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PREMESSA 

 

 

L’art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa come 

possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. 

Con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di Potenza intende: 

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

i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della 

cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei 

nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e dall’Unioncamere. Il Piano va altresì aggiornato ogni qualvolta 

emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 
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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

La macro-organizzazione della Camera di Commercio di Potenza comprende la struttura interna, 

rappresentata dall’Ente stesso e dalla sua Azienda Speciale Forim, le strutture di sistema (Unioncamere 

Basilicata) e le sue partecipazioni in organismi locali e nazionali. 

In termini logistici, la Camera di Commercio è articolata in due sedi, entrambe nel comune di Potenza: la 

sede centrale, situata nel centro storico del capoluogo, ospita gli Uffici di Presidenza e della Segreteria 

Generale, gli uffici adibiti alla promozione, all’attività amministrativa e l’Azienda Speciale Forim; la sede 

distaccata, situata in un’area periferica, ospita gli uffici del Registro delle Imprese e della regolazione del 

mercato. 

L’Azienda Speciale costituisce il braccio operativo della Camera per l’erogazione dei servizi alle imprese, con 

particolare riferimento alle azioni di sviluppo aziendale attraverso l’innovazione, la promozione e 

l’internazionalizzazione, la formazione manageriale e professionale, l’assistenza alla creazione di nuova 

impresa. 

L’insieme delle relazioni che la Camera di Commercio di Potenza intrattiene con le strutture del sistema 

camerale regionale, quale l’Unioncamere, è di fondamentale importanza in quanto dà origine ad una rete di 

collaborazioni in grado di realizzare programmi ed iniziative di sviluppo a favore dell’intero tessuto socio-

economico della regione. La Camera di Commercio di Potenza ha da sempre creduto nella logica di sistema 

e nell’utilità di un efficace ruolo delle proprie strutture partecipate, mantenendo vivo un costante 

collegamento strategico ed operativo con esse. 

Gli adattamenti statutari e la più ampia rappresentatività delle Camere negli Organi di governo delle 

strutture regionali, hanno inoltre favorito, in questi anni, il loro processo di crescita.  

Le partecipazioni della Camera di Commercio di Potenza, pur essendo minoritarie (in nessun caso superano 

il 10% del capitale sociale delle strutture partecipate), rappresentano anch’esse degli strumenti per 

perseguire gli obiettivi strategici in specifiche aree di interesse. Alcune società partecipate appartengono al 

sistema camerale, altre, esterne ad esso, si caratterizzano per essere organismi operanti a favore dello 

sviluppo locale. 

La Camera di Commercio in sé consta di un organigramma strutturato in due Aree dirigenziali dipendenti dal 

Segretario Generale, per un totale di 45 dipendenti: 

• l’Area dirigenziale 1, suddivisa in 2 Servizi (“Affari generali e promozionali”, “Amministrazione e 

contabilità”); 

• l’Area dirigenziale 2, articolata in 1 Servizio (“Anagrafe camerale e Regolazione del mercato”). 
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Le Camere di Commercio, come già evidenziato, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono compiti 

di «interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali», 

ovvero nel territorio di propria competenza (corrispondente alle circoscrizioni provinciali).  

Le Camere di Commercio fanno parte inoltre di un sistema a rete – il sistema camerale – e godono di 

autonomia statutaria, funzionale, organizzativa, finanziaria e gestionale. Si caratterizzano come 

“autonomie funzionali” incaricate di svolgere le seguenti funzioni: 

• amministrative, consistenti nella tenuta del Registro delle Imprese, nel rilascio dei certificati, 

autorizzazioni e licenze e nella gestione degli Albi, Ruoli ed Elenchi; 

• di regolazione e di tutela del mercato, intese a garantire la trasparenza e la correttezza dei rapporti 

commerciali tra le imprese e tra le imprese e i consumatori; 

• di promozione del sistema economico locale, attraverso iniziative di formazione manageriale, 

promozione dell’accesso al credito, programmi di marketing territoriale e di sviluppo locale, attività di 

studio dell’economia. 

 

Nel quadro di riferimento delineato dalla legge, la nostra Camera di Commercio, così come recita lo Statuto, 

si riconosce «costituita dal sistema delle imprese insediate nella Provincia di Potenza» e, nell’attuazione dei 

compiti istituzionali, fa «specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale». 

 

Gli organi camerali disciplinati dalla legge e dallo Statuto sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il 

Collegio dei revisori dei conti. 

Il Consiglio è l’organo di indirizzo ed i suoi componenti rappresentano «la comunità economica provinciale» 

(art. 12 dello Statuto). Rimane in carica 5 anni, il numero dei membri è definito in base al numero delle 

imprese iscritte nel Registro delle Imprese e la composizione rispecchia le caratteristiche dell’economia della 

provincia. Elegge al suo interno la Giunta e il Presidente e nomina i componenti del Collegio dei revisori dei 

conti. 

La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di Commercio, che rimane in carica 5 anni in coincidenza con la 

durata del Consiglio. Il numero dei componenti è fissato dal Consiglio, è presieduta dal Presidente eletto dal 

Consiglio e nomina al suo interno il Vicepresidente. 

Il Presidente rimane in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Ha la funzione di 

rappresentare la Camera di Commercio all’esterno e di guidarne la politica generale. 

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio, rimane in carica 4 anni ed è composto da tre 

membri effettivi e due supplenti. Collabora con il Consiglio nella funzione di indirizzo e di controllo, esercita 
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la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione, esprime rilievi e proposte per accrescere 

l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione.  

La Camera di Commercio di Potenza ha rinnovato nel 2009 la composizione degli organi statutari; il numero 

dei componenti il Consiglio è fissato a ventisette ed il numero dei componenti della Giunta è fissato dallo 

Statuto a nove. 

Sebbene non si tratti di un organo statutario, la legge e lo Statuto disciplinano anche i compiti del Segretario 

Generale: questi coordina l’attività dei dirigenti e sovrintende al personale della Camera e alle sue attività. 

L’attuale Segretario Generale, Patrick Suglia, con provvedimento di Giunta n. 16 del 18 febbraio 2013 è 

stato nominato Responsabile della prevenzione e corruzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 7 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Al responsabile sono affidate diverse funzioni, tutte elencate nell’art. 1 della legge che, tra le altre, 

comprendono l’elaborazione di una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione da 

sottoporre all’approvazione da parte della Giunta. 

Tale documento che, sempre su proposta del Segretario Generale, la Giunta deve aggiornare annualmente 

entro il 31 gennaio, viene trasmesso al Dipartimento Funzione Pubblica e deve essere pubblicato sul sito 

camerale nella sezione “Trasparenza”. Per l’anno 2013, il termine fissato per l’approvazione in Giunta del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione è quello del 31 marzo. 

Lo scopo del Piano è quello di indicare nell’allegato “Registro del Rischio” l’elenco delle attività camerali che 

possono presentare un elevato rischio di corruzione e stabilire quindi una serie di attività da porre in essere 

al fine di rendere “trasparenti” tutte le azioni messe in atto dall’Ente. 
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2. I DATI 

 

Dati oggetto di pubblicazione e Registro 

 

Il presente documento si compone di due allegati: 

 

 l’allegato 1 descrive l’articolazione dei processi delle Camere di commercio distinguendo, a sua 

volta, i “processi di supporto” dai “processi primari”. Nell’ambito dei “processi di supporto” e, di seguito, 

nell’ambito dei “processi primari”, vengono individuati i sotto-processi e, nell’ambito dei sotto-processi, le 

relative azioni; 

 

 l’allegato 2 corrisponde al “Registro del Rischio”, nel quale vengono pubblicate le seguenti categorie 

di dati: 

 

 Processo camerale analizzato; 

 Struttura camerale interessata; 

 Tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell’attività; 

 Manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione); 

 Caratteristiche del rischio; 

 Dati relativi a impatto e probabilità  

 Eventuale azione di gestione del rischio proposta 

 

Per le sole aree/processi sui quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

 Descrizione degli interventi 

 Responsabile degli interventi 

 Tempistica di massima 

 Monitoraggio a posteriori 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Obiettivi strategici e collegamenti col piano della performance 

 

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L’Ente ha 

attuato a partire dal 2012 un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della 

propria attività istituzionale e  dal processi di supporto ad essa collegati.  

A partire da 2013 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati gli interventi di 

contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla 

mitigazione del rischio. 

Nel 2013  sono pianificati, in particolare :  

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;  

- interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio 

effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere; 

- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva. 

 

Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo  

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale  - Dr. Suglia) 

 OIV 

Individuazione dei contenuti del 

Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo  

Tutte le Strutture/uffici  

dell’amministrazione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

 Organo di indirizzo politico – 

amministrativo   

Attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 

Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e  

pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano  

triennale 

Controllo dell’attuazione del 

Piano  

e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio periodico 

da parte di soggetti interni delle 

p.a. sulla pubblicazione dei dati e 

sulle iniziative in materia di lotta 

alla corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano 

triennale 

Audit sul sistema della 

trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 

degli obblighi in materia di 

mitigazione del rischio di 

corruzione. 

OIV 
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L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta camerale.   

Il Piano dovrà essere valutato anche dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV).    

Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT 10/2010 è il 

Segretario Generale dell’Ente in quanto figura di responsabile anticorruzione della CCIAA. 

 

 

Modalità di adozione del piano 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali saranno approvati, a 

regime, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di Commercio, entro il 

31 gennaio di ogni anno.  
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4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 

 

Strategia di ascolto degli stakeholder 

 

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

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

• Camera di Commercio: identità a livello generale 

• Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità 

• Comunicazione online dell’Ente. 

 

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

• Offline: 

o contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle  

Organizzazioni sindacali e dei Consumatori,  

o attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 

somministrazione ed elaborazione di questionari;  

o Giornate della Trasparenza 

 

• Online 

o Form di contatto sul sito 

o Azioni mirate di Social Media Marketing  

o Nella sezione Trasparenza compare inoltre l’informazione “Recapiti e Riferimenti” con 

l’indirizzo email cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 
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5.  SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione 

 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto 

secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale dott. Suglia, responsabile 

della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, 

attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dall’ufficio del Controllo strategico e 

di gestione; 

• la periodicità monitoraggio è semestrale, sulla base di report semestrali che vengono predisposti dal 

funzionario dr.ssa Costabile; 

• i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

- rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

- raggiungimento dei target previsti nel Piano; 

- valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder 

• con cadenza semestrale è pubblicato, nella sezione web dedicata un prospetto riepilogativo sullo 

stato di attuazione del Piano, in cui sono indicati gli scostamenti da quanto previsto e le relative 

motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli 

obiettivi; 

• i report semestrali sono inviati tempestivamente agli Organi e all’OIV per le attività di verifica,  ed, 

eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, 

comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

 

 

Descrizione dell’audit dell’OIV 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione svolgerà una costante attività di audit attraverso la verifica e il 

controllo sullo svolgimento delle attività di mitigazione del rischio di corruzione. 

 

Verificherà in particolare la legittimità degli atti adottati, monitorerà il rispetto dei termini previsti dalla 

legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che 

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell'amministrazione. 
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6.  ALLEGATI TECNICI 

 

 

ALLEGATO 1 - L'articolazione dei processi delle Camere di commercio 

 

ALLEGATO 2 – Il Registro del Rischio 


