e ad approvare il Piano triennale di prevenzione e i relativi
aggiornamenti. In ossequio alle raccomandazioni ANAC di effettivo coinvolgimento degli organi
in tema di strategia di prevenzione della corruzione la Giunta camerale svolge un ruolo attivo nel

processo di adozione del Piano, essendo (unitamente al Consiglio Camerale), espressione e
portavoce degli interessi generali della comunità economica locale, principale stakeholder
dell’Ente ma è parte molto attiva anche nell’attuazione e nel monitoraggio del Piano, in quanto
competente ad adottare le proposte di atti regolamentari da sottoporre all’approvazione del
Consiglio camerale nonché assumere decisioni sull’assetto organizzativo dell’ente e approva il
Piano triennale della performance, che assicura il collegamento tra gli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli obiettivi strategici dell’ente
camerale, e la Relazione sulla performance che ha lo scopo di monitorare il livello di
conseguimento degli obiettivi fissati.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come già ricordato
individuato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 10 del 30.01.2017 nella figura del
Segretario generale dott. Michelangelo Dalla Riva svolge, al di là dei noti compiti
normativamente previsti, un ruolo cardine su tali temi essendo anche dotato, unitamente all’altra
figura dirigenziale presente nell’organigramma camerale, di significativi poteri organizzativi.
La Dirigenza, in particolare, è anche Vice Segretario Generale Vicario nonché responsabile
dell’Unità Operativa che si occupa della gestione del personale e quindi sull’osservanza del
Codice di comportamento. Le figure dirigenziali assegnano agli uffici gli obiettivi da conseguire
nell’anno assicurando coordinamento tra performance organizzativa, prevenzione della
corruzione e trasparenza.
La figura del R.P.C.T. è naturalmente centrale in materia di materia di accesso civico; in tale
contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5,
co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso
riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno). In concreto, comunque, come riportato nella
“Relazione ex-art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 recante i risultati sull’attività svolta” non
vi sono stati casi di accesso civico nell’anno 2017.
Essendo vertice amministrativo dell’ente camerale è infine assicurato quanto disposto dall’art. 1,
co. 9, lett. c) della Legge 190/2012 in tema di «obblighi di informazione nei confronti del RPC
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», obblighi informativi che, in
particolare, ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi,
nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate vale a dire:
− i Responsabili dei Servizi, chiamati, ciascuno per l’attività di relativa competenza, a
collaborare, unitamente al Segretario Generale ed alla Dirigenza, alla stesura del Piano, a
fornire ai colleghi direttive per l’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
individuate e a monitorare sul corretto adempimento e sull’efficacia delle azioni intraprese,
assicurando costante attività di reporting al Dirigente di riferimento;
− il personale, chiamato a dare attuazione al Piano, sulla base di iniziative formative sui temi
dell’etica e delle legalità e/o su tematiche specifiche, e delle direttive impartite dai
Responsabili dei Servizi;
− i collaboratori esterni, tenuti all’osservanza del Codice di comportamento e diretti destinatari
di alcune misure di prevenzione contenute nel P.T.P.C.;
− l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), competente a curare l’avvio dei procedimenti
disciplinari.
Elemento di significativa novità delle modifiche intervenute alla Legge 190/2012, come si diceva
in premessa, è la maggior interazione tra R.P.C.T. e Organismo Indipendente di Valutazione
della performance, interazione che in una realtà come la Camera di commercio di Reggio Emilia
era già molto elevata a maggior ragione tenuto conto della figura monocratica che incarna tale
organo. Il ruolo che quest’ultimo riveste nel sistema di gestione della performance, della
trasparenza e della prevenzione della corruzione diventa centrale laddove, in linea con quanto già

disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della
relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette
all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012.
2.3 Il coinvolgimento degli stakeholder
Il coinvolgimento degli stakeholder dell’Ente camerale nell’elaborazione del Piano è assicurata
dalla rappresentanza dei medesimi in seno al Consiglio e alla Giunta Camerale.
È il Consiglio Camerale che, facendosi portavoce degli interessi e delle necessità avanzate dalla
collettività economica locale, approva gli obiettivi strategici, che la Giunta esplica in obiettivi
operativi ed azioni, formalizzati all’interno degli strumenti di programmazione (Piano della
Performance e Programma Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza).
La Camera inoltre, per svolgere in modo efficace i propri molteplici compiti, mantiene e
sviluppa “da sempre” collaborazioni con altre istituzioni pubbliche, con associazioni di
categoria, singole imprese e clienti/utenti.
E’ inoltre statutariamente prevista la Consulta delle Associazioni, composta dai presidenti delle
associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, che fornisce pareri,
valutazioni e indirizzi di carattere generale agli organi Camerali. A questi si uniscono poi
ulteriori interlocutori che trovano nelle Camere un’istituzione di riferimento, quali ordini ed
associazioni professionali, associazioni dei consumatori, pubbliche amministrazioni locali,
sindacati, singoli utenti. Tra loro troviamo anche la Consulta delle Professioni, composta dai
presidenti degli ordini e collegi professionali operanti nella circoscrizione provinciale della
Camera di Commercio, con il compito di esercitare funzioni di tipo consultivo - in particolare in
materia di semplificazione - con la finalità di promuovere una più stretta connessione tra impresa
e professionisti.
In tema di elaborazione / verifica del P.T.P.C. il P.N.A. ha previsto forme di consultazione da
porre in essere nei confronti dei cosiddetti “stakeholder” camerali; la Camera di commercio di
Reggio Emilia pertanto a cavallo di anno, ha attuato la forma di consultazione prevista dal
P.N.A. mediante avviso pubblicato all’albo camerale on-line con invito ai soggetti interessati a
presentare suggerimenti/riflessioni/proposte propedeutiche all’aggiornamento del P.T.P.C.T.
Non sono pervenuti contributi entro il termine di scadenza previsto per tale fase di consultazione,
tuttavia, come si chiarirà meglio in seguito, canali di comunicazione con l’ente sono sempre
aperti anche al di là dello spirare del termine sopra citato.
2.4 Modalità di adozione del Piano
Ai sensi della Legge 190/2012 come novellata «L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta….».
L’aggiornamento annuale del Piano deve tener conto dei seguenti fattori:
normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;

normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.:
acquisizione di nuove competenze);
emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..
Il quadro normativo definisce il complesso delle regole di riferimento ai fini della prevenzione
della corruzione; l’Ente ha operato nel rispetto dei seguenti provvedimenti anche di natura
interna all’ente stesso soprattutto al fine coordinare performance con trasparenza e prevenzione
della corruzione:
la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" come modificata con D.Lgs. 219/2016 richiamato nei precedenti paragrafi;
lo Statuto camerale vigente;
il "Regolamento di organizzazione degli uffici" di cui alla deliberazione del Consiglio
camerale n. 9 del 16.07.2012;
Il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio";
il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";
la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come modificata dal D.Lgs.
97/2016;
il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificata dal D.Lgs. 97/2016 che lo ha rititolato,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013 avente ad oggetto
“legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”;
la deliberazione CiVIT n. 72 dell’11.09.2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione;
la deliberazione CiVIT n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni";
la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50/2013 “Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016”;
la deliberazione del Consiglio Camerale n. 7/2014 di approvazione degli indirizzi generali e
del programma pluriennale 2014-2018;

la determinazione di A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione;
le “Linee guida per la formulazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018” realizzate da un gruppo di lavoro costituito da Unioncamere e diramate da
Unioncamere con nota del 23.12.2015;
la delibera di A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione di approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
la delibera di A.N.A.C. n. 833 del 03.08.2016 “Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile
della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2
e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013»;
delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
la deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2017 relativa all’approvazione del Piano della
Performance 2017-2019;
la deliberazione della Giunta Camerale n. 10 del 30.01.2017 di individuazione del Segretario
Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella
Camera di commercio di Reggio Emilia e con la quale l’ente adottava il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019 che includeva quale sezione di esso il “Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019”;
delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;
delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 «Sospensione dell’efficacia della delibera n.
241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed
f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN»;
la deliberazione del Consiglio Camerale n. 16/2017 di approvazione della Relazione
previsionale e programmatica per l'esercizio 2018;
la deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 07.12.2017 “Programmazione economicopatrimoniale e finanziaria. Bilancio Preventivo Economico 2018 e Budget Economico 2018
(art. 6, 7, 8 DPR 254/2005; D.Lgs 91/2011; DM 27.03.2013; Nota MISE 0148123 del
12.09.2013, n. 0116856 del 25.06.2014, n. 0050114 del 09.04.2015 e n. 0087080 del
09.06.2015)”;
−

la “Relazione ex-art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 recante i risultati sull’attività
svolta” redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicata con
riferimento all’anno 2017 sul sito internet camerale;

3. AREE DI RISCHIO
3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio
Giova per completezza riassumere la metodologia utilizzata dall’ente camerale ai fini
dell’individuazione delle aree di rischio; le Camere di commercio disponevano già di una

mappatura completa dei propri processi, istituzionali e di supporto, sviluppata in occasione della
predisposizione del Piano della performance in attuazione del D.Lgs. 150/2009, e riportata in
allegato. Nella mappatura sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni
anche della Camera di commercio di Reggio Emilia. Tale mappatura ha costituito la base per
l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa sono state, infatti, identificate le attività da
monitorare attraverso azioni di risk management ed individuate le attribuzioni specifiche di
ciascun ufficio in materia.
In particolare, il processo di risk management al quale si fa riferimento è quello suggerito da
Unioncamere nelle linee guida menzionate nei precedenti paragrafi ed è il frutto di una sintesi e
messa a sistema dei principali standard internazionali di risk management, tra i quali assume
particolare rilievo l’UNI ISO 31000:2010, standard raccomandato dallo stesso legislatore.

Rispetto a tale processo, l’individuazione delle aree di rischio coinvolge le fasi che vanno
dall’analisi di contesto alla ponderazione del rischio: nell’analisi di contesto rientra l’attività di
mappatura dei processi rispetto ai quali occorre procedere in termini di gestione del rischio;
l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio rappresentano quello che in termini
manageriali viene definito risk assessment, ovvero l’insieme di azioni tese a valutare il rischio al
fine di identificare i rischi critici e le attività maggiormente esposte al rischio.
La definizione degli indici di valutazione della probabilità di accadimento di un evento rischioso
e dell’impatto che esso può generare è oggetto della fase di analisi del rischio. In questa fase si
procede alla misurazione degli eventi di rischio precedentemente identificati attraverso la stima
della probabilità e dell’impatto degli stessi. Poiché dall’analisi del rischio derivano le scelte in
termini di priorità di intervento e di risposta al rischio, la corretta identificazione degli indici di
valutazione risulta essere determinante per la costruzione di sistemi di gestione del rischio
efficienti ed efficaci.
La misurazione e la valutazione dello stato di attuazione ed efficacia delle misure di risposta al
rischio e il monitoraggio dell’esposizione al rischio sono oggetto della fase di monitoraggio e
valutazione: le informazioni rilevate attraverso i sistemi di monitoraggio e valutazione
consentono di migliorare i sistemi di gestione del rischio, di apportare le opportune modifiche e
integrazioni per rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficace ai rischi critici

identificati e di adattare i sistemi di gestione del rischio ai cambiamenti interni ed esterni, al fine
di evitarne l’obsolescenza e l’inadeguatezza.
Dal processo di risk assessment, come già sottolineato, si arriva a identificare i rischi (o meglio
gli eventi rischiosi) critici – ossia con livelli di probabilità e impatto elevati – e,
conseguentemente, i processi e le unità organizzative su cui insistono. Tale processo di analisi e
stima del rischio in prima battuta focalizzò l’attenzione verso i processi e le attività riconducibili
alle aree obbligatorie indicate dal primo PNA poi i successivi aggiornamenti hanno portato l’ente
camerale a completare l’analisi allargandola a tutti i processi dell’azione camerale, operazione
che giunge a compimento nel presente PTPCT
Le categorie di rischio già declinate nei precedenti piani sono le seguenti:
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La fase successiva di analisi del rischio è consistita nella valutazione della probabilità che il
rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere
alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore
numerico.
Per ciascun rischio catalogato è stimato il valore della probabilità e il valore dell’impatto. La
stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia utile per ridurre
la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo
e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a
campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della
probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua
efficacia in relazione al rischio considerato.
L’impatto si misura in termini di:
impatto economico,
impatto organizzativo,
impatto reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono quindi moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
In relazione alla riforma intervenuta sulle attività camerali la mappatura è stata aggiornata, ma
trattasi come poc’anzi detto di un’operazione in progress alla luce di orientamenti che
matureranno anche nei mesi successivi, eliminando attività non più di competenza camerale; si
pensi per esempio alle funzioni in tema di clausole vessatorie passate ad Agcom.
La mappatura di collegamento tra processi e responsabilità e strutture organizzative che
intervengono è allegata al presente P.T.P.C. alla lettera A) dove in relazione al riassetto
organizzativo deliberato in data odierna le aree di rischio di cui al P.T.P.C. sono collocate sotto il
rispettivo processo di cui alla nuova struttura organizzativa.

Come già anticipato la costituzione avvenuta nel luglio 2017 dell’Ufficio AQI finalizzato
all’assistenza alle s.r.l. start up innovative che si costituiscono ai sensi del D.M. 17.02.2017
mediante atto tipizzato senza ausilio di notaio fa si che si rende nel necessario nel presente piano,
come si evince nel successivo paragrafo, individuare una ulteriore area di rischio.
3.2 Le aree di rischio
Le aree di rischio nel P.T.P.C. 2018-2020
Processi

Sotto-processi

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

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato,
determinato e progressioni di carriera verticali
A.02 Progressioni di carriera economiche
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
B)
Area:
contratti
pubblici
(procedure
di B.01 Programmazione
B.02 Progettazione della gara
approvvigionamento)
B.03 Selezione del contraente
[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
B.05 Esecuzione del contratto
B.06 Rendicontazione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario
C.1. Processi anagrafico-certificativi
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di
Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)
parte) al RI/REA/AA
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA,
AA)
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni
ruoli
C.2. Regolazione e tutela del mercato
C.2.1 Protesti
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
C.2.2 Brevetti e marchi
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi
C.2.2.2 Rilascio attestati
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario
D.1.3 Promozione territorio e imprese
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi
finanziari a privati e assistenza alle imprese
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici
protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti
pubblici o con organismi, enti e società a prevalente
capitale pubblico
E) Area: Sorveglianza e controlli
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale

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

C.2.7 Regolamentazione del mercato

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Le aree di rischio nel P.T.P.C. 2018-2020
Processi

Sotto-processi

F) Altri processi funzione C "Anagrafe e Regolazione del mercato"
C1.3 Gestione SUAP camerale
C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale
C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale
C1.4 Servizi digitali
C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche
C1.5 Certificazioni per l’estero
C1.5.1 Certificazioni per l'estero
C.2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio
C2.3 Prezzi e borsa merci
visti/certificazioni
C2.3.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione
C2.4 Ambiente
C2.4.1 Gestione adempimenti in materia ambientale
C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni
C2.6 Forme alternative di giustizia
C2.6.2 Gestione Arbitrati
Assistenza qualificata alle imprese (AQI)
Costituzione start up innovative ex-DM 17.02.2016
G) Patrimonio, bilancio e liquidità
B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica
B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili
e immobili e tenuta inventario
B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software
B2.2.3 Gestione reception
B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi
B2.2.5 Servizi ausiliari
B3.1 Gestione diritto annuale
B3.1.1 Gestione diritto annuale
B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale
B3.2 Gestione contabilità e liquidità
B3.2.1 Gestione contabilità
B3.2.1 Gestione liquidità
H) Processi relativi a organi istituzionali e segreteria generale
A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e
A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e
pluriennale
controllo
A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e
rendicontazione
A1.2 Sistemi di gestione
A1.2.1 Sistemi di Gestione
A2.1 Supporto agli organi istituzionali
A2.1.1 Supporto organi istituzionali
A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche
A2.2 Tutela legale
A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale
A2.3 Gestione documentazione
A2.3.1 Gestione documentazione
A2.3.2 Archiviazione ottica e conservazione sostitutiva
A3.1 Comunicazione
A3.1.1 Comunicazione istituzionale
A3.1.2 Comunicazione esterna
A3.1.3.Comunicazione interna
I) Altri processi funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica"
D1.1 Monitoraggio economia e mercato
D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche
D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e
gestione banche dati
D1.1.3 Pubblicazioni
D1.2 Formazione professionale rivolta all’esterno
D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno
D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro (Orientamento al lavoro)

3.3 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori
Le misure di prevenzione sono individuate puntando sull’identificazione di misure sostenibili,
specifiche e verificabili. Al fine di disporre di un sistema di misurazione più efficace, che
consenta di monitorare con maggiore incisività l’attuazione delle misure di prevenzione
programmate, le schede di valutazione e di trattamento del rischio indicano dettagliatamente
responsabile e tempistiche di attuazione (se trattasi di nuova misura) / periodicità di attuazione
(se trattasi di misura già implementata)
Le misure di prevenzione più significative, unitamente a relativi target ed indicatori, sono state
tradotte in obiettivi ed integrati nel Piano della Performance 2018 – 2020, in approvazione nella
seduta della Giunta camerale chiamata ad adottare anche il presente P.T.P.C.T..
Giova in questa sede ricordare come l’ente già antecedentemente all’uscita della Legge n.
190/2012 in tema di prevenzione della corruzione avesse implementato diverse iniziative/misure
che si intersecano con le misure anticorruzione previste dal Piano Nazionale Anticorruzione e
recepite dai P.T.P.C. approvati dall’Ente camerale; si tratta di azioni che si basano sulla:
• “regolamentazione e procedimentalizzazione dell’attività amministrativa”,
• sull’”informatizzazione dei processi”,
• sull’”attività di controllo”,
• sulla “trasparenza”.
L’Ente camerale si è dotato nel corso degli anni di atti regolamentari e direttive finalizzati a
garantire la massima trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa; in buona parte tali
strumenti interessano tutti i processi gestiti dall’ente camerale e sono, come previsto dalla
normativa, pubblicati sul sito web istituzionale in apposita sottosezione della sezione
“Amministrazione trasparente”.
Giova in questa sede evidenziare che, in relazione all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2016
con il quale furono apportate modifiche alla L. 580/93, poiché tra queste modifiche ve ne era una
che attribuisce l’integrale potestà regolamentare in capo al Consiglio camerale si è reso
necessario effettuare una ricognizione dei regolamenti camerali vigenti che furono adottati con
deliberazione della Giunta camerale; quindi nella seduta del 30.01.2017 con deliberazioni del
Consiglio camerale n. 2, 3 e 4 sono stati sottoposti con esito favorevole all’esame del Consiglio
camerale.
Per quanto attiene alla procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, l’iter seguito
dagli uffici è strutturato in modo tale da richiedere una gestione condivisa delle attività,
necessitando generalmente del coinvolgimento di distinti livelli di responsabilità. Responsabilità
del procedimento amministrativo e competenza ad emanare il provvedimento finale fanno
generalmente capo a due distinti soggetti: il Responsabile del Servizio e il Dirigente. L’istruttoria
è condotta dalle singole unità organizzative e avallata dal Responsabile dell’Ufficio. Il
procedimento, quindi, non è mai seguito direttamente e personalmente da uno stesso funzionario,
ma è strutturato in diversi step, che richiedono il coinvolgimento di più soggetti, prestandosi così
a minori rischi di corruzione.
Nel corso degli ultimi anni, la Legge 241/1990 è stata oggetto di un importante processo di
riforma, finalizzato a responsabilizzare maggiormente le pubbliche amministrazioni sulla
certezza ed il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, riconoscendo ai soggetti
interessati specifica tutela risarcitoria e prevedendo a carico delle amministrazioni una serie di
adempimenti e di obblighi di trasparenza. Il Regolamento sui termini dei procedimenti

amministrativi attualmente in vigore risale all’anno 2010. In coerenza con esso è
periodicamente aggiornata la Carta dei Servizi di cui l’Ente camerale si è dotata con l'obiettivo di
rendere maggiormente trasparente e responsabilizzare ulteriormente l’azione amministrativa nei
confronti dell’utenza.
Quanto all’informatizzazione dei processi, si evidenzia come già una parte considerevole
dell’attività di competenza camerale è gestita attraverso procedure automatizzate. Il registro
imprese è quasi completamente informatizzato, elemento che oltre a contribuire alla
semplificazione e all’abbattimento dei costi e dei tempi della burocrazia per le imprese, assicura
un adeguato livello di trasparenza e di integrità delle procedure (attraverso l’invio telematico,
l’acquisizione e la protocollazione automatica delle pratiche, la profilazione degli accessi al
sistema informatico in relazione alle competenze degli operatori, la tracciabilità delle operazioni
eseguite da ogni singolo utente, l’assegnazione random delle pratiche da istruire, l’archiviazione
ottica di tutta la documentazione). Gli utenti hanno inoltre la possibilità di verificare
telematicamente lo stato di avanzamento della pratica, essendo ogni operazione tracciata dal
sistema informatico.
Completamente informatizzata è la procedura di ricezione telematica delle richieste di
contributo, che, oltre ad agevolare gli utenti nell’invio della documentazione, garantisce massima
trasparenza nella delicata fase della ricezione delle richieste (per le quali è solitamente stabilito
all’interno del bando un termine perentorio di presentazione), basandosi la procedura su di un
sistema di acquisizione e protocollazione automatica delle richieste pervenute.
Analogamente per le richieste di composizione stragiudiziale delle liti, per la procedura di
ricezione delle richieste e degli esiti di verifica sugli strumenti metrici MID, per il servizio di
fatturazione elettronica e per il sistema di gestione documentale, dove ogni operazione compiuta
sui documenti è tracciata, e all’interno del quale, nel corrente anno, sarà integrato il sistema di
conservazione a norma.
Relativamente all’attività di controllo posta in essere dall’Ente camerale finalizzata in generale
a garantire l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa e che diventa anche
“arma” atta a prevenire possibili rischi di corruzione, si ribadisce quanto già riportato in tema di
monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per i quali non si sono
rilevate criticità.
A presidio dell’azione amministrativa camerale, operano, inoltre, i controlli interni, nello
specifico:
− la valutazione ed il controllo strategico, finalizzati a verificare l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi definiti dagli organi di governo,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, allo scopo di
evidenziare eventuali scostamenti e di individuare modalità di miglioramento delle
attività e valutare la performance organizzativa dell’Ente;
− il controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra costi e risultati, con l’obiettivo di conseguire il miglioramento
dell’organizzazione;
− il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la conformità
dell’azione amministrativa e gestionale alle disposizioni contenute nelle leggi, nello
statuto e nei regolamenti.
I controlli a campione inseriti nelle tabelle allegate costituiscono un’ulteriore misura
implementata da vari uffici, anche quale valido strumento di contrasto di fenomeni corruttivi.

Per l’anno 2018, l’intervento camerale si concentrerà su tutte le aree di rischio individuate come
da paragrafo precedente attraverso la programmazione di misure di prevenzione obbligatorie
trasversali e specifiche nonché ulteriori misure specifiche di processo:
• trasparenza come da successiva specifica sezione;
• codice di comportamento: a presidio del buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa camerale, operano una serie di norme di comportamento e di carattere
disciplinare, finalizzate a responsabilizzare i dipendenti ad un corretto adempimento della
prestazione lavorativa, evitando situazioni di disparità di trattamento, incompatibilità,
conflitto di interesse e comportamenti non conformi agli obblighi di diligenza, lealtà ed
imparzialità, al rispetto dei quali l’attività di ogni singolo dipendente dovrebbe uniformarsi.
Sono a disposizione del personale, nell’intranet camerale e pubblicate sul sito web, le
seguenti norme:
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R.
16.4.2013, n. 62);
- Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Reggio Emilia (approvato
con determinazione d’urgenza del Presidente n. 6 del 28 gennaio 2014, ratificata dalla
Giunta Camerale con deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2014 e approvato come poco
sopra riportato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 30.01.2017;
- Codice disciplinare per il personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali
(art. 7 CCNL 22 febbraio 2010);
- Codice disciplinare per il personale dipendente del comparto Regioni e autonomie locali
(art. 3 CCNL 11 aprile 2008);
Conformemente alle prescrizioni contenute nei Codici di comportamento sono tutt’ora
confermati gli obbligo per il personale di rendere la documentazione di seguito indicata,
secondo le tempistiche indicate nei Codici stessi:
Comunicazione di adesione ad associazioni od organizzazioni: art. 5 c. 1 D.P.R.
62/2013 e art. 3 CdC camerale,
Comunicazione degli interessi finanziari: art. 6 c. 1 D.P.R. 62/2013 e art. 4 CdC
camerale,
Comunicazione di astensione in caso di conflitto di interesse: art. 7 D.P.R. 62/2013 e
art. 6 CdC camerale,
Dichiarazione annuale sulla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi dirigenziali e
dichiarazione dei redditi: art. 13 comma 3 D.P.R. 62/2013;
• rotazione del personale: sul tema è intervenuta ANAC in sede di aggiornamento del PNA
come già si anticipava nelle premesse in primo luogo poiché l’autorità ha rilevato che
nonostante sia inserita tra le misure di prevenzione dalle amministrazioni, nella realtà dei
fatti in realtà non viene attuata come pure la rotazione c.d. “straordinaria”, da applicarsi
successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi; pertanto scopo dell’ulteriore intervento
di ANAC è, nonostante sia conscia che “Si tratta di una misura che presenta senza dubbio
profili di criticità attuativa”, quello di invitare, “… le amministrazioni a tenerne conto in via
complementare con altre misure”; anche perchè la rotazione “è una delle misure previste
espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co.
10, lett. b))”; alla misura è dedicato specifico successivo paragrafo;
• astensione in caso di conflitto di interesse: trattasi di misura espressamente prevista nel
codice di comportamento;
• disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali
revisionata da ultimo con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 30.10.2015 e
pubblicata sul sito web istituzionale unitamente a tutti gli incarichi autorizzati nel corso degli
anni;

criteri di conferimento di incarichi dirigenziali contenuti nel Regolamento di
organizzazione degli uffici pubblicato sul sito web istituzionale;
• acquisizione dichiarazioni in tema di insussistenza di cause di incompatibilità ad incarichi
dirigenziali; in tema di inconferibilità e incompatibilità l’ente camerale ha regolarmente
acquisito le dichiarazioni afferenti il conferimento degli incarichi dirigenziali e l’assenza di
cause di incompatibilità provvedendo alla pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale; da
ultimo l’annuale dichiarazione di non incompatibilità è stata acquisita in data 30.06.2017 e ne
è prevista l’acquisizione anche nel corso del 2018; stante il riassetto organizzativo citato e la
nuova pesatura della posizione dirigenziale si renderà opportuna anche l’acquisizione della
dichiarazione di assenza di motivi di inconferibilità; sul tema il PNA 2017 si limita a
richiamare la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da
parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di
accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili» ove sono
precisati, tra l’altro, ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità;
• con riferimento alla costituzione di commissioni (per esempio: per esame agenti d’affari in
mediazione ma anche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture) è prevista la previa
sottoscrizione da parte dei componenti delle commissioni di una dichiarazione sulla
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con i soggetti interessati dai procedimenti;
tale dichiarazione è acquisita altresì per qualsiasi tipologia di incarico (mediatore, relatore di
convegno/seminario, patrocinio legale,…);
• verifiche in tema di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente (cessato) mediante banche dati accessibili direttamente dall’ente camerale o
avvalendosi di collaborazione di altri enti (Inps); in relazione alle cessazioni occorse nel
corso dell’anno 2018 si procederà alla verifica sul 100% delle posizioni di dipendenti cessati;
• sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito adottati con
deliberazione della Giunta camerale n. 130 del 16.11.2015 e oggetto di approvazione da parte
del Consiglio camerale con la già citata deliberazione n. 2 del 30.01.2017; ad oggi non è
pervenuta alcuna segnalazione;
• formazione del personale in tema di anticorruzione: nel secondo semestre 2017 si sono
tenute tre sessioni di aggiornamento rispetto al corso svolto con metodologia e-learning a
fine 2016 sulla base di un format specificamente predisposto da Infocamere a beneficio della
totalità dei dipendenti camerali;
• azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile come da procedura adottata
dalla Giunta camerale n. 130 del 16.11.2015 e oggetto di approvazione nel Consiglio
camerale del 30.01.2017 e pubblicata sul sito web istituzionale; ad oggi non è pervenuta
alcuna segnalazione;
• provvedimenti disciplinari nel rispetto del Codice disciplinare pubblicato sul sito web
istituzionale e della rete intranet camerale; ad oggi non è stato avviato alcun procedimento
disciplinare ascrivibile a fenomeni corruttivi.
Sono confermate le ulteriori misure di presidio del rischio corruzione già implementate gli scorsi
anni (p.es.: controlli a campione tra pratiche fuori termine e verbali di accertamento emessi,
controlli quotidiani tra numero e tipologia di atti rilasciati allo sportello ed introiti, ulteriori
regolamentazioni interne tramite ordini di servizio, monitoraggio e verifica delle reportistiche
inerenti i dati rilevati rispetto ai target fissati per gli indicatori di performance ad opera di un
•

apposito Gruppo di lavoro per l’audit, controlli a campione su verbali di accertamento non pagati
nei termini e ordinanze ingiunzione emesse,..) aggiungendone di nuove definibili come segue:
• parcellizzazione del processo: scomposizione del procedimento in più fasi successive tra loro
e gestite da più differenti dipendenti anche in termini di responsabilità;
• Rotazione del personale chiamato a gestire, di volta in volta, le pratiche/procedure.
3.3.1. La trasparenza e l’integrità
L’aggiornamento 2017 al P.N.A. non aggiunge novità rispetto a già quanto ampiamente
argomentato da ANAC nel PNA 2016 circa il fatto che “la trasparenza è una misura di estremo
rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Essa è posta infatti al centro di
molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione
dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica.
L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del
PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di
pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.
Nel corso dell’anno 2017 anche, in relazione alla revisione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
entrato in vigore il 23.06.2016 con ordine di servizio n. 4/2017 è stata effettuata una integrale
reingegnerizzione dei Flussi informativi per l’aggiornamento della sezione del sito internet
camerale Amministrazione Trasparente.
Sulla base della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d. lgs 97/2016” è stato definito,
per ciascun adempimento previsto, il flusso informativo necessario per garantire, all’interno della
Camera di Commercio, l’INDIVIDUAZIONE / ELABORAZIONE, la VALIDAZIONE /
TRASMISSIONE e la PUBBLICAZIONE dei dati necessari, nonché la periodicità
dell’aggiornamento fissato dalle norme, ovvero i termini entro i quali prevedere l’effettiva
pubblicazione di ciascun dato. Per garantire un più celere aggiornamento in caso di variazioni
organizzative e in ragione delle dimensioni dell’Ente con l’Ordine di Servizio venivano
individuati e di conseguenza responsabilizzati i collaboratori incaricati di curare per ogni dato da
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, l’INDIVIDUAZIONE /
ELABORAZIONE, la TRASMISSIONE e la PUBBLICAZIONE. I flussi informativi, i
responsabili e i collaboratori tenuti agli adempimenti erano riportati nell’Allegato all’Ordine di
Servizio.
Con l’operazione di INDIVIDUAZIONE / ELABORAZIONE l’incaricato raccoglie i dati, li
elabora e li sistematizza nel formato richiesto per la pubblicazione ed individua il termine di
scadenza della pubblicazione quindi trasmette i dati e i documenti in tempo utile per la loro
pubblicazione al validatore e tiene traccia del flusso informativo.
Con l’operazione di VALIDAZIONE / TRASMISSIONE l’incaricato effettua un controllo
formale e sostanziale dei dati e delle informazioni, la fonte e il formato utilizzato, i termini per la
pubblicazione e la scadenza e li trasmette per la pubblicazione e tiene traccia del flusso
informativo.
Sono state quindi disciplinate le “Modalità operative di aggiornamento”: I Responsabili dei
Servizi dell’Ente dovranno avere cura del corretto e tempestivo aggiornamento della sezione
Amministrazione Trasparente, garantendo il puntuale aggiornamento anche in caso di assenze
dei collaboratori incaricati alle altre fasi del flusso informativo; i Dirigenti garantiranno i flussi
in assenza dei Responsabili dei Servizi ; è compito dei singoli incaricati tenere traccia del flussi
informativi di competenza (ad esempio della data di trasmissione).

La Pubblicazione del dato ove prevista in capo al funzionario dell’UO Relazioni Esterne e
Marketing dei Servizi Montanari Renata potrà avvenire correttamente per il tramite di una
tempestiva trasmissione dei dati e dei documenti, che dovrà avvenire con 5 giorni lavorativi di
anticipo rispetto alla scadenza prevista per la pubblicazione inviando il testo e i documenti alla
casella di posta elettronica trasparenza@re.camcom.it; i dati e i documenti trasmessi per
l’inserimento sul sito dovranno contenere in calce l’indicazione del termine di scadenza della
pubblicazione (“Documento pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dal _______
al _______”).
La corretta individuazione del contenuto da pubblicare rimane in capo agli uffici e ai
collaboratori indicati nell’ODS.
Quanto alle modalità di vigilanza sulla pubblicazione dei dati, così si è disposto: Due saranno le
modalità di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.
1. In capo agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g),
del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai quali spetta il compito di promuovere e attestare
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. Le attestazioni degli OIV
sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste
uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti
istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale Anac per la verifica sull’effettività degli
adempimenti in materia di trasparenza.
2. In capo al Segretario Generale (quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza) e alla
Dirigenza dell’Ente. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate. I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Sulla base pertanto
di quanto stabilito dall’art. 43 del D. Lgs 33/2013, con cadenza trimestrale, la Dirigenza
dell’Ente è tenuta a verificare, anche a campione, l’effettiva pubblicazione, nonché completezza
e correttezza dei dati pubblicati, con l’ausilio della reportistica fornita dagli uffici nonché per il
tramite del controllo delle sezione Amministrazione Trasparente del sito internet Camerale
www.re.camcom.gov.it e fornire comunicazione dei risultati al Responsabile Anticorruzione.
Infine sono state impartite istruzioni in termini di durata dell’obbligo di pubblicazione; I dati, le
informazioni e i documenti inseriti devono, in generale, essere pubblicati tempestivamente
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'amministrazione
e devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del
Decreto 33/2013.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 e non
devono più essere pubblicati.
Rimane in capo ai singoli uffici il controllo sui documenti e le informazioni che devono essere
rimossi dalla sezione Amministrazione Trasparente; a tale scopo occorrerà inviare specifica
richiesta via mail a trasparenza@re.camcom.it.
Relativamente al “nuovo” istituto dell’accesso civico generalizzato, conformemente alle
indicazioni contenute nelle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione

delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013
(deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016), l’ente camerale ha già da tempo
provveduto ad implementare la relativa sezione con le prime informazioni necessarie e si è
provveduto a riorganizzare il registro delle richiese di accesso, in modo che siano raccolte in
unico registro le diverse tipologie di richieste di accesso (accesso documentale, accesso civico
semplice e accesso civico generalizzato).
Accanto all’adempimento degli obblighi di trasparenza prescritti dalla norma, è confermata
anche per il corrente anno l’attività di comunicazione e di informazione che l’Ente camerale
assicura attraverso l’ufficio stampa, i social network, il servizio di newsletter.
Sulla base della griglia di cui all’ordine di servizio sopra citato, in relazione al riassetto
organizzativo in atto il presente PTPCT contiene in un’apposita sezione di cui all’allegato C)
schema rivisto ove è definito per ciascun adempimento previsto il flusso informativo necessario
per garantire, all’interno della Camera di Commercio, l’individuazione/l’elaborazione, la
trasmissione e la pubblicazione dei dati necessari, nonché la periodicità dell’aggiornamento
fissato dalle norme, ovvero i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun
dato, tuttavia, tale documento per necessità di un più celere aggiornamento in caso di ulteriori
variazioni organizzative, nonché in ragione delle dimensioni dell’Ente, l’indicazione dei
nominativi puntuali sarà effettuata con un successivo atto organizzativo interno (Ordine di
Servizio) che assocerà ad ogni posizione ricoperta nell’organizzazione indicata nei flussi
informativi per l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, il nominativo del
dipendente incaricato all’adempimento prescritto nonché il termine per l’effettuazione dello
stesso.
Tra i compiti del RPCT evidenziati dal PNA 2016 vi è anche quello di indicare all’interno del
PTPC il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; “Occorre considerare,
infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA)
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione
appaltante stessa”. L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Con comunicato del Presidente ANAC del 20.12.2017 pubblicato sul sito dell’autorità è stata
effettuata richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla
nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Già con comunicato
del 28.10.2013 ANAC aveva fornito indicazioni operative per la comunicazione del soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art.
33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. In particolare veniva precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a
nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), cosa che l’Ente
camerale ha effettuato nel 2014 dandone menzione nel P.T.P.C.T. 2017-2019 ed individuando
tale figura nel Provveditore.
Sul finire dell’anno 2017 con comunicato il Presidente di ANAC ha “constatato che il numero
dei Responsabili dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), abilitati ad operare rispetto
al totale di Stazioni Appaltanti attive nella Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), è
risultato estremamente esiguo. Con il Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017
‘Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina

del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)’ si richiamano gli RPCT a
verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia
attivato per l’abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel
Comunicato del 28 ottobre 2013. IL RPCT è tenuto altresì a comunicare tempestivamente
all’Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel
PTPC ed il perdurare degli stessi . La nota di comunicazione deve indicare nell’oggetto:
RASA/IMPEDIMENTI”. E’ stata pertanto effettuata verifica circa la corretta individuazione del
RASA dell’ente camerale che ha dato riscontro positivo.
3.3.2. La rotazione del personale
Considerato da ANAC, unitamente alla Trasparenza, una misura di prevenzione della corruzione
fondamentale già con il PNA 2016 l’autorità analizzava tale misura in una specifica corposa
sezione al fine di supportare gli enti nell’implementazione poiché nel corso degli anni si è
registrato soprattutto per enti piccoli, quali sono anche le Camere di commercio, una certa
difficoltà nel dare attuazione piena.
Nel caso della realtà camerale la misura di rotazioni di personale almeno su parte delle attività è
prevista:
− in occasione di riposizionamenti organizzativi;
− attraverso lo strumento dell’assegnazione temporanea o definitiva ad altro ufficio;
− un affidamento dell’attività a più dipendenti in alternanza tra loro; nel caso dell’attività
relativa all’evasione delle pratiche telematiche del Registro imprese l’assegnazione delle
stesse avviene con modalità random;
− la condivisione delle fasi procedurali nella misura in cui vi è l’intervento di una pluralità di
soggetti e, come minimo, l’intervento di due livelli di responsabilità;
Quanto alla rotazione del personale dirigenziale nell’anno 2017 ha avuto luogo una rotazione a
periodi alternati nei quali i dirigenti si sono scambiati rispettive responsabilità su predeterminati
processi ovvero “Sanzioni - Servizi finanziari, contributi - Provveditorato - Protesti Mediaconciliazione - Registro imprese”.
La Giunta camerale ha deliberato un riposizionamento del personale e delle attività articolando la
struttura organizzativa dell’ente in due Aree dirigenziali all’interno delle quali sono collocati
rispettivamente tre Servizi; sono individuate altresì Unità operative di staff, una in capo al
Segretario Generale e due in capo al Dirigente dell’Area II.
L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è stata a cura della Giunta camerale che ha affidato la
responsabilità dell’Area I al Segretario generale, il quale è come noto anche Responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza e la responsabilità dell’Area II al Dirigente, il quale
riveste il ruolo di Vice Segretario generale vicario. A quest’ultimo Dirigente è altresì conferito il
ruolo di Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in esecuzione degli orientamenti
maturati da ANAC ed espressi nel P.N.A. di prevedere se possibile un scissione tra l’identità del
R.P.C.T. e del Presidente dell’U.P.D.
In concreto l’Area contratti denominata “Acquisti, patrimonio, servizi di sede e gestione
documentale” muta responsabilità dirigenziale come pure l’attività di rilascio certificazioni
anagrafiche e per l’estero nonché parte delle attività riconducibili alla regolazione del mercato.
L’assegnazione degli incarichi di responsabilità dei Servizi nonché l’assegnazione del personale
avrà luogo a cura della dirigenza.
La necessità di operare alcuni passaggi di consegne tra operatori e/o responsabili sarà occasione
per dare attuazione anche ad un’altra forma di rotazione già attuata nel corso degli anni scorsi
ovvero i cosiddetti “affiancamenti operativi” finalizzati poi all’effettivo mutamenti di
funzioni/compiti.

3.3.3 Le società partecipate
Nel corso del 2017 la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha dato attuazione alle
disposizioni del D. Lgs. 175/2016, cosiddetto “T.U.S.P. – Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” effettuando la revisione straordinaria della partecipazioni prevista
dall’art. 24.
Le partecipazioni in società ed enti tuttora detenute dalla Camera di commercio di Reggio Emilia
sono rinvenibili sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente & Enti
controllati”.
Sul tema delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza gravanti su
questi soggetti è recentemente intervenuta l’ANAC con la delibera n. 1134 dell’8 novembre
2017, dal titolo “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Le misure in questione si applicano in misura diversa alle diverse tipologie di soggetti e
conseguentemente sono diversi gli obblighi che gravano sull’amministrazione controllante o
partecipante, in quanto questa dovrà, a seconda della tipo di partecipazione, vigilare
sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza o promuovere l’adozione
di adeguate misure.
Di tali soggetti l’ANAC si era occupata già nel P.N.A. 2016, affrontando la questione dei diversi
adempimenti in materi di prevenzione della corruzione ai quali erano tenute le società in
controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, diversamente dalle società in
partecipazione pubblica (non di controllo) e dagli enti di diritto privato assimilati, non gravati da
tali obblighi.
L’ANAC concludeva riservandosi un approfondimento di tutte le problematiche collegate
all’applicazione della L. 190/2012 ai soggetti menzionati in apposite Linee guida, di modifica
della precedente determinazione n. 8/2015, avente ad oggetto “Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”.
In merito la Camera di Reggio Emilia aveva provveduto già nel 2015 alla trasmissione alle
società comunque partecipate dalla Camera dell’informativa relativa all’applicazione delle
disposizioni in tema di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e alla delibera ANAC 8/2015.
Ora, con la delibera 1134 sopra citata, i soggetti sui quali la P.A. deve vigilare sono suddivisi in
4 diverse tipologie: società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico,
società partecipate ed enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, co. 3 del D.lgs. 33/2013, a carico
dei quali vengono poste incombenze differenti in ambito di prevenzione della corruzione e di
obblighi di trasparenza.
L’Ente sulla base delle nuove linee ANAC ha inviato una specifica lettera avente ad oggetto “…
Nuove linee guida Anac su prevenzione della corruzione e trasparenza”, per informare i soggetti
in indirizzo sugli obblighi di attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza
Nel corso del 2018 sarà cura della Camera di commercio verificare che tutti i soggetti destinatari
della lettera abbiano adottato idonee misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3.4 Le schede di rischio: analisi dei processi e sottoprocessi con indicazione dei rischi,
obiettivi, misure, responsabilità, tempi
Come già dallo scorso anno le schede di rischio si riferiscono a tutti i processi; provvisoriamente
è tutt’ora inclusa la scheda di rischio relativa all’attività di arbitrato amministrato pur essendo
un’attività attualmente sospesa rimanendo vive solo le nomine di arbitri a cura del Presidente

della Camera di commercio per arbitrati non amministrati. Le schede di rischio sono allegate al
presente P.T.P.C.T. alla lettera B).
4. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.
L’implementazione del P.T.P.C.T. deve essere accompagnata da una costante verifica della
pertinenza e dell’efficacia dell’azione. A tal fine è necessario un monitoraggio costante, visto che
i rischi identificati possono evolversi o possono insorgerne dei nuovi, tali da rendere le azioni
programmate meno efficaci o, addirittura, inadeguate. Un sistema di misurazione è costituito dal
complesso di azioni e strumenti finalizzati a quantificare tutte le dimensioni (efficienza,
efficacia, qualità, etc…) necessarie a verificare il livello e lo stato di perseguimento degli
obiettivi, al fine di mettere i decisori nella condizione di pervenire a scelte razionali.
Gli elementi fondamentali del sistema di misurazione sono: Obiettivi – Azioni – Indicatori –
Target che, nell’ottica della definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA, afferente
non solo lo specifico reato di corruzione, ma per esteso il complesso di fenomeni coincidenti con
la “maladministration” trovano misurabilità all’interno del sistema degli indicatori approvato
dall’ente nell’ambito del Piano triennale della performance 2018-2020, cui si rimanda,
integralmente pubblicato anch’esso sul sito camerale www.re.camcom.gov.it, ma anche ad una
serie di procedure di controllo e verifica dell’azione amministrativa che, già attive presso l’ente
camerale, si rivelano utili anche in ottica di prevenzione della corruzione.
Anche in occasione dell’aggiornamento del P.T.P.C.T. operato con riferimento al triennio 20182020 si è prevista la conferma delle ulteriori misure di presidio del rischio corruzione
aggiungendone come si evince dall’allegato B) ulteriori.
Tutte le attività sono fulcro di diversi obiettivi inclusi nel Piano della performance dell’ente
camerale, alcune direttamente sotto la voce “Attuazione adempimenti in materia di legge
anticorruzione”, “Livello trasparenza” e “Rispetto degli impegni della Trasparenza”, altre in
termini di rispetto di indicatori temporali per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, vigilerà quindi sulla
corretta applicazione del Piano e sull’efficacia delle misure di contrasto della corruzione
adottate, apportando le necessarie azioni correttive, anche informando in corso d’anno la Giunta
Camerale e l’OIV e vigilerà, sempre unitamente all’OIV, sull’adempimento degli obblighi di
trasparenza e, in particolare, sull’aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito internet,
secondo le tempistiche dettate dalla norma e indicate nella sezione del presente piano dedicata
alla trasparenza.
Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, tutt’ora vigente, gli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. Le attestazioni degli OIV
sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste
uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti
istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale ANAC per la verifica sull’effettività
degli adempimenti in materia di trasparenza.
La Dirigenza, anche avvalendosi dei Responsabili dei Servizi e Responsabili degli Uffici ma in
generale di tutto il personale, che è chiamato ad osservare il P.T.P.C., sono tenuti a monitorare
costantemente l’attuazione del Piano, fornendo reportistica e assicurando pronta risposta ad
eventuali ulteriori richieste del RPCT e segnalando tempestivamente al RPCT ogni anomalia
rilevata nonché ad assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
Sulla base pertanto di quanto stabilito dall’art. 43 del D. Lgs 33/2013, con cadenza trimestrale, la
Dirigenza dell’Ente verificherà, anche a campione, l’effettiva pubblicazione, nonché la
completezza e correttezza dei dati pubblicati, con l’ausilio della reportistica fornita dagli uffici

nonché per il tramite del controllo delle sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
Camerale www.re.camcom.it
Entro il termine normativamente previsto il RPCT predisporrà infine la relazione finale,
utilizzando l’apposita modulistica adottata da ANAC, e la sottoporrà alla Giunta Camerale e
all’OIV e sarà quindi pubblicata sul sito web camerale.
Il Piano sarà portato all’attenzione di tutto il personale camerale, mediante pubblicazione
nell’intranet camerale e in allegato ad una comunicazione di servizio del Segretario Generale
indirizzata via mail a tutti i dipendenti.
OBIETTIVI STRATEGICI
TRASPARENZA
Obiettivo

DI

PREVENZIONE

Azione

Prevenzione della
corruzione

Attuazione del 100% delle
misure di prevenzione
della corruzione previste
nel P.T.P.C.T. 2018-2020

Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Società partecipate dalla
C.C.I.A.A.:
Verifica
dell’adozione
misure
prevenzione e trasparenza
previste dalla normativa

Trasparenza

Pubblicazione del 100%
dei dati indicati
nell’allegato C al presente
P.T.P.C.T. 2018-2020

DELLA

CORRUZIONE

E

DI

Indicatore
Verifica, anche a
campione, a cura dei
Responsabili dei servizi
per i rispettivi processi
dell’attuazione del piano

Target
100% esito positivo dei
controlli effettuati come
da risultanze dei verbali di
verifica redatti dai
Responsabili dei servizi

n. società partecipate per
cui è stata fatta la verifica
/ n. società partecipate
tenute all’adozione

100%

Verifica, anche a
campione con cadenza
trimestrale, dell’effettiva
attuazione della misura

100% esito positivo delle
verifiche, circa la
pubblicazione completa e
corretta dei dati, che
saranno effettuate
avvalendosi della
reportistica fornita dagli
uffici .
Attestazione positiva
dell’assolvimento degli
obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità
a cura dell’OIV

*****
Il P.T.P.C. 2018-2020 è costituito dal presente documento e da n. 3 allegati:
) allegato A: mappatura di tutti i processi camerali;
) allegato B: schede di rischio;
) allegato C: elenco obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito camerale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE
(Stefano Landi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Allegato A) al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE C.C.I.A.A. REGGIO EMILIA
Area

Servizio

Unità Operativa

Pianificazione,
IN STAFF CON monitoraggio e controllo
IL SEGRETARIO dell'ente - Organi
camerali e rapporti
GENERALE
istituzionali

PROCESSI GESTITI

A1.1

Performance camerale: pianificazione e programmazione camerale, monitoraggio e sistema dei
controlli, rendicontazione, supporto all'OIV

A2.1 Gestione e supporto organi istituzionali e rapporti istituzionali con il territorio
Compliance normativa: adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di
A1.2
sicurezza sul lavoro afferenti il personale
A1.1 Piano occupazionale triennale/annuale
A1.3 Organizzazione camerale, sviluppo del personale

IN STAFF CON
IL DIRIGENTE
AREA II

AREE DI RISCHIO
A1.1.1 Pianificazione e programmazione
annuale e pluriennale
A1.1.2 Monitoraggio, misurazione,
valutazione e rendicontazione
A1.2.1 Sistemi di gestione
A2.1.1 Supporto organi istituzionali
A.01 Reclutamento di personale a tempo
indeterminato, determinato e progressioni
verticali (processo B1.1.1 includente
A.02 Progressioni economiche di carriera
B1.1.4 Sviluppo risorse umane

Organizzazione e risorse
umane
Gestione del personale: acquisizione, trattamento giuridico, gestione presenze, malattie e relativi
B1.1
controlli, pensioni

A.01 Reclutamento di personale a tempo
indeterminato, determinato e progressioni
verticali (processo B1.1.1 includente
forme flessibili, mobilità e comandi)
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

Ufficio AQI - Assistenza
qualificata alle imprese

C1.1.3 Assistenza per la costituzione delle start-up innovative secondo procedure semplificate

Costituzione di start - up innovative exDM 17.2.2016

AREA I - MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE
AGENDA DIGITALE, MARKETING E ORIENTAMENTO
A1.3 Organizzazione camerale: gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerali
E-Government e sistemi
informativi

Comunicazione e
promzione dei servizi
camerali

D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale
A1.2 Compliance normativa: adempimenti in materia di trasparenza
A2.2 Promozione dei servizi camerali
A3.1 Comunicazione
A2.4 Rilevazioni statistiche

Orientamento al lavoro
ed alle professioni,
rilevazioni statistiche,
borsa merci e gestione
banche dati

C2.8 Rilevazioni prezzi/tariffe e borse merci
D4,1
D4.2
D4.3
D4.4

Orientamento
Alternanza scuola lavoro e formazione per il lavoro
Supporto incontro domanda/offerta di lavoro
Certificazione competenze

D6.3 Osservatori economici

B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware
e software
C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di
firma digitale
C1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte
tachigrafiche
A3.1.2 Comunicazione esterna
A3.1.1 Comunicazione istituzionale
A3.1.3 Comunicazione interna
D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri
committenti e gestione banche dati
C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi
e rilascio visti/certificazioni
C2.3.2 Gestione Borsa meci e sale
contrattazione
D1.2.2 Alternanza Scuola-lavoro
(orientamento al lavoro)
D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e
rilevazioni statistiche
D1.1.3 Pubblicazioni

ASSISTENZA ALLE IMPRESE
Contributi e
Internazionalizzazione

Punto Impresa Digitale
(P.I.D.)

A2.1
D1.1.1
D1.1.2
D1.1.3
E2.1
D2.1
D6.1
D6.2

Scouting risorse nazionali e comunitarie
Servizi informativi , monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export
Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero
Servizi di assistenza specialistica export
Servizi di assistenza e supporto anche economico alle imprese (contributi)
Gestione punti impresa digitale (Servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)
Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa
Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni

C.1.1.4 Interrogazione del registro imprese e altre attività di sportello
C2.6 Registro Nazionale Protesti
Certificazioni, protesti,
ambiente e tutela della
proprietà intellettuale

C2.10 Tutela della proprietà industriale
D1.2.1 Servizi certificativi per l'export
D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile
D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale

Turismo, cultura e
sviluppo e qualificazione
aziendale e dei prodotti

D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura

D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa
BILANCIO, FINANZA E PARTECIPAZIONI CAMERALI
B3.2 Contabilità e finanza
Contabilità, finanza e
A1.1 Performance camerale: supporto Collegio dei revisori
trattamento economico
del personale
B1.1 Gestione economica del personale camerale, missioni e adempimenti fiscali
B3.1 Incasso diritto annuale
Diritto annuale

Sanzioni amministrative
e partecipazioni

B3.1 Gestione ruoli

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni
e contributi finanziari a privati e
assistenza alle imprese

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione
protesti
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e
marchi
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi
e processo C2.2.3
C1.5.1 Certificazioni per l'estero
C2.4.1 Gestione adempimenti in materia
ambientale
D.02 Concessione di contributi per effetto
di specifici protocolli d'intesa o
convenzioni sottoscritti con enti pubblici
o con organismi, enti e società a
prevalente capitale pubblico
B3.2.1 Gestione contabilità
B3.2.1 Gestione liquidità
B1.1.3 Trattamento economico del
personale
B3.1 Gestione diritto annuale
B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto
annuale

A2.1.2 Gestione delle partecipazioni attive

A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche

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

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

AREA II - SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro imprese

Gestione del Registro
delle imprese, albi ed
elenchi

C1.1.2 Procedure abilitative

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione
(su istanza di parte) al RI/REA/AA
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per
l’iscrizione in alcuni ruoli

C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al registro imprese
C.1.1.4 Accertamento violazioni
amministrative (RI, REA, AA)
C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche d'ufficio

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al
RI/REA/AA

Gestione SUAP, Albo
artigiani e fascicolo
elettronico d'impresa

C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Albo artigiani, REA

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione
(su istanza di parte) al RI/REA/AA

C1.2.1 Servizi SUAP rivolte alla PA
C1.2.2 Servizi SUAP rivolti alle imprese
C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa

C1.3.1 Gestione del Suap camerale

TUTELA E LEGALITA'
C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro imprese

Tutela della fede
pubblica e del
consumatore e
regolazione del mercato

C2.1 Tutela della legalità: Servizi a supporto contrasto criminalità economica e ambientale

C2.2 Tutela della fede pubblica: servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio
C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi

Metrologia legale e
Vigilanza e controllo su
sicurezza e conformità
dei prodotti

Metrologia legale (verifiche prime e periodiche, tenuta elenco titolari di strumenti di misura, rilascio e
C2.5 tenuta libretto metrologico telematico, vigilanza, verifiche ispettive su centri tecnici autorizzati, tenuta
registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi, vigilanza su marchi connessi)

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
C.2.7.4 Verifica clausole inique e
vessatorie
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle
filiere del made in Italy e organismi di
controllo
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C2.6.1 Gestione mediazioni e
conciliazioni
C2.6.2 Gestione arbitrati
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia
legale
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza
in materia di metrologia legale

ACQUISTI PATRIMONIO, SERVIZI DI SEDE E GESTIONE DOCUMENTALE

B2.1 Acquisti

Acquisti patrimonio,
servizi di sede e gestione
documentale

B2.2 Patrimonio e servizi di sede

A1.2

Compliance normativa: adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri obblighi normativi
camerali afferenti la sede camerale

A2.3 Gestione documentale
E1.1 Valorizzazione patrimonio camerale (gestione concessione in uso di spazi camerali)

A.03 Conferimento di incarichi di
collaborazione
B.01 Programmazione
B.02 Progettazione della gara
B.03 Selezione del contraente
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula
del contratto
B.05 Esecuzione del contratto
B.06 Rendicontazione del contratto
B.2.2.1 Gestione patrimonio:
manutenzione dei beni mobili e immobili
e tenuta inventario
B2.2.3 Gestione reception
B2.2.5 Servizi ausiliari
A2.3.1 Gestione documentazione
A2.3.2 Archiviazione ottica e
conservazione sostitutiva
B.2.2.4 Concessione sale e logistica
convegni ed eventi

ALLEGATO B) AL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2018-2020
“SCHEDE DI RISCHIO”

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale (processi B1.1.1-B1.1.2-B1.1.3-B1.1.4)

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni
verticali (processo B1.1.1 includente forme flessibili, mobilità e comandi)

Basso

6

Valutazione del rischio

A.01
Reclutame
nto di
personale
a tempo
indetermin
ato,
determinat
oe
progressio
ni verticali
(processo
B1.1.1
includente
forme
flessibili,
mobilità e
comandi)

Prob.

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,4

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi

6

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione

2,5

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

4

CR.7 Atti illeciti

A.02 Progressioni economiche di carriera

Valutazione del rischio

Prob.

2,5

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.3 Conflitto di interessi

4,5

Controlli

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione e ridurre
opportunità che si
manifestino i casi di
corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

CR.7 Atti illeciti

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Valutazione del rischio

Prob.

A.03
Conferime
nto di
incarichi
di
collaborazi
one

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,2

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi
5,5

2,5

Controlli

4

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT1 - Trasparenza

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente dell'Area
nella quale è
incardinata l'U.O.
competente in tema di
risorse umane

Regolamento sulla disciplina dei
concorsi e dello sviluppo del
personale della CCIAA di Reggio
Emilia

MT2 - informatizzazione dei processi
Responsabile
dell'U.O.
competente sulle
risorse umane

MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Regolamento camerale in materia di
procedimenti amministrativi

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Segretario generale

Verifica e monitoraggio dei contenuti
e dei tempi mediante procedura
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

4,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

OBIETTIVO

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

MISURE TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a tendina)

Basso

CR.1 Pilotamento delle procedure

1,8
A.02
Progressio
ni
economic
he di
carriera

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione e ridurre
opportunità che si
manifestino i casi di
corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Controlli

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Basso

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

Regolamento sulla disciplina dei
concorsi e dello sviluppo del
personale della CCIAA di Reggio
Emilia

MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Regolamento camerale in materia di
procedimenti amministrativi

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente dell'Area
nella quale è
incardinata l'U.O.
competente in tema di
risorse umane

MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei processi Regolamento per la progressione
economica orizzontale di cui al
MT3 - Accesso telematico a dati,
C.C.D.I. 2015-2017
documenti e procedimenti

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile
dell'U.O.
competente sulle
risorse umane

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Segretario generale

Verifica e monitoraggio dei contenuti
e dei tempi mediante procedura
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

5,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

OBIETTIVO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
Creare un contesto
di interesse
sfavorevole alla corruzione
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
Ridurre opportunità che si
allo svolgimento di attività e incarichi
manifestino i casi di
extraistituzionali
corruzione
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT1 - Trasparenza

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Disciplina delle procedure
comparative per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e
continuativa

MT2 - informatizzazione dei processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Regolamento camerale in materia di
procedimenti amministrativi
Verifica e monitoraggio dei contenuti
e dei tempi mediante procedura
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

Responsabile
Dirigente cui fa capo
dell'U.O. che si
l'U.O. competente in
occupa di acquisti
tema di acquisti
e patrimonio

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale (processi B1.1.1-B1.1.2-B1.1.3-B1.1.4)

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

Basso

9

Prob.

B1.1.2
Trattamen
to
giuridico
del
personale

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

3,6

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione e ridurre
opportunità che si
manifestino i casi di
corruzione

Impatto
9
2,5

CR.3 Conflitto di interessi

Controlli

3

B1.1.3 Trattamento economico del personale

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

OBIETTIVO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Basso

Prob.

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

2,5

OBIETTIVO

CR.3 Conflitto di interessi

4,5

Controlli

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione e ridurre
opportunità che si
manifestino i casi di
corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

Prob.

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi

4,5

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

4

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente in
tema di risorse umane

Contratto collettivo decentrato
integrativo
MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Verifica e monitoraggio dei contenuti
Regolamento camerale in materia di e dei tempi mediante procedura
procedimenti amministrativi
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

MISURE TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Responsabile
dell'U.O.
competente sulle
risorse umane

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Segretario generale

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente in
tema di risorse umane

MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Regolamento camerale in materia di
procedimenti amministrativi

Verifica e monitoraggio dei contenuti
e dei tempi mediante procedura
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

Responsabile
dell'U.O.
competente sulle
risorse umane e
Responsabile del
Servizio
competente nella
contabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente in
tema di contabilità

CR.7 Atti illeciti

4,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

OBIETTIVO

CR.1 Pilotamento delle procedure

1,8

Controlli

Regolamento di organizzazione
degli uffici

(selezionare voce dal menù a tendina)

Basso

Valutazione del rischio

2,5

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

CR.7 Atti illeciti

B1.1.4 Sviluppo risorse umane

B1.1.4
Sviluppo
risorse
umane

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

CR.1 Pilotamento delle procedure

1,8

B1.1.3
Trattamen
to
economic
o del
personale

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE
del
sottoprocesso

4,5

MISURE
Valutazione del rischio

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione e ridurre
opportunità che si
manifestino i casi di
corruzione

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

Regolamento sulla disciplina dei
concorsi e dello sviluppo del
personale della CCIAA di Reggio
Emilia

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente in
tema di risorse umane

MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Regolamento di organizzazione
degli uffici

MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei
tempi medi procedimentali Regolamento camerale in materia di
procedimenti amministrativi
Verifica e monitoraggio dei contenuti
e dei tempi mediante procedura
partecipata che prevede l'intervento
di più livelli di responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e
firme sugli atti medesimi da
parte dei livelli di responsabilità

Responsabile
dell'U.O.
competente sulle
risorse umane

Segretario generale

Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) - processo B2.1

Grado di rischio

B.01 Programmazione

Senza correzione in base ai controlli

Basso

Valutazione del rischio

Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

9

MISURE
EVENTO RISCHIOSO

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
attuazione delle Misure

Dirigente dell'Area
Responsabile U.O.
nella quale è
competente in acquisti e
incardinata l'U.O.
patrimonio
competente in tema di
(Provveditore)
acquisti e patrimonio

Per ciascun atto di
programmazione;
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei livelli
di responsabilità

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Prob.
Analisi e definizione del
fabbisogno

3,6

Impatto

B.01
Programmazio
ne
9

2,5

Controlli

RB.12 definizione di un fabbisogno
non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità
dell'azione amministrativa

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
Processi che prevedono la RB. 41 abuso delle disposizioni che
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento
partecipazione di privati
prevedono la possibilità per i privati di
alla fase di
partecipare all'attività di
di attività e incarichi extraistituzionali
- ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione,
programmazione
programmazione
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi
- eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali,
dirigenziali
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per
- reiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di
posizioni dirigenziali
programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività
esecuzione,
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
Redazione e
RB.40 intempestività nella
MO 14 - provvedimenti disciplinari
aggiornamento del piano
predisposizione ed approvazione degli
triennale degli appalti

analisi del valore degli appalti
affidati tramite procedure non
concorrenziali riferiti alle stesse
classi merceologiche di
prodotti/servizi in un
determinato arco temporale

MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei
processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Regolamento per l'acquisizione
di beni, servizi e lavori in
economia

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi
Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi mediante
procedura interna che prevede
l'intervento di più livelli di
responsabilità

strumenti di programmazione.

3

B.02 Progettazione della gara

Basso

Valutazione del rischio

Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

consultazioni preliminari di
mercato per la definizione
delle specifiche tecniche

Prob.

B.02
Progettazione
della gara
9,5

3,8

Impatto

2,5

Controlli
5

B.03 Selezione del contraente
Valutazione del rischio

EVENTO RISCHIOSO

EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

attribuzione impropria dei vantaggi
competitivi mediante utilizzo
distorto dello strumento delle
consultazioni preliminari di
mercato
nomina di responsabili del
procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti
o privi dei requisiti idonei e
adeguati ad assicurane la terzietà e
l’indipendenza;

Diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori per
la fase in questione, quali:
- il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di
responsabile del procedimento o che il RP venga spesso supportato dai
nomina del responsabile
medesimi tecnici esterni;
del procedimento
- l’assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni
economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori
ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;
elusione delle regole di affidamento
- la mancanza o l’incompletezza della determina a contrarre ovvero la
degli appalti, mediante l’improprio
individuazione dello
carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
utilizzo di sistemi di affidamento, di
strumento/istituto per
- la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione;
tipologie contrattuali o di procedure
l'affidamento
negoziate e affidamenti diretti per
- nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza
favorire un operatore
nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
abuso delle disposizioni in materia di
- la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi –
determinazione del valore stimato del
determinazione
fotografia);
contratto al fine di eludere le
dell'importo del contratto
disposizioni sulle procedure da porre - insufficiente stima del valore dell’appalto senza computare la totalità
dei lotti;
in essere
fuga di notizie circa le procedure di
- insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/o forniture
gara ancora non pubblicate, che
senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo
scelta della procedura di
anticipino solo ad alcuni operatori
rilevante in base all’art. 29 del Codice;
aggiudicazione (procedura
economici la volontà di bandire
negoziata)
- l’acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e
determinate gare o i contenuti della
mercato elettronico;
documentazione di gara
prescrizioni del bando e delle clausole - il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione o incoerenti rispetto
predisposizione di atti e
all’oggetto del contratto;
contrattuali finalizzate ad agevolare
documenti di gara
determinati concorrenti
- Il ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti di beni e
definizione dei requisiti di accesso alla servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di
gara e, in particolare, dei requisiti
discrezionalità all’impresa e viceversa, l’adozione del massimo ribasso
definizione dei criteri di
partecipazione
tecnico-economici dei concorrenti al
per prestazioni non sufficientemente dettagliate;
fine di favorire un’impresa
- in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata
formulazione di criteri di
specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.
definizione del criterio di
valutazione e di attribuzione dei
aggiudicazione
punteggi (tecnici ed economici)
definizione dei criteri di
che possono avvantaggiare il
attribuzione del punteggio fornitore uscente, grazie ad

Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

9,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento
di attività e incarichi extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi
dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per
posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

10

4

Impatto

verifica dell'anomalia delle
offerte

2,5

aggiudicazione provvisoria

Controlli

5

annullamento della gara

gestione di elenchi o albi di
operatori economici

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure da
implementare nell'anno

Regolamento per
l'acquisizione di beni, servizi e
lavori in economia

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

RESPONSABILE

per ciascuna procedura attivata
in un definito arco temporale, il
numero medio delle offerte
escluse rispetto alle offerte
presentate

trattamento e custodia
della documentazione di
gara

B.03
Selezione del
contraente

Per ciascuna
procedura;
mediante apposizione
di visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

MT2 - informatizzazione dei
processi

fissazione dei termini per la
ricezione delle offerte

manipolazione delle disposizioni
che governano i processi al fine di In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una
pilotare l’aggiudicazione della gara non corretta gestione della procedura, a titolo esemplificativo, l’assenza
da parte degli attori coinvolti;
di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante,
l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal
nomina della commissione
azioni e comportamenti tesi a
bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina
di gara
restringere indebitamente la platea della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima
dei partecipanti alla gara;
della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di
applicazione distorta dei criteri di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di
aggiudicazione della gara per
conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero di concorrenti
manipolarne l’esito;
esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi,
gestione delle sedute di
l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter
gara
nomina di commissari in conflitto logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione
di interesse o privi dei necessari
dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata
requisiti;
motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e
pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione
verifica dei requisiti di
partecipazione
alterazione o sottrazione della
di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di
documentazione di gara sia in fase gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con
di gara che in fase successiva di
un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offerta valida.
controllo.
valutazione delle offerte

Dirigente dell'Area
Responsabile U.O.
nella quale è
competente in acquisti e
incardinata l'U.O.
patrimonio
competente in tema di
(Provveditore)
acquisti e patrimonio

MT1 - Trasparenza

Pubblicazione del bando e
gestione delle informazioni
complementari

Prob.

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure da
implementare nell'anno
2016
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MISURE
EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

RESPONSABILE

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di più
livelli di responsabilità

Medio
EVENTO RISCHIOSO

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento
di attività e incarichi extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi
dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per
posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

conteggio del numero di
procedure attivate in un
definito arco temporale per le
quali è pervenuta una sola
offerta rapportato al numero
totale di procedure attivate nel
medesimo periodo.
MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei
processi

Regolamento per
l'acquisizione di beni, servizi
e lavori in economia

MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli di
responsabilità

Dirigente dell'Area
Responsabile U.O.
nella quale è
competente in acquisti e
incardinata l'U.O.
patrimonio
competente in tema di
(Provveditore)
acquisti e patrimonio

Per ciascuna procedura;
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei livelli
di responsabilità

Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) - processo B2.1

Grado di rischio

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Valutazione del rischio

Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

Medio

Senza correzione in base ai controlli
10

MISURE
EVENTO RISCHIOSO

EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

RESPONSABILE

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure da
implementare nell'anno
2016

Prob.
verifica dei requisiti ai fini
della stipula del contratto

4

effettuazione delle
comunicazioni riguardanti i
mancati inviti, le esclusioni
* Alterazione o omissione dei
e le aggiudicazioni

Impatto

controlli e delle verifiche al fine di
favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti.
B.04 Verifica
dell'aggiudicaz
ione e stipula
del contratto

2,5
10
formalizzazione
dell'aggiudicazione
definitiva

Controlli

5

* Possibilità che i contenuti delle
verifiche siano alterati per
pretermettere l’aggiudicatario e
favorire gli operatori economici
che seguono nella graduatoria.
* Possibile violazione delle regole
poste a tutela della trasparenza
della procedura al fine di evitare o
ritardare la proposizione di ricorsi
da parte di soggetti esclusi o non
aggiudicatari

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di
corruzione
presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
dell’aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di
dell’amministrazione;
attività e incarichi extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali
mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per posizioni
comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui
dirigenziali
all’art. 79 del Codice;
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva
immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione alla cessazione del rapporto di lavoro
definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l’aggiudicatario a MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT2 - informatizzazione dei
processi
MT3 - Accesso telematico a dati,
Regolamento per
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

l'acquisizione di beni, servizi
e lavori in economia

Dirigente dell'Area
Responsabile U.O.
nella quale è
competente in acquisti e
incardinata l'U.O.
patrimonio
competente in tema di
(Provveditore)
acquisti e patrimonio

Per ciascuna procedura;
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei livelli
di responsabilità

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di più
livelli di responsabilità

stipula del contratto

B.05 Esecuzione del contratto

Valutazione del rischio

Basso
Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

approvazione delle
modifiche al contratto
originario

Prob.

autorizzazione al
subappalto

4,2

Impatto

B.05
Esecuzione
del contratto

MT1 - Trasparenza

ricorrenza delle
aggiudicazioni ai medesimi
operatori economici (rapporto
tra il numero di operatori
economici che risultano
aggiudicatari in due anni
contigui ed il numero totale di
soggetti aggiudicatari sempre
riferiti ai due anni presi in
esame).

ammissione delle varianti

verifiche in corso di
esecuzione

2,25

9,45

Controlli

EVENTO RISCHIOSO

* Approvazione di modifiche
sostanziali degli elementi del contratto
definiti nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri (con particolare
riguardo alla durata, alle modifiche di
prezzo, alla natura dei lavori, ai
termini di pagamento, etc.),
introducendo elementi che, se previsti
fin dall’inizio, avrebbero consentito un
confronto concorrenziale più ampio.

verifica delle disposizioni n
* Con riferimento al subappalto, un
materia di sicurezza (PSC,
possibile rischio consiste nella
DUVRI)
mancata valutazione dell’impiego di
manodopera o incidenza del costo
della stessa ai fini della qualificazione
dell’attività come subappalto per
eludere le disposizioni e i limiti di
apposizione di riserve
legge, nonché nella mancata
effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

effettuazione di pagamenti
in corso di esecuzione

EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

MISURE TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

* Mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato avanzamento lavori
rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto o nell’abusivo
ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore.

gestione delle controversie * Apposizione di riserve generiche a
cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi,

5

9,45

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

RESPONSABILE

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure da
implementare nell'anno
2016

Numero di affidamenti con
almeno una variante rispetto al
numero totale degli affidamenti
effettuati in un determinato arco
temporale.

Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione
di una variante, con specifico riferimento al requisito
dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata
acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei
necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei
lavori in variante prima dell’approvazione della relativa perizia.
Concessione di proroghe dei termini di esecuzione;
Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC
delle varianti;
Presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore
derivante dalla necessità di modifica del progetto;
Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento;
Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge;
Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che
preceda la revisione del prezzo.

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento
di attività e incarichi extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi
dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per
posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Rapporto, relativamente ad un
predeterminato arco temporale,
tra il numero di affidamenti
interessati da proroghe ed il
numero complessivo di
affidamenti.
MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei
processi
Dirigente dell'Area
Per ciascuna procedura;
Responsabile U.O.
mediante apposizione di
nella quale è
competente in acquisti e
incardinata l'U.O.
visti e firme sugli atti
patrimonio
competente in tema di medesimi da parte dei livelli
(Provveditore)
acquisti e patrimonio
di responsabilità

MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli di
responsabilità

* Ricorso ai sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie per
favorire l’esecutore
* Mancato rispetto degli obblighi di

B.06 Rendicontazione del contratto

Valutazione del rischio

Basso
Dettaglio di alcune
tipologie di
provvedimenti/attività
procedimentali da
ricondurre al sottoprocesso

8,55

MISURE
EVENTO RISCHIOSO

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni precedenti

Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

EVENTUALI ANOMALIE SIGNIFICATIVE

INDICATORI E MISURE
ULTERIORI SPECIFICHE
PER IL RISCHIO

RESPONSABILE

RESPONSABILE di
LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure da
implementare nell'anno
2016

Prob.
nomina del
collaudatore/commissione
di collaudo

3,8

Impatto

procedimento di verifica
della corretta esecuzione
per il rilascio del
certificatodi
conformità/attestato di
corretta esecuzione

2,25
B.06
Rendicontazio
ne del
contratto
8,55

Controlli

Alterazioni o omissioni di attività di
controllo, al fine di perseguire
interessi privati e diversi da quelli
della stazione appaltante,

Effettuazione di pagamenti
ingiustificati o sottratti alla tracciabilità
Mancato invio di informazioni al Responsabile del Procedimento (verbali di
dei flussi finanziari.
visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il
Attribuzione dell’incarico di collaudo a collaudo);
soggetti compiacenti per ottenere il
certificato di collaudo pur in assenza
Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non
dei requisiti;
effettivamente eseguite.
Rilascio del certificato di regolare
esecuzione in cambio di vantaggi
economici

rendicontazionedei lavori in Mancata denuncia di difformità e vizi
dell’opera.
economia da parte del
r.u.p.

4

Incompletezza della documentazione inviata dal Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o
all’affidamento specifico ovvero sua mancata indicazione negli strumenti di
pagamento.

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento
di attività e incarichi extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di incarichi
dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche incompatibilità per
posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la
società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Verifica di quanto i contratti
conclusi si siano discostati, in
termini di costi e tempi di
esecuzione, rispetto ai contratti
inizialmente aggiudicati.

MT1 - Trasparenza
MT2 - informatizzazione dei
processi

Tempi medi di esecuzione degli
affidamenti rapportando gli
scostamenti di tempo di ogni
singolo contratto con il numero
complessivo dei contratti
conclusi.
Per ciascuna procedura;
Dirigente dell'Area
Responsabile U.O.
mediante apposizione di
nella quale è
competente in acquisti e
visti e firme sugli atti
incardinata l'U.O.
patrimonio
competente in tema di medesimi da parte dei livelli
(Provveditore)
di responsabilità
acquisti e patrimonio

MT3 - Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di più
livelli di responsabilità

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

Basso

Senza correzione in base ai controlli
7

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Valutazione del rischio

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

C.1.1.1
Iscrizione/mod
ifica/cancellazi
one (su
istanza di
parte) al
RI/REA/AA

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Impatto
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
2,5

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

7
Controlli

CR.7 Atti illeciti
3

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA

Basso

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Prob.

2,8

Impatto

7

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

2,5

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA

Basso

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Prob.

2,8

Impatto

7

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,5

Controlli

3

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Basso

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Prob.

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

2,4

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6
2,5

Controlli

3

CR.7 Atti illeciti

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Controlli a campione sulle
pratiche considerate
irricevibili o rifiutate

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

Rotazione del personale
appartenente all'U.O.
chiamato a gestire, di volta
in volta, le diverse tipologie
di pratiche con
assegnazione delle stesse
random a cura dello
smistatore informatico

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Monitoraggio trimestrale degli
indicatori di cui al Piano della
performance

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Con cadenza settimanale verrà
programmata, di volta in volta, la
rotazione del personale

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi
MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

Per ciascuna procedura

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di
più livelli di responsabilità

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

MT2 informatizzazione dei
processi

Per ciascuna procedura

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di
più livelli di responsabilità

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

C.1.1.4
Accertamento
violazioni
amministrative
(RI, REA, AA)

Assegnazione di specifici
indicatori di risultato da
rilevare ai fini della
misurazione e valutazione
della performance
individuale dei dipendenti

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

6

MISURE
Valutazione del rischio

MT2 Informatizzazione dei
processi

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

C.1.1.3
Cancellazioni
d’ufficio al
RI/REA/AA

Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

RESPONSABILE del
processo

7

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

C.1.1.2
Iscrizioni
d’ufficio al
RI/REA/AA

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

7

MISURE
Valutazione del rischio

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

Controllo a campione tra
pratiche fuori termine e n.
verbali di accertamento
emessi

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Controlli a campione trimestrali

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso

Senza correzione in base ai controlli
7

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Valutazione del rischio

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

2,8
C.1.1.5
Deposito
bilanci ed
elenco soci

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

7
2,5

CR.7 Atti illeciti

Controlli

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

3

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8
C.1.1.6
Attività di
sportello
(front office)

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Impatto
5,6

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2

Controlli
CR.7 Atti illeciti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

4

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli

Basso

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8
C.1.1.8
Esame di
idoneità
abilitanti per
l’iscrizione in
alcuni ruoli

CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

5,6
2

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

5

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

CR.7 Atti illeciti

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Basso

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8
C.2.1.1
Gestione
istanze di
cancellazione
protesti

CR.3 Conflitto di interessi

Impatto
7

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2,5

Controlli

3

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Responsabile dell'U.O.
che gestisce la cassa
economale

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

MT2 informatizzazione dei
processi

Per ogni pratica depositata

Software infocamere
Atticheck di verifica delle
pratiche di deposito

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Controllo incrociato atti
rilasciati e incassi

Verifica quotidiana a chiusura sportelli

MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Rotazione del personale
appartenente all'U.O.
chiamato a gestire, di volta
in volta, le
pratiche/procedure

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

Con cadenza settimanale verrà
programmata, di volta in volta, la
rotazione del personale

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 informatizzazione dei
processi

Le domande per le prove
scritte vengono prodotte il
giorno stesso dell'esame in
seno alla commissione
giudicante

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun sessione d'esame

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

RESPONSABILE del
processo

7

MISURE
Valutazione del rischio

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

5,6

MISURE
Valutazione del rischio

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

5,6

MISURE
Valutazione del rischio

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascuna istanza di cancellazione

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Responsabile del
procedimento
MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

parcellizzazione del
processo: scomposizione
del procedimento in più
fasi successive tra loro e
gestite da più differenti
dipendenti anche in
termini
di livello di responsabilità

Responsabile del
servizio competente

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Basso

Senza correzione in base ai controlli
7

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

CR.3 Conflitto di interessi

2,8
C.2.1.2
Pubblicazioni
elenchi
protesti

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Impatto
7

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,5

Controlli
CR.7 Atti illeciti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

3

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

Basso

(selezionare voce dal menù a tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Prob.

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

5
2,5

CR.7 Atti illeciti

Controlli

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

3

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi e processo C2.2.3

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

2,8
C.2.2.2
Rilascio
attestati
brevetti e
marchi e
processo
C2.2.3

Impatto
7

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

2,5

Controlli

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

3

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso

MISURE
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

CR.1 Pilotamento delle procedure
Prob.

C.2.5.1
Attività in
materia di
metrologia
legale

CR.3 Conflitto di interessi
2,8

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

7
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2,5

Controlli

4

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Responsabile del
procedimento
MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifiche, anche a
campione, trimestrali tra
protesti non pubblicati e
provvedimenti dirigenziali di
non
pubblicazione/cancellazione

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Monitoraggi trimestrali

Responsabile del
servizio competente

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

Controllo incrociato atti
rilasciati e incassi

Responsabile del
procedimento

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 informatizzazione dei
processi

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

Monitoraggio semestrale sulla base
delle domande

Rotazione del personale
appartenente all'U.O.
chiamato a gestire, di volta
in volta, le
pratiche/procedure

Responsabile del
servizio competente

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

Con cadenza settimanale verrà
programmata, di volta in volta, la
rotazione del personale

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Controllo quotidiano alla chiusura
dello sportello

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Con cadenza settimanale verrà
programmata, di volta in volta, la
rotazione del personale

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Responsabile del
procedimento
MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Controllo incrociato attestati
rilasciati e incassi
Responsabile del
servizio competente
MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

Rotazione del personale
appartenente all'U.O.
Responsabile dell'U.O.
chiamato a gestire, di volta che gestisce la cassa
in volta, le
economale
pratiche/procedure

7

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

RESPONSABILE del
processo

7

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

C.2.2.1
Gestione
domande
brevetti e
marchi

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

5

MISURE
Valutazione del rischio

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù
a tendina)

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

Norme guida per
l'esecuzione della
verificazione periodica

Responsabile del
procedimento

Regolamento per i
laboratori metrologici che
eseguono la verificazione
periodica degli strumenti di
misura ai sensi del D.M.
10/12/2001

Monitoraggi trimestrali degli indicatori
di efficienza del processo di cui al
Piano della performance
Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Controlli sugli incassi in
rapporto alle verifiche
eseguite

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e firme
sugli atti medesimi da parte dei livelli
di responsabilità
Controlli con periodicità trimestrale

Responsabile del
servizio competente

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Costituzione di start - up innovative ex-DM 17.2.2016

Basso

Senza correzione in base ai controlli
6,4

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

CR.1 Pilotamento delle procedure
Prob.

CR.3 Conflitto di interessi
Costituzione
di start - up
innovative exDM 17.2.2016

3,2

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,4
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2

Controlli

3

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento
di attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI

Obbligatorie
implementate negli
anni precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle
Misure

Rotazione del personale
chiamato a gestire, di volta
in volta, le
pratiche/procedure

MT2 informatizzazione dei
processi
Responsabile del
procedimento

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti
MT4 - Monitoraggio
sul rispetto dei tempi
medi procedimentali Regolamento
camerale in materia di
procedimenti
amministrativi

Verifica e monitoraggio dei
contenuti e dei tempi
mediante procedura interna
che prevede l'intervento di
più livelli di responsabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascuna procedura
mediante apposizione di visti e firme
sugli atti medesimi da parte dei livelli
di responsabilità

Scheda rischio AREA D
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - processi
D1.3.4-D1.3.3-D1.3.1-D1.3.2-D1.3.5

Grado di rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati e
assistenza alle imprese

Medio

Senza correzione in base ai controlli

10,5

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.
D.01
Erogazione di
incentivi,
sovvenzioni e
contributi
finanziari a
privati e
assistenza
alle imprese

CR.1 Pilotamento delle procedure

4,2

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi
10,5

2,5

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo
Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
5

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Medio

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

4,2

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

Controlli

5

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Criteri e modalità per la
concessione di
contributi, sovvenzioni,
sussidi ed ausili
finanziari e per
l'attribuzione di vantaggi
economici in conformità
MT2 - Informatizzazione alla L. 241/90
dei processi

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

parcellizzazione del
processo:
scomposizione del
procedimento in più
Responsabile del
fasi successive tra loro
servizio competente
e gestite da più differenti
dipendenti anche in
termini
di livello di responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e firme sugli atti medesimi da parte
dei livelli di responsabilità e controllo amministrativo contabile su
ogni atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio
competente in tema di contabilità

10,5

(selezionare voce dal menù a tendina)

2,5

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

CR.7 Atti illeciti

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

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

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

CR.3 Conflitto di interessi

10,5

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE
del processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Criteri e modalità per la
concessione di
contributi, sovvenzioni,
sussidi ed ausili
finanziari e per
l'attribuzione di vantaggi
MT2 - Informatizzazione economici in conformità
alla L. 241/90
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Responsabile del
procedimento

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

parcellizzazione del
processo:
scomposizione del
procedimento in più
Responsabile del
fasi successive tra loro
Giunta camerale
servizio competente
e gestite da più differenti
dipendenti anche in
termini
di livello di responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di visti e firme sugli atti medesimi da parte
dei livelli di responsabilità e controllo amministrativo contabile su
ogni atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio
competente in tema di contabilità

Scheda rischio AREA E
Grado di rischio

E) Sorveglianza e controlli
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

Senza correzione in base ai controlli
9,9

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

Prob.
CR.3 Conflitto di interessi
C.2.5.2
Attività di
sorveglianza
e vigilanza in
materia di
metrologia
legale

3,6

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

9,9
2,75
CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità

Controlli
CR.7 Atti illeciti
5

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Valutazione del rischio

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Norme guida per
l'esecuzione della
verificazione periodica
MT2 - Informatizzazione dei
processi

C.2.7.1
Sicurezza e
conformità
prodotti

3
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

7,5
2,5

CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità

Controlli

CR.7 Atti illeciti

4

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

Valutazione del rischio

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Regolamentazione dei criteri
per l'effettuazione dei
controlli pubblicata on-line
"Elenco dei controlli sulle
imprese effettuati dalla
Camera di commercio di
Responsabile del
MT4 - Monitoraggio sul rispetto Reggio Emilia nell’ambito
Servizio competente
dei tempi medi procedimentali - della sicurezza dei prodotti e
della metrologia legale"
Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

C.2.7.3
Regolamentaz
ione del
mercato

Impatto
7
2,5

Controlli

2

CR.3 Conflitto di interessi

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Monitoraggi trimestrali degli indicatori di efficienza
del processo

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.
Responsabile del
procedimento
MT2 - Informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

L'attività ispettiva viene svolta
sempre da due funzionari
sulla base di
Regolamentazione dei criteri
per l'effettuazione dei
controlli pubblicata on-line
"Elenco dei controlli sulle
imprese effettuati dalla
Camera di commercio di
Reggio Emilia nell’ambito
della sicurezza dei prodotti e
della metrologia legale"
Responsabile del
Servizio competente

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Monitoraggi trimestrali degli indicatori di efficienza
del processo

7

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

2,8

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

7,5

OBIETTIVO

Prob.

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile del
procedimento

Regolamento per i laboratori
metrologici che eseguono la
verificazione periodica degli
strumenti di misura ai sensi
del D.M. 10/12/2001

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

CR.3 Conflitto di interessi

RESPONSABILE del
processo

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

OBIETTIVO

Prob.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Responsabile del
procedimento
MT2 - Informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

Processo gestito con
modalità partecipate che
includono più livelli di
responsabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Responsabile del
Servizio competente

Monitoraggio del rispetto delle procedure

Scheda rischio AREA E
Grado di rischio

E) Sorveglianza e controlli
C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Valutazione del rischio

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Senza correzione in base ai controlli
6,3

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO
Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

Prob.

2,8
CR.3 Conflitto di interessi
C.2.7.5
Manifestazioni
a premio
Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,3
2,25

CR.7 Atti illeciti
Controlli

3

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

C.2.8.1
Sanzioni
amministrative
ex L. 689/81

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,5
2,5

CR.7 Atti illeciti

Controlli

Controlli

3

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

C.2.8.2
Gestione ruoli
sanzioni
amministrative

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

8,4
3,5

CR.7 Atti illeciti

Controlli

3

Processo gestito con
modalità partecipate che
includono il controllo sui
pagamenti degli utenti a cura
del Servizio competente in
tema di contabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascuna procedura mediante verifica
corrispondenza fra istanza pervenuta e tariffa
incassata

Responsabile del
Servizio competente

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

6,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

MT2 - Informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

Controllo a campione, verbali
di accertamento non pagati
Responsabile del
nei termini e ordinanze
Servizio competente
ingiunzione emesse

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Con cadenza trimestrale

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

8,4

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

2,4

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

Responsabile del
procedimento

OBIETTIVO

Prob.

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

MT2 - Informatizzazione dei
processi

Obbligatorie implementate negli anni Obbligatorie implementate negli
precedenti
anni precedenti

2,6

RESPONSABILE del
processo

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

OBIETTIVO

Prob.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione delle Misure

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

MT2 - Informatizzazione dei
processi

MT3 - Accesso telematico a
dati, documenti e procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul rispetto
dei tempi medi procedimentali Regolamento camerale in
materia di procedimenti
amministrativi

Processo gestito con
modalità partecipate che
includono più livelli di
responsabilità

Responsabile del
Servizio competente

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun ruolo emesso

Scheda rischio AREA F
F) Altri processi funzione C "Anagrafe e Regolazione del mercato"

Grado di rischio

C1.3.1 Gestione del Suap camerale

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

6,8

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
3,4
C1.3.1
Gestione del
Suap
camerale

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione
Impatto

6,8

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2

Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
2

C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

2,4
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

C1.4.1
Rilascio/rinno
vo dei
dispositivi di
firma digitale
Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

4,8

2

CR.7 Atti illeciti

Controlli

2

C1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,4
C1.4.2
Rilascio/rinno
vo delle carte
tachigrafiche
Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

5,4

2,25
CR.7 Atti illeciti
Controlli

2

C1.5.1 Certificazioni per l'estero

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,4
C1.5.1
Certificazioni
per l'estero

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

4,8

2
CR.7 Atti illeciti
Controlli

2

C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio visti/certificazioni
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso
OBIETTIVO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Prob.
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
C2.3.1
Gestione
listini,
rilevazione
prezzi e
rilascio
visti/certificazi
oni

2,4

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Impatto
4,2

1,75

Controlli

3

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Protocolli di intesa con
gli Suap comunali
MT2 - informatizzazione
dei processi
Responsabile del
procedimento

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Controllo incrociato
dispositivi rilasciati e
incassi

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Verifica quotidiana a
chiusura sportelli

Responsabile dell'U.O.
che gestisce la cassa
economale

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Controllo incrociato
dispositivi rilasciati e
incassi

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Verifica quotidiana a
chiusura sportelli

Responsabile dell'U.O.
che gestisce la cassa
economale

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Controllo incrociato
certificati rilasciati e
incassi

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Verifica quotidiana a
chiusura sportelli
Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente
Rotazione del personale
appartenente all'U.O.
chiamato a gestire, di
volta in volta, le
pratiche/procedure

Con cadenza settimanale
verrà programmata, di
volta in volta, la rotazione
del personale

Responsabile dell'U.O.
che gestisce la cassa
economale

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

4,2

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

RESPONSABILE del
processo

4,8

MISURE

OBIETTIVO

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

5,4

MISURE

OBIETTIVO

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

4,8

MISURE

OBIETTIVO

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 - informatizzazione
dei processi

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

REGOLAMENTO PER
IL DEPOSITO DI
LISTINI ED ATTIVITA’
COLLEGATE
REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA
RILEVAZIONE DEI
Responsabile del
PREZZI DELLA
procedimento
CAMERA DI
COMMERCIO DI
REGGIO EMILIA

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Rotazione del personale Responsabile del
appartenente all'U.O. servizio competente
chiamato a gestire, di
volta in volta, le
pratiche/procedure

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità
Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Con cadenza settimanale
verrà programmata, di
volta in volta, la rotazione
del personale

Scheda rischio AREA F
F) Altri processi funzione C "Anagrafe e Regolazione del mercato"

Grado di rischio

C2.3.2 Gestione Borsa meci e sale contrattazione

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

6,3

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8
C2.3.2
Gestione
Borsa meci e
sale
contrattazione

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

6,3
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,25

Controlli
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo
3

C2.4.1 Gestione adempimenti in materia ambientale

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

2,8
C2.4.1
Gestione
adempimenti
in materia
ambientale
Impatto

6,3

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,25

Controlli

3

C2.6.1 Gestione mediazioni e conciliazioni

Basso

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

Prob.

CR.3 Conflitto di interessi

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

2,8

C2.6.1
Gestione
mediazioni e
conciliazioni

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,3
2,25

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Controlli

3

C2.6.2 Gestione arbitrati

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

CR.3 Conflitto di interessi

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

2,80

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

C2.6.2
Gestione
arbitrati
Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,3
2,25

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Controlli

3

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

REGOLAMENTO SALA
DELLE
CONTRATTAZIONI
Con cadenza settimanale
verrà programmata, di
volta in volta, la rotazione
del personale

Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione Rotazione del personale
dei processi
appartenente all'U.O.
chiamato a gestire, di
volta in volta, le
pratiche/procedure
MT3 - Accesso

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Responsabile del
servizio competente

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi
Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
MT3 - Accesso
prevede l'intervento di
telematico a dati,
più livelli di
documenti e
responsabilità
procedimenti

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile del
servizio competente

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Regolamento di
mediazione approvato
da ultimo con delibera
del Consiglio camerale
n. 2/2015

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti della
segreteria dell'organismo
di mediazione da parte di
almeno 2 livelli di
responsabilità.

Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Responsabile del
servizio competente

In relazione all'entrata in
vigore della riforma alla
Legge 580/1993 con
deliberazione del
19.12.2016 la Giunta
camerale ha sospeso
l'attività relativa alla
gestione delle mediazioni
facoltative e degli
arbitrati. Rimangono
attive le procedure
avviate prima dell'entrate
in vigore della riforma
legislativa di cui trattasi
ovvero prima del
10.12.2016

6,3

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

Prob.

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

6,3

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

6,3

MISURE

OBIETTIVO

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Regolamento della
camera arbitrale di
Reggio Emilia

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti della
segreteria della Camera
arbitrale da parte di
almeno 2 livelli di
responsabilità.

Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Responsabile del
servizio competente

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

In relazione all'entrata in
vigore della riforma alla
Legge 580/1993 con
deliberazione del
19.12.2016 la Giunta
camerale ha sospeso
l'attività relativa alla
gestione delle mediazioni
facoltative e degli
arbitrati. Rimangono
attive le procedure
avviate prima dell'entrate
in vigore della riforma
legislativa di cui trattasi
ovvero prima del
10.12.2016

Scheda rischio AREA G
G) Patrimonio, bilancio e liquidità

Grado di rischio

B.2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta
inventario
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

9

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.
B.2.2.1
Gestione
patrimonio:
manutenzione
dei beni
mobili e
immobili e
tenuta
inventario

CR.1 Pilotamento delle procedure

3,6

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

CR.3 Conflitto di interessi

9
2,5

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Controlli

3

CR.7 Atti illeciti

B2.2.2 Gestione e manutenzione
hardware e software

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

Prob.

B2.2.2
Gestione e
manutenzione
hardware e
software

selezionare voce dal menù a tendina

CR.1 Pilotamento delle procedure

3,40

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

8,50

CR.3 Conflitto di interessi

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,5

Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

CR.7 Atti illeciti

B2.2.3 Gestione reception

Basso

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

(selezionare voce dal menù a tendina)

Prob.
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
2,80

5,60
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2
Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

B.2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi

Basso

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

Prob.
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
3,60
B.2.2.4
Concessione
sale e
logistica
convegni ed
eventi
8,10
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,25
Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

Basso

B2.2.5 Servizi ausiliari
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e

Prob.

3,60
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo
8,10
Impatto
2,25
Controlli
3

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Responsabile U.O.
competente in acquisti
e patrimonio
(Provveditore)

Dirigente dell'Area
nella quale è
incardinata l'U.O.
competente in tema di
acquisti e patrimonio

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE
DI FORNITURE,
SERVIZI
MT2 - informatizzazione E PER L’ESECUZIONE
dei processi
DI LAVORI IN
ECONOMIA
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

!

"

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
Dirigente dell'Area
ove è incaridata l'U.O. visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
competente
livelli di responsabilità

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
MT2 - informatizzazione tempi mediante
dei processi
procedura interna che
prevede l'intervento di
MT3 - Accesso
più livelli di
telematico a dati,
responsabilità
documenti e
procedimenti

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
Dirigente dell'Area
ove è incaridata l'U.O. visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
competente
livelli di responsabilità

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti
MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile U.O.
competente in acquisti
e patrimonio
(Provveditore)

Dirigente dell'Area
nella quale è
incardinata l'U.O.
competente in tema di
acquisti e patrimonio

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile U.O.
competente in acquisti
e patrimonio
(Provveditore)

Dirigente dell'Area
nella quale è
incardinata l'U.O.
competente in tema di
acquisti e patrimonio

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Regolamento per la
concessione in uso dei
locali e delle strutture di
proprietà camerale

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

8,10

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

B2.2.5 Servizi
ausiliari

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

8,10

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE del
processo

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Valutazione del rischio

B2.2.3
Gestione
reception

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

5,60

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

8,50

MISURE

OBIETTIVO

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
MT2 - informatizzazione
procedura interna che
dei processi
prevede l'intervento di
MT3 - Accesso
più livelli di
telematico a dati,
responsabilità
documenti e
MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Basso

B3.1 Gestione diritto annuale

Valutazione del rischio

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

3
B3.1
Gestione
diritto annuale

Impatto

2,5

7,5

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da
diritto annuale

7,5

Basso

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito

Obbligatorie
implementate negli anni

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio

Prob.

3

B3.1.2
Gestione ruoli
esattoriali da
diritto annuale

Impatto

2,5

7,5

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

Basso

B3.2.1 Gestione contabilità

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

selezionare voce dal menù a tendina

B3.2.1
Gestione
contabilità

Prob.

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

2,80

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Impatto

7,70

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2,75

Controlli
CR.7 Atti illeciti
3

Basso

B3.2.1 Gestione liquidità

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

OBIETTIVO
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

3,80
B3.2.1
Gestione
liquidità
Impatto
8,55
2,25

Controlli

3

CR.7 Atti illeciti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Regolamento per la
disciplina dei
procedimenti di
applicazione delle
sanzioni amministrative
tributarie in materia di
MT2 - informatizzazione diritto annuale camerale
dei processi
MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
Dirigente dell'Area
ove è incaridata l'U.O. visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
competente
livelli di responsabilità
Responsabile del
servizio competente

MISURE
TRASVERSALI

MISURE ULTERIORI

(selezionare voce dal menù a SPECIFICHE PER IL
Obbligatorie
PROCESSO
implementate negli anni
precedenti

Regolamento per la
disciplina dei
procedimenti di
applicazione delle
sanzioni amministrative
tributarie in materia di
MT2 - informatizzazione diritto annuale camerale
dei processi

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
Dirigente dell'Area
ove è incaridata l'U.O. visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
competente
livelli di responsabilità

parcellizzazione del
processo relativo agli
sgravi del diritto:
scomposizione del
procedimento in più
fasi successive tra loro
e gestite da più
differenti dipendenti
anche in
termini
di livello di
responsabilità

Responsabile del
servizio competente

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

7,70

MISURE

OBIETTIVO

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

7,5

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

MISURE
TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale

Obbligatorie
implementate negli anni

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Processo gestito con
modalità partecipate
MT2 - informatizzazione che includono 2 livelli di
dei processi
responsabilità e il
controllo del Collegio
MT3 - Accesso
dei revisori dei conti
telematico a dati,
dell'ente
documenti e
procedimenti

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
Dirigente dell'Area
medesimi da parte dei
ove è incaridata l'U.O. livelli di responsabilità e
competente
controllo amministrativo
contabile trimestrale da
parte del Collegio dei
revisori

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

8,55

MISURE

MISURE
TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli anni

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Processo gestito con
modalità partecipate
MT2 - informatizzazione che includono 2 livelli di
dei processi
responsabilità e il
controllo del Collegio
dei revisori dei conti
MT3 - Accesso
dell'ente
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Responsabile del
procedimento

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
Dirigente dell'Area
medesimi da parte dei
ove è incaridata l'U.O.
livelli di responsabilità e
competente
controllo trimestrale da
parte del Collegio dei
revisori dei conti

Scheda rischio AREA H
H) Processi relativi a organi istituzionali e segreteria generale

Grado di rischio

A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

9,9

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.
CR.1 Pilotamento delle procedure
4,4
A1.1.1
Pianificazione
e
programmazio
ne annuale e
pluriennale

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

9,9

2,25

CR.3 Conflitto di interessi

Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
3

A1.1.2 Monitoraggio, misurazione,
valutazione e rendicontazione

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
2,80
A1.1.2
Monitoraggio,
misurazione,
valutazione e
rendicontazion
e

CR.3 Conflitto di interessi
Impatto
6,30
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,25

Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Sistema di misurazione
e valutazione della
performance

Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli
di responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile del
servizio competente

6,30

MISURE

OBIETTIVO

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente

Le verifiche audit
avvengono con cadenza
trimestrale - con cadenza
annuale la verifica dell'OIV

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente

Le verifiche audit
avvengono con cadenza
trimestrale - con cadenza
annuale la verifica dell'OIV

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Audit sui processi a
cura di apposito gruppo
di lavoro coordinato da
figura dirigenziale

Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Monitoraggi a cura
dell'OIV ai sensi di
quanto previsto dal Ciclo
di gestione della
performance

Responsabile del
servizio competente

3

A1.2.1 Sistemi di gestione

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

2,70

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Prob.
1,20

A1.2.1
Sistemi di
gestione

Impatto

2,70

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,25

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

2

A2.1.1 Supporto organi istituzionali

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti
MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 - informatizzazione
dei processi

selezionare voce dal menù a tendina

Audit sui processi a
cura di apposito gruppo
di lavoro coordinato da
figura dirigenziale

Responsabile del
procedimento

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Monitoraggi a cura
dell'OIV ai sensi di
quanto previsto dal Ciclo
di gestione della
performance

Responsabile del
servizio competente

5,60

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

Prob.

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
2,80

A2.1.1
Supporto
organi
istituzionali

Impatto
5,60

CR.3 Conflitto di interessi

2

Controlli
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione
3

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Responsabile del
procedimento
MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli
di responsabilità

Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente

Responsabile del
servizio competente

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

A2.1.2 Gestione partecipazioni
strategiche

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

8,8

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

Prob.

selezionare voce dal menù a tendina

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

4,4
A2.1.2
Gestione
partecipazioni
strategiche

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

CR.3 Conflitto di interessi

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

8,8
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2

Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

3

A2.2.1 Tutela giudiziaria e
consulenza legale

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

selezionare voce dal menù a tendina

Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi
Dirigente cui fa capo
l'U.O. competente
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli
di responsabilità

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile del
servizio competente

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

Piano di
razionalizzazione
di società e
partecipazioni societarie
della Camera di
Commercio di Reggio
Emilia

7,2

MISURE

OBIETTIVO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso

Dirigente Area
competente per il
singolo contenzioso

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Prob.

3,6
A2.2.1 Tutela
giudiziaria e
consulenza
legale

CR.3 Conflitto di interessi
Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

7,2
2

Controlli

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei tempi
mediante procedura
interna che prevede
l'intervento di più livelli
di responsabilità

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile U.O.
competente in tema di
Bilancio e finanza

Segretario generale

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
processo
PROCESSO

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Il sistema è stato
implementato nel biennio
2015-2016

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

3

A2.3.1 Gestione documentazione

Basso

OBIETTIVO
Valutazione del rischio

Prob.

3,60

Impatto

2,5

Controlli

3

9,00

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

selezionare voce dal menù a tendina

A2.3.1
Gestione
documentazio
ne

9,00

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Processo gestito con
modalità partecipate che
trasversalmente
includono tutti gli uffici
per quanto di rispettiva
competenza nell'ambito
di un sistema di
gestione documentale
fortemente
informatizzato (Gedoc)

Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Ordine di servizio n.
7/2015 - Linee guida in
materia di trattamento di
dati personali, contenuti
anche in atti e
documenti
amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web
dalla CCIAA

Responsabile del
servizio competente

A2.3.2 Archiviazione ottica e
conservazione sostitutiva

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

4,95

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

A2.3.2
Archiviazione
ottica e
conservazione
sostitutiva

2,20

Impatto
4,95
2,25

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

A3.1.1 Comunicazione
istituzionale

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

2,80
A3.1.1
Comunicazion
e istituzionale
Impatto
6,30

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

2,25

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

A3.1.2 Comunicazione esterna

Basso
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

2,80
A3.1.2
Comunicazion
e esterna

Impatto
6,30

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

2,25

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Controlli

3

A3.1.3 Comunicazione interna

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

2,00
A3.1.3
Comunicazion
e interna
Impatto
4,50
2,25

Controlli

3

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

La misura è stata attuata
già dagli scorsi

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

2015

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

2015

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

2005

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso
MT2 - informatizzazione
dei processi
Processo gestito con
modalità fortemente
informatizzate con
MT3 - Accesso
l'ausilio di Infocamere
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Responsabile del
servizio competente

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
sottoprocesso
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso
MT2 - informatizzazione
dei processi
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Processo gestito
trasversalmente da un
Gruppo di lavoro
coordinato dall'U.O.
competente in tema di
comunicazione e che
vede il coinvolgimento di
un servizio esterno di
ufficio stampa

Responsabile del
servizio competente

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
sottoprocesso
PROCESSO

Ordine di servizio n.
8/2015 - Gestione della
comunicazione dell'Ente Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso

MT2 - informatizzazione
dei processi
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Processo gestito
trasversalmente da un
Gruppo di lavoro
coordinato dall'U.O.
competente in tema di
comunicazione e che
vede il coinvolgimento di
un servizio esterno di
ufficio stampa

Responsabile del
servizio competente

4,50

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

6,30

MISURE

OBIETTIVO

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
sottoprocesso
PROCESSO

6,30

MISURE

OBIETTIVO

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale addetto
alle aree a rischio di corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di
illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
RESPONSABILE del
SPECIFICHE PER IL
sottoprocesso
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile dell'U.O.
competente rispetto al
singolo contenzioso
MT2 - informatizzazione
dei processi
Intranet camerale
MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Responsabile del
servizio competente

Scheda rischio AREA I
I) Altri processi funzione D "Studio, formazione, informazione e
promozione economica"

Grado di rischio

D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

6,4

MISURE

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Valutazione del rischio
selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

3,2
D1.1.1 Studi,
indagini
congiunturali
e rilevazioni
statistiche
6,4

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Impatto

2

Controlli

3

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

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

selezionare voce dal menù a tendina

Prob.

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

3,20

Impatto

6,40

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2

Controlli

3

D1.1.3 Pubblicazioni

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Basso
OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

D1.1.3
Pubblicazioni
Impatto
7,20

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

2

Controlli

3

D1.2.2 Alternanza Scuola-lavoro
(orientamento al lavoro)

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

selezionare voce dal menù a tendina

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

D1.2.2
Alternanza
Scuola-lavoro
(orientamento
al lavoro)

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

3,2

CR.3 Conflitto di interessi

Impatto
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

6,4

2

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Controlli
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Portale
http://.osservatorioecono
mico.re.it con la
partecipazione della
Provincia e del Comune
di Reggio Emilia

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Viene alimentato con
periodicità almeno
trimestrale

Responsabile del
servizio competente

MISURE
TRASVERSALI
Obbligatorie implementate negli
anni precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

Responsabile del
procedimento

Verifica e monitoraggio
MT2 - informatizzazione
dei contenuti e dei
dei processi
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
MT3 - Accesso
più livelli di
telematico a dati,
responsabilità
documenti e
procedimenti

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile del
servizio competente
MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

7,20

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti
MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

Responsabile del
servizio competente

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

6,4

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio

Prob.

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

(selezionare voce dal menù a tendina)

3,60

RESPONSABILE del
processo

Responsabile del
procedimento

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Valutazione del rischio

Prob.

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

6,40

MISURE

OBIETTIVO

Valutazione del rischio
CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MISURE
TRASVERSALI
(selezionare voce dal menù a
tendina)

Obbligatorie implementate negli anni
precedenti

MO 1 - trasparenza
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente
MO 3 - rotazione del personale
addetto alle aree a rischio di
corruzione
MO 4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
MO 5 - disciplina sulle autorizzazioni
allo svolgimento di attività e incarichi
extraistituzionali
MO 6 - disciplina sul conferimento di
incarichi dirigenziali
MO 7 - disciplina specifiche
incompatibilità per posizioni
dirigenziali
MO 8 - disciplina per lo svolgimento di
attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro
MO 10 - sistemi di tutela del
dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
MO 11 - formazione del personale
MO 13 - azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile
MO 14 - provvedimenti disciplinari

Obbligatorie
implementate negli anni
precedenti

MISURE ULTERIORI
SPECIFICHE PER IL
PROCESSO

RESPONSABILE del
processo

RESPONSABILE
DI LIVELLO
DIRIGENZIALE

TEMPI:
termine per l'attuazione
delle Misure

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
Responsabile del
procedimento

MT2 - informatizzazione
dei processi

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

Verifica e monitoraggio
dei contenuti e dei
tempi mediante
procedura interna che
prevede l'intervento di
più livelli di
responsabilità

Dirigente Area nella
quale è incardinato il
servizio competente

Responsabile del
servizio competente
MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

Per ciascun atto
mediante apposizione di
visti e firme sugli atti
medesimi da parte dei
livelli di responsabilità

%
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Annuale

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi regionali
d.lgs. n. 33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Art. 12, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini
e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Tutte le U.O.

Riferimenti normativi su organizzazione Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
e attività
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 12, c. 1,
Atti amministrativi generali
d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Atti generali

Disposizioni
generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero

Scadenzario obblighi amministrativi

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

!

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

#
$

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori,
Art. 34, d.lgs. n.
Oneri informativi per cittadini e imprese
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
33/2013
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
Art. 37, c. 3,
d.l. n. 69/2013
Art. 37, c. 3bis, d.l. n.
69/2013

Individuuazione /
elaborazione dato

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016

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

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#

"

#

"

#
%
&

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Titolari di incarichi politici di cui all'art.
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Nessuno
(va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

#

"

#
%
&

"

#
%
&

(da pubblicare in tabelle)

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

1) 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

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

2) 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 (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.

"

*

"

*

Non di competenza della CCIAA

"
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#

"

#
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di governo

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

#
%
&

"

Organizzazione

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

Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art.
14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013

1) 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

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

2) 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 (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Curriculum vitae

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

#
%
&

"

*

"

*

Non di competenza della CCIAA

"

&
+

"

#

"

#

"

#

"

#

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Art. 14, c. 1,
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
lett. d), d.lgs. n. Cessati dall'incarico (documentazione da
titolo corrisposti
33/2013
pubblicare sul sito web)

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
Art. 47, c. 1,
titolari di incarichi politici, di
d.lgs. n. 33/2013
amministrazione, di direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Telefono e posta
elettronica

Validazione e
trasmissione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

#

"

&

Non di competenza della CCIAA

Nessuno

Nessuno
U.O. Pianificazione,
(va presentata una
monitoraggio e controllo
sola volta entro 3
dell'Ente, Organi camerali
mesi dalla cessazione
e rapporti istituzionali
dell' incarico).

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pubblicazione del
dato

"

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

*

"

#

Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#
$

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#
$

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#
$

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. E-Government e
sistemi informativi

"

#

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

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

Articolazione degli uffici

Individuuazione /
elaborazione dato

Art. 13, c. 1,
Organigramma
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link ad
Art. 13, c. 1,
una pagina contenente tutte le
lett. b), d.lgs. n.
informazioni previste dalla norma)
33/2013

"

+

Tutte le U.O.
+

Per ciascun titolare di incarico:

*
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione
"

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

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

+

Tutte le U.O.
+
"

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

2) 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
Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

+
"

(da pubblicare in tabelle)
Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

+

Tutte le U.O.

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

+

Tutte le U.O.
+
"

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

+

Tutte le U.O.
+
"

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

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

Tempestivo

+

Tutte le U.O.
+

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

"

#

"

,
+

"

#

#

"

#

,
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

,

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

,

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

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#
+

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#
+

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

Annuale

#
+

"

#

"

# #-

"

##

"

#

Titolari di incarichi
Incarichi amministrativi di vertice
dirigenziali amministrativi Art. 14, c. 1,
pubblicare in tabelle)
di vertice
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

(da
1) 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

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

2) 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 (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

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

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

U.O. Pianificazione,
Tempestivo
monitoraggio e controllo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
dell'Ente, Organi camerali
39/2013)
e rapporti istituzionali

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

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

U.O. Pianificazione,
Annuale
monitoraggio e controllo
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
dell'Ente, Organi camerali
39/2013)
e rapporti istituzionali

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

U.O. Pianificazione,
Annuale
monitoraggio e controllo
(non oltre il 30 marzo) dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

-
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

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

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982
Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Personale

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di
posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Annuale

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Contenuti dell'obbligo

1) 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
(da pubblicare in tabelle che distinguano amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
individuati discrezionalmente, titolari di grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
posizione organizzativa con funzioni momento dell'assunzione dell'incarico]
dirigenziali)

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

2) 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 (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

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

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

U.O. Pianificazione,
Tempestivo
monitoraggio e controllo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
dell'Ente, Organi camerali
39/2013)
e rapporti istituzionali

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

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

U.O. Pianificazione,
Annuale
monitoraggio e controllo
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
dell'Ente, Organi camerali
39/2013)
e rapporti istituzionali

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
Annuale
(non oltre il 30 marzo) dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

,
+

"

#

#

"

#

"

,

"

,

"

#
+

"

#
+

"

#
+

"

#

"

# #-

"

##

.
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 15, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione

Art. 19, c. 1bis, d.lgs. n.
165/2001

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Ruolo dirigenti

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Ruolo dei dirigenti

Annuale

U.O. Organizzazione e
risorse umane

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

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

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Curriculum vitae

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

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

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

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

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito
web)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

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

Sanzioni per mancata o incompleta
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei dati da parte dei
d.lgs. n. 33/2013
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

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

Dirigenti cessati

U.O. di riferimento

Nessuno
U.O. Pianificazione,
(va presentata una
monitoraggio e controllo
sola volta entro 3
dell'Ente, Organi camerali
mesi dalla cessazione
e rapporti istituzionali
dell'incarico).

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#

"

&

"

#

$

"

"

*

#

(
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Posizioni organizzative

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

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

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

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

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Art. 16, c. 2,
Costo personale tempo indeterminato
d.lgs. n. 33/2013

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

,
+

"

# #-

"

# #-

Dotazione organica

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

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

"

&
/0

Personale non a tempo
indeterminato
Costo del personale non a tempo
Art. 17, c. 2,
indeterminato
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza

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

Tassi di assenza trimestrali
(da pubblicare in tabelle)

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati ai
33/2013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
165/2001

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Contrattazione collettiva

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

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

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

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

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#

"

,

"

"

#
$

"

#

Contrattazione integrativa

!

"

#

1
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

OIV

Riferimento
normativo

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

Bandi di concorso

U.O. di riferimento

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Contenuti dell'obbligo

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

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

Aggiornamento

Denominazione del singolo obbligo

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

#

"

#
2

1#

$ 3
"
Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

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

Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

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

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

#
$ 2

1#
$ 3

Piano della Performance

Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
di gestione
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

&( #&

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#.

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Organizzazione e
risorse umane

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

"

#

"
+

#

"

#

Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo
dei premi

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Performance

$ 2
1#
$ 3

#
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

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

Art. 20, c. 3,
Benessere organizzativo
d.lgs. n. 33/2013

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

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

"
+

#

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

"
+

#

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

5) 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)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

(da pubblicare in tabelle)

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

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016

Livelli di benessere organizzativo

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati

Termine di
pubblicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
Annuale
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
33/2013)
pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

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

Pubblicazione del
dato

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Validazione e
trasmissione del
dato

U.O. di riferimento

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Individuuazione /
elaborazione dato

Aggiornamento

Denominazione del singolo obbligo
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate
da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)
Per ciascuna delle società:

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

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

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti controllati

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

&
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

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

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)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

Provvedimenti
Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
Annuale
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di (art. 22, c. 1, d.lgs. n.
servizio pubblico affidate
33/2013)

"

#

"

#

"

#

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Per ciascuno degli enti:

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

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

Aggiornamento

U.O. di riferimento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Rappresentazione grafica

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

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Sanzioni
amministrative e
partecipazioni

"

&

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1,
Dati aggregati attività amministrativa
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

*
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Art. 35, c. 1,
lett. h), 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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Art. 35, c. 1,
lett. i), 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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Art. 35, c. 1,
lett. m), 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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

Denominazione del singolo obbligo

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

Tipologie di procedimento
Art. 35, c. 1,
Tipologie di procedimento lett. g), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Attività e
procedimenti

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi
procedimentali

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le U.O.

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

Dichiarazioni sostitutive e
Art. 35, c. 3,
Recapiti dell'ufficio responsabile
acquisizione d'ufficio dei
d.lgs. n. 33/2013
dati

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti organi indirizzo politico
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2012

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); .......

…..accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Certificazioni,
protesti, ambiente e tutela
proprietà intellettuale

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale
#

Tutte le U.O.

,
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Provvedimenti organi
indirizzo politico
Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti dirigenti amministrativi
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti");.....

Aggiornamento

Controlli sulle
imprese

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti dirigenti amministrativi
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2012
Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs. n. Tipologie di controllo
33/2013
Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Obblighi e adempimenti
33/2013
Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 37, c. 1,
Informazioni sulle singole
lett. a) d.lgs. n.
procedure in formato
33/2013 Art. 4
tabellare
delib. Anac n.
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
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

#

Tutte le U.O.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

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

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

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

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle singole procedure

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
(da pubblicare secondo le "Specifiche di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
tecniche per la pubblicazione dei dati ai
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n. 190/2012", adottate secondo quanto
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
indicato nella delib. Anac 39/2016)
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

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

Individuuazione /
elaborazione dato

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

…..accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

U.O. di riferimento

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

"

(
%

.

"

#

&

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

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

"

(
%

"

(
%

-
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

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

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema
di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

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

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

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

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

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Denominazione del singolo obbligo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs
n. 50/2016

Bandi di gara e
contratti

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
Atti delle amministrazioni 29, c. 1, d.lgs.
aggiudicatrici e degli enti n. 50/2016
aggiudicatori
distintamente per ogni
Art. 37, c. 1,
procedura
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

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

Contenuti dell'obbligo

Provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnicoprofessionali.

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

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

(
%

"

#

"

#

"

(
%

#

&

"

(
%

"

(
%

.
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

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

Criteri e modalità

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Resoconti della gestione finanziaria dei
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione

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

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. 2,
d.lgs. n. 33/2013

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

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Tempestivo

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contributi e
internazionalizzazione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contributi e
internazionalizzazione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contributi e
internazionalizzazione

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

&

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Atti di concessione

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Art. 27, c. 1,
Atti di concessione
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale
Art. 27, c. 1,
sono riportati i dati dei relativi
lett. c), d.lgs. n.
provvedimenti finali)
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. (NB: è fatto divieto di diffusione di dati
da cui sia possibile ricavare informazioni
33/2013
relative allo stato di salute e alla
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs. n. situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art.
33/2013
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

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

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

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contributi e
internazionalizzazione
U.O. Contributi e
internazionalizzazione
U.O. Contributi e
internazionalizzazione
U.O. Contributi e
internazionalizzazione
U.O. Contributi e
internazionalizzazione
U.O. Contributi e
internazionalizzazione

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contributi e
internazionalizzazione

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Bilancio consuntivo

(
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - Art. Piano degli indicatori e dei risultati attesi
19 e 22 del dlgs
di bilancio
n. 91/2011 Art. 18-bis del
dlgs n.118/2011

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Patrimonio immobiliare

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

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Canoni di locazione o
affitto

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

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

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

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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)

Tempestivo

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

#

"

&

Beni immobili e
gestione patrimonio

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe
Controlli e rilievi
sull'amministrazion
e

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

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

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli 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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e standard di qualità
d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Comunicazione e
promozione dei servizi
camerali

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

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

Tempestivo

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Carta dei servizi e
standard di qualità

Class action

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

1
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Servizi erogati

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Servizi in rete

Contenuti dell'obbligo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Art. 32, c. 2,
Costi contabilizzati
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
(da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n. 33/2013
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione
a carico di enti, aziende e strutture
Art. 41, c. 6,
pubbliche e private che erogano
d.lgs. n. 33/2013
prestazioni per conto del servizio
sanitario)
Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
Risultati delle indagini sulla
modificato
soddisfazione da parte degli utenti
dall’art. 8 co. 1 rispetto alla qualità dei servizi in rete e
del d.lgs. 179/16 statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)

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

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Tempestivo

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Termine di
pubblicazione

"

Art. 41, c. 1Dati sui pagamenti del
bis, d.lgs. n.
servizio sanitario nazionale
33/2013

Pagamenti
dell'Amministrazion
Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
e
33/2013
dei pagamenti

Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in tabelle)

#
4

Non di competenza della CCIAA

Tempestivo

"

U.O. Comunicazione e
promozione dei servizi
camerali

"
Dati sui pagamenti

#

"

U.O. Pianificazione,
Annuale
monitoraggio e controllo
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo (art. 10, c. 5, d.lgs. n.
dell'Ente, Organi camerali
33/2013)
e rapporti istituzionali

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.

Pubblicazione del
dato

#

#

Trimestrale
U.O. Contabilità, finanza
(in fase di prima
e trattamento economico
attuazione semestrale)
del personale

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Non di competenza della CCIAA

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

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U.O. Contabilità, finanza
e trattamento economico
del personale

"

#

Indicatore di tempestività dei pagamenti
"
$

#

'
Ammontare complessivo dei debiti

IBAN e pagamenti
informatici

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

Informazioni realtive ai nuclei di
Nuclei di valutazione e
valutazione e verifica
Art. 38, c. 1,
verifica degli investimenti
d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

#

"

#

Non di competenza della CCIAA

&#
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Atti di programmazione
delle opere pubbliche
Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Riferimento
normativo

Termine di
pubblicazione

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio acquisti,
patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale

"

#

Tempi, costi unitari e indicatori di
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate.

Servizio acquisti,
Tempestivo
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (art. 38, c. 1, d.lgs. n. patrimonio, servizi di sede
e gestione documentale
33/2013)

"

#

"

#

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
Art. 38, c. 2,
dell'economia e della finanza d'intesa con Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
d.lgs. n. 33/2013 l'Autorità nazionale anticorruzione )

Tempestivo
Servizio acquisti,
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. patrimonio, servizi di sede
33/2013)
e gestione documentale

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Non di competenza della CCIAA

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie
a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione
di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Non di competenza della CCIAA

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Non di competenza della CCIAA

Pianificazione e governo del territorio
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali
Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto
Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione della
legislazione

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
Stato della salute e della sicurezza umana condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Interventi
straordinari e di
emergenza

Pubblicazione del
dato

U.O. di riferimento

Pianificazione e
governo del
territorio

Strutture sanitarie
private accreditate

Validazione e
trasmissione del
dato

Aggiornamento

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

Individuuazione /
elaborazione dato

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
territorio
Strutture sanitarie private accreditate
Art. 41, c. 4,
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
d.lgs. n. 33/2013
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. (da pubblicare in tabelle)
33/2013

Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA
Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA

Non di competenza della CCIAA
Non di competenza della CCIAA
Non di competenza della CCIAA

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Non di competenza della CCIAA

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

Non di competenza della CCIAA

&
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

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, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. corruzione e della trasparenza
n. 33/2013

Aggiornamento

U.O. di riferimento

Individuuazione /
elaborazione dato

Validazione e
trasmissione del
dato

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

Non di competenza della CCIAA

Annuale

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#

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

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

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Annuale
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il
(ex art. 1, c. 14, L. n.
15 dicembre di ogni anno)
190/2012)

"

, &

"

#

Prevenzione della
Corruzione
Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Accesso civico

U.O. Organizzazione e
risorse umane

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
190/2012
atti di adeguamento a tali provvedimenti controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento delle violazioni
d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

U.O. Organizzazione e
risorse umane

Tempestivo

U.O. Comunicazione e
promozione dei servizi
camerali

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

Altri contenuti

Denominazione del singolo obbligo

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

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

Art. 5, c. 2,
Accesso civico "generalizzato"
d.lgs. n. 33/2013 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

Tempestivo

U.O. Comunicazione e
promozione dei servizi
camerali

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

U.O. Comunicazione e
promozione dei servizi
camerali

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo
dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da
AGID

Tempestivo

U.O. E-Government e
sistemi informativi

Registro degli accessi

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, metadati e delle
modificato
banche dati
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

#

"

#

"

#

"

#

"

#

"

#

&&
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Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Art. 53, c. 1,
bis, d.lgs.
Accessibilità e Catalogo 82/2005
dei dati, metadati e
banche dati
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Regolamenti

Obiettivi di accessibilità

Altri contenuti

Dati ulteriori

Pubblicazione del
dato

Termine di
pubblicazione

U.O. di riferimento

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi
i dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

U.O. E-Government e
sistemi informativi

"

#

U.O. E-Government e
sistemi informativi

"

# #*

U.O. Organizzazione e
risorse umane

"

#

U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo
dell'Ente, Organi camerali
e rapporti istituzionali

"

#

Obiettivi di accessibilità dei dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno…..
Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L.
n. 179/2012)
…. e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
non previsti da norme di legge si deve
procedere alla anonimizzazione dei dati
personali eventualmente presenti, in
virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

Validazione e
trasmissione del
dato

Aggiornamento

(da pubblicare secondo le indicazioni
contenute nella circolare dell'Agenzia
per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Dati ulteriori
Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n.
190/2012

Individuuazione /
elaborazione dato

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Relazione Previsionale e Programmatica

….
#
Altro

Tutte le U.O.

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

&

