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La corruzione rappresenta uno dei fenomeni che fortemente condizionano lo sviluppo economico e 

sociale di un territorio, in quanto essa incide negativamente sulla crescita, sulla competitività  e 

sull’accrescimento degli investimenti. 

Il legislatore è intervenuto introducendo nel nostro ordinamento giuridico, con la Legge n. 190/2012 

recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione" ed i successivi decreti attuativi, una serie di strumenti finalizzati ad attuare un’adeguata 

politica di prevenzione del rischio di corruzione, non solo attraverso l’inasprimento della repressione 

penale, ma anche attraverso un processo di riorganizzazione nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni 

in termini di prevenzione e trasparenza. 

Gli strumenti in questione mirano a contrastare la corruzione nel senso più ampio del termine, in quanto 

intesa come l'abuso del potere e della fiducia da parte di un soggetto per conseguire un profitto personale, 

individuale o collettivo, diretto o indiretto. In particolare, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche la 

corruzione fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali viene in evidenza un malfunzionamento 

dell’azione amministrativa per effetto di due tipi di cause, rilevanti sia nel caso in cui esse abbiano avuto 

successo, che nel caso in cui rimangano meri tentativi: 

• l’uso a fini privati delle funzioni attribuite ad un soggetto titolare di poteri pubblici: 

• l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Nell’ambito di tale quadro di riferimento, la CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 

settembre 2013 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A. - predisposto 

dal Dipartimento della Funzione pubblica e informato alle linee-guida appositamente emanate nel marzo 

del 2013 dal Comitato interministeriale costituito ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 190/2012. 

Il P.N.A. individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella 

pubblica amministrazione a livello nazionale e rappresenta un punto di riferimento per le amministrazioni 

centrali e locali nella definizione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della corruzione – di seguito 

P.T.P.C.. 

Nel rispetto delle indicazioni contenute dal P.N.A., il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale 

ciascuna amministrazione pubblica sistematizza e descrive il “processo” articolato in fasi tra loro 



collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare la propria strategia di prevenzione 

della corruzione.  

Il P.T.P.C. definisce le  misure da attuare per prevenire la  “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo, 

in relazione alla specifica organizzazione, alle attività amministrativa svolte ed alle relative regole e  

prassi di funzionamento. Tale attività di programmazione avviene ricostruendo il sistema dei processi 

organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito 

possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 

Il P.T.P.C. che di regola include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, deve 

essere adottato entro il 31 gennaio ed 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, dall’ANAC e 

dall’Unioncamere. 

 Il Piano va altresì modificato e/o integrato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi 

dell’amministrazione. 

Il P.T.P.C. viene trasmesso al Dipartimento Funzione Pubblica e deve essere pubblicato sul sito camerale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Scopo fondamentale del P.T.P.C. è quello di individuare l’elenco delle attività  che possono presentare un 

elevato rischio di corruzione e conseguentemente di stabilire e di comunicare, sia all’interno che 

all’esterno, le misure da porre in essere per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. 



Ai sensi dell’art. 1 della L. n.580 del 1993 di riordino delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato, come modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.23, le Camere di Commercio 

di sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione 

territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle 

economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e dello Statuto. 

Il quadro riguardante l’organizzazione e alle funzioni della Camera di Commercio di Potenza è stato 

definito nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, che costituisce una sezione 

del P.T.P.C. ed è riportato nella Sezione 7 del presente piano, nonché nel Piano della Performance 2014-

2016, cui si rinvia integralmente.  

Tali atti di programmazione sono pubblicati sul sito istituzionale www.pz.camcom.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in cui sono parimenti pubblicati gli Statuti ed i Regolamenti adottati 

dalla Camera di Commercio di Potenza.  



Il presente Piano è stato redatto partendo dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 

adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 26 del 18/03/2013, con l’intento di assicurare il più 

ampio rispetto dei vigenti obblighi di legge e delle nuove indicazioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione e nelle delibere CIVIT emanate in materia, al contempo tenendo conto della specificità 

organizzativa ed amministrativa dell’Ente Camerale.  

La Camera di Commercio di Potenza, infatti, ha attuato, a partire dal 2013, un’attenta valutazione dei 

rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della propria attività istituzionale e tale analisi è stata tradotta 

nel Registro del Rischio, quale allegato tecnico del Piano anticorruzione 2013-2015.  

Inoltre, allo scopo di assicurare il più ampio coordinamento tra il P.T.P.C. 2014-2016 ed il Piano delle 

Performance 2014-2016, anche in considerazione dei risultati emersi  in fase attuativa dei predetti atti di 

programmazione, il Piano delle Performance 2014-2016 prevede all’interno dell’Area strategica D 

“Pubblica Amministrazione per le Imprese” specifici obiettivi strategici e a cascata obiettivi operativi, 

come dettagliati nella tabella di seguito riportata, finalizzati a contenere il rischio di corruzione.  

Si evidenzia che gli obiettivi in questione sono stati tradotti in indicatori e target da assegnare in primis al 

Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ma essi mirano a  

coinvolgere gran parte del personale camerale, secondo i rispettivi gli ambiti di competenza, estendendosi 

al Servizio Affari Generali e Promozionali ed al Sevizio Anagrafe Camerale e Regolazione del mercato. 
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MIGLIORARE IL 
LIVELLO DEL 

SERVIZIO OFFERTO 
SOTTO IL PROFILO 

DEI TEMPI DI 
EVASIONE DELLE 

ISTANZE E 
SEMPLICITÀ DI 
ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI 

Indicatore O.S. n. 8:

>= 55% >=60% >=65% 

Servizio Anagrafe 

camerale e Regolazione 

del mercato (Dott.ssa  

Famularo) 

(% delle pratiche 

lavorate in max n. 5 

giorni lavorativi + % 

di utenti soddisfatti) 

/ 2 x 100 

REVISIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
DEI DATI INSERITI 

NEL REGISTRO 
IMPRESE PER 

AUMENTARE LA 
QUALITÀ E LA 

TEMPESTIVITÀ DEI 
DATI CONTENUTI, 

QUALE FUNZIONE DI 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE 
DI INFORMAZIONE 

ECONOMICA E 
STATISTICA 

Indicatore O.S. n. 9:

75% 80% 85% 

Servizio Anagrafe 

camerale e Regolazione 

del mercato (Dott.ssa 

Famularo) 

Grado di "Pulizia" 

del 

database del 

Registro delle 

imprese 

nell'anno 2014 

espresso in %  

= somma delle % di 

raggiungimento 

degli obiettivi 

operativi di area / N. 

obiettivi operativi 

INNALZARE I LIVELLI 
DI COMUNICAZIONE,  
DI TRASPARENZA, E 

DI PROMOZIONE 
DELLA CULTURA 

DELLA LEGALITÀ ED 
INTEGRITÀ 
DELL’ENTE 

Indicatore O.S. n. 

10: 

80% 85% 90% 

Servizio Affari Generali e 

Promozionali (Dott. Suglia)  

+ Servizio Anagrafe 

camerale e Regolazione 

del mercato (Dott.ssa 

Famularo) 

Grado di 

realizzazione degli 

obiettivi operativi 

programmati per 

l’esercizio "n" 

espresso in %  

= somma delle % di 

raggiungimento 

degli obiettivi 

operativi di area / N. 

obiettivi operativi  
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Indirizzi ed 
Obiettivi 
Strategici 
(triennali)

Indicatori di 
outcome 

O.S.

Target dell’indicatore Struttura 
Responsabile

2014 2015 2016



Indirizzi ed 
Obiettivi 

Strategici 
(triennali)  

Obiettivi Operativi
Indicatori di 

outcome 
O.S. 

2013 
Target 

dell’indicatore Struttura 
Responsabile 

Risultato Target Delta 2014 2015 2016 

INNALZARE I 
LIVELLI DI 

COMUNICAZION
E,  DI 

TRASPARENZA, 
E DI 

PROMOZIONE 
DELLA CULTURA 

DELLA 
LEGALITA’ ED 

INTEGRITÀ 
DELL’ENTE 

Incrementare il volume 
della comunicazione della 

Camera verso le  
imprese/professionisti/uten

ti  potenziando gli 
strumenti: sito web, CRM, 

R.I., Social network ; e 
adottandone anche di 

nuovi quali: l’APP CCIAA 
PZ 

Indicatore O.O. n. 
15: 

6,50% 10% 
-

3,50
% 

15% 20% 25% 

Servizio Affari 
Generali e 

Promozionali (Dott. 
Suglia) + Servizio 

Anagrafe camerale e 
Regolazione del 

mercato (Dott.ssa 
Famularo) 

% di incremento 
del n. di  contatti

(Dato di partenza 
al 31.12.2013 = n. 

895 contatti 
presenti) 

Riduzione del numero di 
giorni per la  

pubblicazione, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, dei 
provvedimenti camerali 

nuovi e/o aggiornati. 

Indicatore O.O. n. 
16: 

3,98gg 8,0gg -4,02 5gg 4gg 4gg 
media giorni di 
pubblicazione 

Realizzare controlli 
ispettivi a campione sui 

finanziamenti erogati alle 
imprese compatibilmente 
con le risorse disponibili. 

Indicatore O.O. n. 
17: 

2     2                    
-   3    5    5    

n. controlli 
ispettivi realizzati 

Migliorare l’accessibilità 
del sito internet 

istituzionale anche alla 
luce delle recenti 

disposizioni in materia di 
trasparenza dell'azione 

amministrativa 

Indicatore O.O. n. 
18: 

n.d. in quanto non 
presente per l’anno 

2013 
500    750    1000    

n. Visite al sito 
internet 

istituzionale 

Aumentare il livello di 
informatizzazione nei rapporti 

con 
utenti, fornitori e altre PA

Indicatore O.O. n. 
19: 

n.d. in quanto non 
presente per l’anno 

2013 
2    5    7    

n. 
Bandi/Regolamen

ti per le 
erogazione di 

contributi attivati 
in modalità 
telematica 

Adeguamento degli 
schemi tipo di incarico, 

contratti, bando, inserendo 
il rispetto delle prescrizioni 

contenute nei Codici di 
comportamento  

Indicatore O.O. n. 
20: 

n.d. in quanto non 
presente per l’anno 

2013 

100
% 

100
% 

100
% 

%. degli schemi 
tipo di incarico, 
contratti, bandi 

aggiornati  



L’attuale Segretario Generale, Avv. 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 citata legge 6 novembre 2012, n. 190.

Al responsabile anticorruzione la legge in questione affida diverse funzioni, tutte elencate nell’art. 1, in 

cui tra le altre, rientra l’elaborazione di una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione da 

sottoporre all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente. 

Calato nella realtà camerale, il P.T.P.C. è proposto dal Segretario Generale, viene valutato 

dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) e successivamente  viene approvato dalla Giunta entro 

il 31 gennaio 2014. 

 Il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti annuali, sempre su proposta del Segretario Generale, sono approvati 

dalla Giunta, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità ed ai relativi aggiornamenti 

annuali, secondo una logica di programmazione scorrevole entro il 31 gennaio di ogni anno in coerenza 

con i nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, le modifiche normative, le indicazioni fornite 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ANAC e dall’Unioncamere.  

Al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C e nel rispetto dell’articolo 1, comma 14 

della legge n. 190/2012, il Segretario Generale, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione, 

trasmessa alla Giunta Camerale, recante i risultati dell’attività svolta e i livelli di efficacia delle misure di 

prevenzione definite dal P.T.P.C. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al 

P.T.P.C. dell’anno successivo. 



INDICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL P.T.P.C.

Elaborazione/aggiornamento del 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

• Giunta; 
• Responsabile anticorruzione 
Segretario Generale – Dott. Patrick 
Suglia: 
• OIV 

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

• Giunta; 
• Tutte le Strutture/uffici  camerali 

Redazione 
• Responsabile anticorruzione 
Segretario Generale - Dott. Patrick 
Suglia 

Adozione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 

• Giunta; 

Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 
Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

• Tutte le Strutture/uffici  camerali 

Controllo dell’attuazione del Piano 
e delle iniziative ivi previste 

• Responsabile anticorruzione 
Segretario Generale  - Dott. Patrick 
Suglia 

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. 

• Dirigenti/Responsabili di Servizio 

Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi in materia di 
mitigazione del rischio di 

corruzione. 

• Responsabile anticorruzione 
• Segretario Generale  - Dott. Patrick 

Suglia 
• OIV 



Il coinvolgimento degli stakeholders nell’elaborazione e gestione del P.T.P.C. è assicurato principalmente 

dalla presenza negli organi camerali dei rappresentanti di tutte le categorie economiche, delle 

organizzazioni sindacali e dei consumatori.  

Inoltre, attraverso la costituzione nel 2014 della Consulta delle Professioni, che garantirà la 

rappresentatività dei liberi professionisti e gli ordini professionali all’interno del Consiglio camerale, sarà 

dato spazio e voce anche a nuovi e qualificati interlocutori. 

Imprese 



L’attenzione alle esigenze dei propri portatori d’interesse da parte della Camera di Commercio si 

concretizza in iniziative di ascolto continuo nei loro confronti durante eventi/incontri/seminari organizzati 

dall’Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari. A tal riguardo, assumono un ruolo 

strategico fondamentale le iniziative di comunicazione previste nell’ambito del Programma Triennale per 

la Trasparenza l’Integrità 2014-2016 e in particolare le “Giornate della trasparenza” che assicurano il 

nesso funzionale tra i diversi atti di programmazione, tra l’esigenza di trasparenza e di pubblicità 

dell’andamento della gestione dell’Ente e l’affermazione della cultura dell’integrità e della legalità. 

I risultati raccolti all’esito dei predetti incontri, infatti, consentono di avere indicazioni preziose per 

conoscere gli elementi di positività dell’azione camerale e le aree di miglioramento, fornendo spunti per il 

riallineamento della mission e delle attività della Camera in funzione delle attese dell’utenza. 

Sono attive, inoltre, modalità di ascolto online attraverso non solo la pubblicazione dei contatti di posta 

elettronica e telefonici degli uffici, ma anche attraverso uno spazio per suggerimenti e reclami e un 

sistema di richieste on-line relative a diversi argomenti di interesse per gli utenti esterni. 

È descritta di seguito la procedura di raccolta e gestione dei reclami anche in materia di lotta alla 

corruzione, le relative responsabilità e tempistiche. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP - della Camera di Commercio esercita l’ascolto diretto degli 

utenti promuovendo l’attività di raccolta di reclami, segnalazioni, suggerimenti in merito ai servizi 

erogati, nella concezione delle attività amministrative rivolte alle esigenze dell’utente per l'attuazione di 

una politica di miglioramento continuo della qualità. 

Ai fini della presente procedura, s’intende per: 

• reclamo: ogni comunicazione dell’utente/cittadino, presentata in qualsiasi forma e con qualsiasi 

modalità alla CCIAA di Potenza, per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue 

aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti dalla legge e/o dalla Carta ai servizi, o per 

chiedere chiarimenti circa una situazione di difficoltà o disservizio vissuta nel rapporto con l’Ente;

• suggerimento: ogni comunicazione inoltrata dall’utente che non ha lo scopo di denunciare una 

situazione di disagio bensì dare un’utile indicazione per apportare modifiche nella fornitura di un 

servizio e renderlo più vicino e corrispondente alle sue attese; 

• segnalazione: ogni comunicazione da parte dell’utente di un cattivo funzionamento delle 

apparecchiature (segnalazioni di disfunzioni) o del servizio, ripristinabili con procedure di 

manutenzione o con interventi mirati. 



• apprezzamento: ogni comunicazione presentata a mano o inviata dall'utente atta a rilevare le 

positività dell'Ente, con l'eventuale indicazione dei servizi che funzionano, la competenza degli 

uffici, la gentilezza/cortesia/professionalità del personale camerale. 

Tali strumenti di tutela consentono all’utente di comunicare direttamente con l’amministrazione camerale 

suggerendo proposte o consigli o segnalando eventuali disservizi, nei casi in cui il servizio offerto non 

soddisfi pienamente le aspettative o sia stata riscontrata una violazione ai principi e agli standard fissati 

dalla Carta dei Servizi. 

Reclami/suggerimenti/segnalazioni/apprezzamenti possono essere presentati mediante: 

 segnalazione telefonica, via fax, via posta o via mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 colloquio con il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico o con un suo delegato. 

Al momento della presentazione del reclamo il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso 

relativamente a quanto ritiene oggetto di violazione affinché l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia in 

grado di ricostruire l’iter seguito. 

Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente dev’essere comunque identificabile, 

anche per i reclami verbali, affinché sia possibile una risposta scritta da parte dell’Ente. 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, effettuati i dovuti accertamenti interni ed acquisite le informazioni 

necessarie, anche contattando, se ritenuto opportuno, l’utente stesso per richiedere chiarimenti ed 

approfondimenti del caso, riferirà all’utente l’esito conclusivo con le eventuale soluzioni adottate 

impegnandosi, a fornire tempi e modalità di rimozione dei disservizi riscontrati. 

La nota di riscontro sarà comunicata per iscritto entro 20 giorni dalla data dell'avvio del procedimento. 



Al fine di individuare le attività maggiormente esposte al rischio corruzione, la Camera di Commercio di 

Potenza utilizza gli strumenti messi a disposizione dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, per 

rispondere alla necessità di dare attuazione alle prescrizioni normative secondo modelli omogenei. 

In particolare, l’Amministrazione ha provveduto in via preliminare a: 

• effettuare la mappatura dei processi camerali utilizzando lo schema realizzato da Unioncamere, 

verificandone la coerenza con il proprio assetto istituzionale; 

• realizzare l'analisi e la valutazione del grado di rischio rispetto alle attività amministrative individuate 

nella prima fase, coinvolgendo dirigenti, responsabili di servizio e di ufficio, per verificare la completezza 

delle attività inserire nel Registro del rischio e per raccogliere le loro indicazioni sulla valutazione del 

rischio e per la definizione delle misure di controllo; 

• definire il sistema dei controlli da compiersi, sulla base del grado di rischio individuato in termini di 

impatto e probabilità. 

Al termine di questa fase è stato predisposto il Registro del rischio di cui all’Allegato A – parte integrante 

del P.T.P.C. - che presenta in forma sintetica per ogni attività individuata a rischio corruzione, i seguenti 

elementi: 

• struttura organizzativa in cui viene svolta l'attività; 

• descrizione sintetica del processo; 

• tipo di rischio: interno o esterno; 

• descrizione del rischio: intesa come manifestazione in cui il rischio può manifestarsi; 

• valutazione dell'impatto: intesa come capacità del fenomeno di compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi o l'immagine dell'Ente; 

• probabilità di accadimento: individuata rispetto a situazioni effettivamente verificatesi o ipotizzabili; 

• tipo di risposta: misura di contrasto già adottate o da adottare (controlli/mitigazione/formazione, ecc). 



La Camera di Commercio di Potenza programma annualmente adeguati percorsi di formazione da 

svolgersi secondo due livelli: 

• un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti camerali, che fornirà aggiornamenti continui in merito alle 

competenze e sui temi dell'integrità e della legalità con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e alle 

norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione, alla conoscenza del Codice di 

comportamento generale e quello dei dipendenti della Camera di Commercio di Potenza; 

• un livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree 

con le attività a rischio. 

Al fine di monitorare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Segretario Generale, in qualità 

di Responsabile per la prevenzione della corruzione, può in qualunque momento chiedere al dipendente 

che ha svolto l’istruttoria e/o che ha emanato il provvedimento di fornire per iscritto adeguate motivazioni 

in merito alle circostanze di fatto ed alle norme giuridiche utilizzate a supporto della decisione assunta. 

Inoltre, il Segretario Generale esercita un controllo ed una verifica costante sui comportamenti che 

assumono i propri dipendenti, allo scopo di prevenire situazioni da cui possano derivare rischi per il buon 

andamento e l’integrità dell’Amministrazione.  



Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Potenza, riportato 

nell’Allegato B, quale parte integrante del presente piano, è stato definito ed adottato in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 

del 16/04/2013 rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.

In particolare, le norme emanate attraverso il presente Codice, introducano disposizioni integrative e/o di 

dettaglio rispetto a quelle contenute nel Codice generale, in considerazione della specificità dell’Ente 

Camerale e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “Linee guida” approvate con la 

delibera n. 75/2013. 

Le misure introdotte dal Codice di comportamento rappresentano una tavola di riferimento fondamentale 

che mira ad indirizzare tutti i destinatari degli obblighi di condotta ivi previsti ad orientare lo svolgimento 

dei propri compiti e finzioni pubbliche, in tal modo prevenendo l’insorgere di condotte contrarie e/o 

incompatibili con l’interesse della collettività ed infliggendo sanzioni disciplinari al dipendente che le 

abbia commesse.  

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni fornite 

dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. 

In particolare: 

- sono state seguite, sia per la definizione dei contenuti specifici del presente Codice, sia per la procedura 

di adozione le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 

elaborate dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013; 

- la “procedura aperta” è stata attuata attraverso apposita comunicazione del Segretario Generale in 

qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e contestuale pubblicazione sul sito web 

istituzionale di un avviso, unitamente all’ipotesi di Codice, con il quale sono stati invitati i portatori di 

interesse a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all’amministrazione su 

apposito modello predefinito; 

- la bozza definitiva è stata inoltrata all’Organismo Integrato di Valutazione che ha reso il proprio parere 

obbligatorio, ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 



Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio è reso pubblico sul sito web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente ed il relativo link è comunicato all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della L. n. 190/2012. 



La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

garantire l’innalzamento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa. 

A tal fine, il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed il programma triennale per 

trasparenza e l’integrità 2014-2016 sono stati elaborati ed adottati quali documenti distinti ed autonomi, 

ma al contempo, rendendo il secondo una sezione del primo, l’Ente Camerale ha voluto assicurare il più 

ampio collegamento tra i due atti di pianificazione. 

In ottemperanza agli obblighi informativi e di trasparenza previsti dall’attuale sistema normativo ed allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità 

dell’azione amministrativa, la Camera di Commercio di Potenza, per il tramite del Segretario Generale,

predispone un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi camerali ed al 

contempo provvede al monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione di ogni procedimento 

amministrativo. Ciò consentirà, tra l’altro, di prevenire eventuali omissioni o ritardi che possono essere 

sintomo di fenomeni corruttivi. In tale attività il Segretario Generale è affiancato da tutti i 

dirigenti/responsabili del servizio, ognuno per la propria area/settore di attività. 

Nel perseguire le predette finalità, si prevede, inoltre, di attivare sempre per il tramite del Segretario 

Generale processi di monitoraggio e di verifica dei rapporti intercorrenti tra la Camera di Commercio e 

soggetti terzi, che con la stessa stipulano contratti o beneficiano di sovvenzioni, agevolazioni e/o vantaggi 

economici di qualunque genere. In particolare, tali verifiche e controlli saranno tesi ad assicurare il pieno 

rispetto delle disposizioni vigenti relative al regime di incompatibilità, di conflitti di interesse e/o di 

ulteriori cause impeditive. Anche rispetto a tale attività, il Segretario Generale è affiancato da tutti i 

dirigenti/responsabili del servizio, ognuno per la propria area/settore di attività. 



Il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2014-2016, contenuto nell’Allegato C del 

presente piano, è stato adottato secondo le indicazioni della Legge n. 33/2013, che ha fatto del principio 

di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 





















































CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI POTENZA 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

(ex art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001) 

Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 

1. Il presente Codice di comportamento integra, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, le previsioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.R.P. 16 
aprile 2013 n.62, ai cui contenuti si fa rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il 
personale di questa amministrazione. 

2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice e dal Codice generale si estendono al personale delle 
Aziende speciali, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 
titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi di cui all'art. 9 della legge n. 580 del 1993 
come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010. Ciascuna unità organizzativa dell'ente, per il tramite del 
proprio Responsabile, consegna copia del presente Codice e del Codice generale all'interessato, provvedendo 
altresì a inserire e far sottoscrivere -nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e 
regolativa -apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi comportamentali. 

3. Le disposizioni del presente Codice e del Codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione, come 
indicato all'art. 2, comma 3, del Codice generale. A tal fine, l'unità organizzativa, per gli ambiti di propria 
competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il 
presente Codice ed il Codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, 
in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli 
strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si 
dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la 
decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo. 

Art. 2 Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità 

1. A titolo di specifica previsione di quanto stabilito nell’art. 4, commi 2, 3 e 4 del Codice generale, sui dispone 
quanto segue: 

a. il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 150, riferito all'anno 
solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, cumulativamente, tutti i regali o 
altre utilità accettate, da chiunque provenienti; 

b. nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell'ente e per le finalità qui in 
contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano. 

2. Il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione il 
ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall'art. 4 del Codice 
generale). Il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente 
decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficienza o utilizzo per i fini istituzionali dell'ente e, se 
del caso, incarica un Dirigente e/o Responsabile di Servizio affinché provveda in merito. 



In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Codice generale, il dipendente non deve accettare 
incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca, studio o qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di 
contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) 
che: 

a. siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub appalti, cottimi fiduciari o 
concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; 

b. abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o 
vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; 

c. siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a 
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal 
servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. 

Art. 3 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. Ad integrazione e specificazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del Codice generale, si stabilisce 
che il dipendente deve comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro 10 giorni, la 
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli 
ambiti di competenza del servizio e/o ufficio di appartenenza. 

Art. 4 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse prevista dall'articolo 6, comma 1, del 
Codice generale deve essere data per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

a. entro 30 giorni dall'approvazione del presente Codice; 

b. all'atto dell'assegnazione a un nuovo ufficio e/o servizio; 

c. entro 10 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

Art. 5 Obbligo di astensione 

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale il dipendente lo comunica per 
iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima. 

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con Dirigente e/o Responsabile di Servizio 
presso cui il dipendente opera, esaminata la comunicazione, decide nel merito entro 10 giorni e, ove confermato 
il dovere di astensione, invita Dirigente e/o Responsabile di Servizio a disporre per l'eventuale affidamento 
delle necessarie attività ad altro dipendente ovvero in capo al Responsabile del Servizio medesimo. 

3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione predispone apposita banca dati per l'archiviazione delle 
predette comunicazioni di astensione. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente, si attua con 
le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del Segretario generale ove non coincidente con il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

5. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione del Segretario generale, si 
attua con le stesse modalità, con il coinvolgimento della Giunta. 



Art. 6 Prevenzione della corruzione 

1 Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 8 del Codice generale. 

2 Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

3 Il dipendente: 

a. collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte 
le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione; 

b. segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o 
irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono 
oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno 
dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di 
comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale 
sottoscritto dal dichiarante. 

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela 
dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito si 
applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale: 

a. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione; 

b. qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la 
sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato; 

c. la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

Art. 7 Trasparenza e tracciabilità 

1 Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 9 del Codice generale. 

2 Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 

3 In ogni caso, il dipendente -per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Dirigente e/o 
Responsabile di Servizio di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza -
assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente. 

4 I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere 
messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Dirigente e/o 
Responsabile di Servizio di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza. 

5 I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 
adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie 
e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

6 Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa 
afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale. 

Art. 8 Comportamento nei rapporti tra privati 

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 10 del Codice generale, il dipendente: 

a. osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio; 

b. non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio; 

c. non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a 
qualsiasi ambito; 



d. non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni 
inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o 
indiretta, all'ente; 

e. non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine dell’amministrazione. 

Art. 9 Comportamento in servizio 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 11 del Codice generale. 

2. I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati agli uffici , 
secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 

3. I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio devono rilevare e tenere conto -ai fini della valutazione della 
performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti -delle eventuali 
deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri 
comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione 
di decisioni di propria spettanza. 

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, 
esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 

5. I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto 
dell'obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da 
adottare nel caso concreto. 

6. I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri 
dipendenti avvenga correttamente e segnalano tempestivamente all’ufficio per i procedimenti disciplinari le 
pratiche scorrette, secondo il caso concreto. 

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti e/o Responsabili di Servizio sono posti in capo al Segretario 
generale. 

8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti e i Dirigenti e/o Responsabili di Servizio utilizzano i materiali, 
le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di proprietà 
dell'ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; è vietato 
qualsiasi uso a fini personali o privati. Eventuali deroghe nell'utilizzo degli strumenti informatici e di uso 
comune sono possibili ove ciò non vada a discapito dell'attività lavorativa, del decoro e dell'immagine dell'ente, 
ovvero non comporti costi specifici e sia svolto in momenti di pausa dell'attività lavorativa, in linea con i 
principi di gestione e buon senso e in accordo con il proprio responsabile. 

9. I mezzi di trasporto dell'amministrazione messi a disposizione dei dipendenti possono essere utilizzati solo 
per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di servizio. 

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi 
personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici. 

11. Nell'utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle 
disposizioni all'uopo impartite dall'amministrazione. Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione 
o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, con particolare riguardo al 
rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio 
energetico. 

Art. 10 Rapporti con il pubblico 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 12 del Codice generale. 

2. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto 
alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della 
risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile. 



3. Nei rapporti con l'utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è obbligatorio l'utilizzo, in via 
prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione 
specifiche. 

4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti degli URP e quelli addetti ad uffici a diretto 
contatto con il pubblico: 

a. trattano gli utenti con la massima cortesia; 

b. rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze; 

c. forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi camerali. 

5. Ai dipendenti ed ai Dirigenti e/o Responsabili di Servizio è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di 
informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica 
autorizzazione da parte della Segreteria Generale. 

6. I dipendenti ed i Dirigenti e/o Responsabili di Servizio che operano in servizi per i quali sono state adottate 
carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle 
disposizioni in esse contenute. 

Art. 11 Disposizioni particolari per i dirigenti 

1 Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 13 del Codice generale. 

2 I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, del Codice generale, 
entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa 
vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e consegnata all'ufficio del personale. Nel medesimo termine rassegnano 
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

3 In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato entro 30 giorni 
dall'approvazione del presente Codice. 

4 Il Dirigente deve osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, deve 
effettuare un'approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al 
puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

5 I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato nell'ambito di 
indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei servizi. 

Art. 12 Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al 
rischio di corruzione 

1. Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, i dipendenti assegnati ai Settori che nel 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione sono stati individuati come settori maggiormente a rischio di 
corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni devono astenersi dal compiere qualsiasi attività che possa 
ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro. 

2. Il dipendente deve comunicare al proprio Dirigente e/o Responsabile di Servizio l'eventuale coinvolgimento, 
nelle procedure messe in atto, di persone/società con le quale ha un interesse personale e/o economico in modo 
diretto o per mezzo del coniuge, parenti o affini. 

3. Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli 
interessi privati propri ed altrui. 

Art. 12-bis Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di 



contratti, affidamenti e forniture 

1 I dipendenti addetti all'Ufficio Economato o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione di 
beni, servizi e lavori non concludono per conto dell'Ente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 
o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o dalle quali abbiano 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nei casi ivi previsti, il dipendente interessato si astiene dal 
partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale 
scritto di tale astensione. 

2 Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o 
giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio 

precedente, uno dei contratti descritti nel comma 1 per conto dell'ente, ne informa per iscritto il proprio 
Dirigente. 

3 Il dipendente interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un comportamento trasparente, 
imparziale, obiettivo, integro e onesto, non influenzato da pressioni di qualsiasi tipo né da interessi personali e 
finanziari. 

Art. 12-ter Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di gestione del 
personale. 

1 I dipendenti che, nello svolgimento delle proprie funzioni, si occupano di procedure in materia di concorsi 
pubblici, devono dichiarare se sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi degli artt. 51 
e 52 del codice di procedura civile. 

2 Il dipendente non deve divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni inerenti la procedura 
selettiva al fine di avvantaggiare un partecipante, deve essere imparziale e contribuire al perseguimento 
dell'obiettivo dell'ente di selezionare la persona più meritevole per competenze e capacità. 

Art. 12-quater Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo 

1 Il personale con funzioni di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale non può intrattenere 
rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività. 

2 Nel caso in cui per ragioni di comodità, di vicinanza alla propria abitazione od altra causa, abbia rapporti 
continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio commerciale ovvero nel caso in cui sussistano con i 
titolari delle imprese rapporti di amicizia o parentela, deve prontamente comunicarlo al Responsabile del 
Servizio. In 

tali casi il responsabile medesimo assegna l'attività ad altri funzionari. 

Art. 13 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 15 del Codice generale. 

2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente Codice, oltre che del Codice generale, 
sono attribuite ai Responsabili di Servizio, agli organismi di controllo interno e all'ufficio per i procedimenti 
disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell'art. 15, comma 1, del Codice generale. In particolare, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria competenza, della 
collaborazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando il numero ed il tipo delle 
violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. 
Questi dati saranno comunicati all'ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano debitamente considerati 
in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente Codice. 



4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il 
potere di attivare -in raccordo con l'ufficio per i procedimenti disciplinari -le autorità giudiziarie competenti per 
i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale. 

5. L'ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al Codice 
generale e/o al presente Codice ha l'obbligo di informare tempestivamente il il Dirigente e/o Responsabile di 
Servizio di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di 
competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti. 

7. Compete sempre al Dirigente e/o Responsabile di Servizio l'avvio del procedimento disciplinare, tranne nei 
casi in cui l'ufficio per i procedimenti disciplinari sia informato direttamente di un comportamento che 
comporterebbe una sanzione che esula dalla competenza del Dirigente e/o Responsabile di Servizio. 

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il responsabile dell'ufficio per i 
procedimenti disciplinari, si attiva per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei codici di 
comportamenti, da parte dei dipendenti. 

9. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria. 

Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 

1 Come previsto dall'art. 16 del Codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice è 
rilevante dal punto di vista disciplinare. 

2 Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti. 

Art. 15 Disposizioni transitorie e di adeguamento 

1 Il Codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e 
modificati a seguito dell'approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo 
collegamento. 

2 In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione nel 
tempo vigente, il presente Codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che 
operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell'allegato 2 al Piano 
Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà dell'Ente.

Art. 16 Disposizioni finali 

1. Il presente Codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il Codice generale nonché trasmesso 
ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il Codice generale. 







La trasparenza costituisce una leva fondamentale per innalzare i livelli di efficacia e di efficienza delle 

Pubbliche Amministrazioni, costituendo il meccanismo attraverso cui le stesse rendono il conto ai propri 

amministrati delle azioni amministrative intraprese. 

In particolare il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” definendo la 

trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, riprende la formulazione della trasparenza quale 

“accessibilità totale” introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009, aggiungendo che essa è dichiaratamente volta a favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Coerentemente con quanto stabilito dalla richiamata delibera n.105/2010,  la pubblicazione sui siti istituzionali 

di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai 

sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009. Tuttavia, la pubblicazione on line delle 

informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. 

Al fine di operare un’interpretazione della normativa in materia di trasparenza coerente sul piano costituzionale, 

occorre che il diritto dei cittadini di conoscere l’organizzazione ed il modus operandi delle amministrazioni 

pubbliche, teso ad esercitare controllo civico sulla cosa pubblica, debba essere, comunque, conforme al del 

principio di tutela dei dati personali che trova la sua fonte nell’art. 3 comma 2 Cost. e nella garanzia della 

libertà individuale di cui all’art. 13 Cost.  

Di conseguenza, i dati pubblicati e le relative modalità di pubblicazione dovranno essere pertinenti e non 

eccedenti rispetto alle finalità previste dalla legge e gli stessi dati dovranno essere archiviati laddove non 

fossero più aggiornati. Al contempo, tutti i dati personali attinenti allo svolgimento di una funzione pubblica 

devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza che, a sua volta, 

costituisce espressione dei principi  di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni di cui 

agli artt. 97, e 98  Cost. 



Ne consegue che, stante l’attuale assetto normativo, la trasparenza viene ad articolarsi secondo tre piani mobili 

ed interconnessi tra loro: 

- posizione giuridica soggettiva garantita al privato titolare di un interesse giuridicamente meritevole di 

tutela, attraverso l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e ss dalla legge n.241 del 

1990, e succ. m.e i; 

- strumento di controllo diffuso da parte dei cittadini attraverso il cd. “accesso civico”, di cui all’art. 5 del 

D. Lgs. n. 33/2013, che riconosce il diritto di “chiunque” di chiedere la pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati, di cui è previsto l’obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- obiettivo strategico che le PP.AA. devono perseguire attraverso la definizione nei propri atti di 

programmazione e di pianificazione di obiettivi organizzativi ed individuali che tendano a promuovere e 

migliorare i livelli di trasparenza, in conformità a quanto previsto dall’art 10 c.3 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il D. Lgs. n. 33/2013 introduce specifiche disposizioni volte a riordinare, in un unico corpo normativo, le 

numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni in materia di trasparenza, obblighi di informazione e 

di pubblicità, cui aggiunge nuove forme di pubblicità ritenute necessarie per garantire ai cittadini la piena tutela 

dei propri diritti. 

In particolare, in applicazione dell’attuale disciplina in materia di trasparenza e nel rispetto delle linee guida 

contenute nella delibera n. 50/2013 della CIVIT, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), è previsto che ogni amministrazione pubblica ha 

l’obbligo  

• di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, 

sempre in costante aggiornamento, denominata «Amministrazione Trasparente», le informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’attività amministrativa normativamente definite; 

• di redigere un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da aggiornare annualmente che 

definisca le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e la cultura 

dell’integrità. 

La Camera di Commercio di Potenza, nel rispetto dei predetti obblighi e tenendo conto delle indicazioni 

contenute nella delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 sopra richiamata, ha articolato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità  2014/2016 nelle seguenti sezioni: 

1. Organizzazione e funzioni della C.C.I.A.A. di Potenza ; 

2.  Le  principali novità in tema di trasparenza;  



3. Il procedimento di elaborazione e di adozione del programma; 

4. Le iniziative di comunicazione della trasparenza;  

5. Il processo di attuazione del programma ; 

6. Dati ulteriori. 

Al riguardo si sottolinea che l’elaborazione e l’adozione del presente programma  non è stata concepita come 

mero adempimento burocratico, bensì con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

- innalzare il livello di trasparenza dell’Amministrazione, agevolando la conoscenza e la comprensione da 

parte della società civile dell’attività svolta dalla Camera di Commercio di Potenza, creando una 

relazione diretta tra l’Ente Camerale e i cittadini; 

- garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’informazione, attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dei dati, informazioni e documenti dell’Amministrazione; 

- utilizzare forme di comunicazione e di promozione istituzionale volte alla costruzione di un nuovo 

modello di relazione tra Amministrazione e cittadino più empatico e vicino ai propri utenti; 

- assicurare il più ampio coordinamento tra il presente programma e gli atti adottati dalla Camera di 

Commercio in sede di programmazione pluriennale ed annuale, con il ciclo delle performance 2014-

2016 e con il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016, di cui detto programma costituisce 

apposita sezione.  



In conformità alle previsioni di cui all’art. 1 della L. n.580 del 1993 di riordino delle Camere di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato, come modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.23, le 

Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico dotati di autonomia funzionale, che svolgono 

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

locali». 

Le Camere di Commercio, insieme alle Unioni Regionali, alle rispettive aziende speciali,  all’Unioncamere 

nazionale, alle strutture di sistema e alle Camere di commercio italiane all’estero fanno parte  di un sistema a 

rete – il sistema camerale – e godono di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa, finanziaria e 

gestionale.  

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la  Camera di Commercio di Potenza, 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 della Camera di Commercio di Potenza, sono il 

Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. 

Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo: è composto da 27 membri che rappresentano 

«la comunità economica provinciale» (art. 12 dello Statuto). 

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

durata del Consiglio. La Giunta è composta da n.  9  membri ed è presieduta dal Presidente eletto dal Consiglio. 

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

rappresentare legalmente la Camera di Commercio e di guidarne la politica generale. 

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica 4 anni ed è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti. E’ nominato dal Consiglio e con esso collabora nella funzione di indirizzo e di controllo. In 

particolare, esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione ed esprime rilievi e 

proposte per accrescere l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione.  



Infine, la legge e lo Statuto disciplinano le attribuzioni del Segretario Generale, cui competono le funzioni di 

vertice dell’amministrazione e di coordinamento dell’attività dei dirigenti e del personale della Camera, il cui 

ruolo è stato rafforzato dal D. Lgs. n. 23/2010  

 La Camera di Commercio di Potenza avendo rinnovato nel 2009 la composizione degli suoi organi, nel 

corso del 2014 avvierà le procedure per il rinnovo degli organi camerali per il quinquennio 2015-2019, avendo 

cura di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni poste a tutela di principi di trasparenza, di pubblicità e di 

parità di trattamento. 

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 in C.so XVIII Agosto, 34, 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 Via dell’Edilizia, 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. 

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. 

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. 



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”). 

Il riconoscimento delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali, gli adattamenti statutari e la più 

ampia rappresentatività  negli Organi di governo delle strutture regionali, hanno  favorito, in questi anni, il 

processo di crescita del Camere e dell’intero sistema camerale .  

In particolare, le funzioni esercitate dalla Camere di Commercio di Potenza si sviluppano principalmente nei 

seguenti ambiti di attività: 

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

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

• attività 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; 

• attività 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.  

Si sottolinea che la vigente normativa ha potenziato le competenze delle Camere di commercio con riferimento 

a tre settori di riferimento:  

• internazionalizzazione e promozione all’estero delle imprese, in armonia con le strategie del 

Governo;  

• semplificazione amministrativa per le attività delle imprese attraverso la telematica;  

• promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 



In applicazione della vigente normativa, la Camera di Commercio di Potenza ha proceduto a trasferire sul sito 

istituzionale www.pz.camcom.it i documenti, i dati e le informazioni contenuti nelle sezione “ Trasparenza, 

Valutazione e Merito” ed “Amministrazione Aperta” (previste rispettivamente dall’art. 11 del 

D.Lgs.n.150/2009 e dall’art. 18 del D.L. 83/2012) nella sezione  “Amministrazione Trasparente” di cui all’art 9 

del D.Lgs. n.33/2013, al fine di garantire il controllo diffuso dei cittadini e l’accountability dell’Ente. 

Si evidenzia che in data 24/12/2013 è stato emanato l’ordine di servizio con il quale il Segretario Generale ha 

adottato le misure organizzative finalizzate a rendere effettivo quanto previsto dalla citata normativa. 

 In particolare, sono stati assegnati specifici compiti e responsabilità sia con riferimento agli adempimenti 

connessi all’adozione del presente programma, sia con riferimento alla gestione della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.pz.camcom.it. 

L’attuale sezione on line dell’ “Amministrazione Trasparente” risulta ad oggi così articolata:  

• Accesso civico 

• Anticorruzione e legalità 

• Disposizioni generali 

• Organizzazione 

• Consulenti e collaboratori 

• Personale 

• Bandi di concorso 

• Performance 

• Enti controllati 

• Attività e procedimenti 

• Provvedimenti 

• Controlli sulle imprese 

• Bandi di gara e contratti 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

• Bilanci 

• Beni immobili e gestione patrimonio 



• Controlli e rilievi sulle amministrazioni 

• Servizi erogati 

• Pagamenti dell'amministrazione 

• Opere pubbliche 

• Pianificazione e governo del territorio 

• Informazioni ambientali 

• Strutture sanitarie private accreditate 

• Interventi straordinari e di emergenza 

• Altri contenuti. 

Ogni contenuto informativo pubblicato sul sito è chiaramente contestualizzato in base a: 

• tipologia delle informazioni contenute; 

• periodo a cui le informazioni si riferiscono; 

• area/ufficio che ha creato quel contenuto informativo e a quale area/ufficio quel contenuto si riferisce. 

I dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono inseriti con l’intento di assicurare la sempre 

maggiore rispondenza delle disposizioni in termini di pubblicità dettate dal D.Lgs.33/2013 sia per quanto 

attiene alla quantità dei documenti pubblicati, che per quanto attiene al rispetto dei tempi nel loro inserimento. 

Per assicurare una relazione diretta tra l’Ente Camerale e gli utenti, si prevede che chiunque potrà fornire i 

propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, inviando una mail alla una 

casella di posta elettronica: sportellolegalita@pz.camcom.it.  

L’attuale sezione online ”Amministrazione Trasparente” diventa, pertanto,  lo strumento operativo attraverso il 

quale si rendono pubblici e quindi conoscibili le informazioni e i documenti prodotti e a disposizione 

dell’amministrazione. 

Di conseguenza, assume particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, il diritto di “accesso 

civico” che costituisce lo strumento di garanzia contro l’inadempienza dell’amministrazione che non rispetta gli 

obblighi legislativi di pubblicazione. 

L’accesso civico potrà essere attivato attraverso una specifica richiesta all'amministrazione non motivata, né 

legata  ad una specifica utilità riferita al documento amministrativo.  



Ne consegue che chiunque sia interessato alla pubblicazione di determinate informazioni, dovrà farne richiesta 

al Segretario Generale Avv. Patrick Suglia, in qualità di Responsabile della Trasparenza. 

La Camera di Commercio di Potenza nel termine di 30 gg dalla richiesta, dovrà pubblicare il documento, 

l'informazione o il dato richiesto.  

Si precisa che la tutela del diritto di accesso civico è ulteriormente garantita dalla possibilità di ricorso al 

giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 (Codice del processo amministrativo). 



Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 è stato elaborato in applicazione delle linee guida 

definite dalle delibere CIVIT  nn. 105/2010 e  2/2012, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Delibera CIVIT n. 50/2013, in merito all’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

In conformità a quanto previsto dall’art 10 c.3 del D. Lgs. n. 33/2013, il processo di formazione del presente 

programma è stato avviato con la definizione, ad opera della Giunta Camerale, degli obiettivi in sede di 

programmazione pluriennale ed annuale finalizzati ad innalzare i livelli di trasparenza, così come aggiornati e 

definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014.  

In particolare per rendere più efficace e capillare la comunicazione Istituzionale camerale è stata prevista la 

creazione di una “App” CCIAA PZ - applicazione sviluppata per dispositivi di comunicazione mobile 

(smartphones e tablets iOS/Android)- a vantaggio degli stakeholders ed  in generale di tutti gli utenti, quali 

potenziali  beneficiari delle iniziative e dei servizi camerali messi in campo. 

A tal riguardo, si sottolinea che il processo di coinvolgimento degli stakeholders è ritenuto dalla Camera di 

Commercio di Potenza di fondamentale importanza sia in fase  dell’elaborazione della strategia dell’Ente 

camerale, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul territorio, nonché in fase di 

rendicontazione e di trasparenza dei risultati conseguiti dall’Ente.  

Gli stakeholders sono stati chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i quali gli obiettivi 

sono misurati ed hanno partecipato al processo di identificazione della performance dell’Ente Camerale, 

mediante proposte e contributi dei quali l’organo di indirizzo politico-amministrativo e l’organo esecutivo 

hanno tenuto adeguatamente conto in fase di programmazione strategica. 

Conseguentemente,  l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 

rappresenta un ulteriore strumento con cui la Camera di Commercio mira a  rafforzare  ed alimentare il rapporto 

fiduciario delle imprese, dei cittadini e di tutti i propri interlocutori. 

Inoltre, alla luce degli obblighi normativi in questione e delle linee di indirizzo di cui alla richiamata delibera 

CIVIT n. 50/2013, nonché della delibera CIVIT n. 6/2013, il presente programma si struttura assicurando il più 

ampio collegamento degli adempimenti e delle misure previste con ogni fase del ciclo di gestione della

performance di cui al D.lgs. n.150/2009 e succ. m. e i..  



Da un lato, infatti, il programma per la trasparenza  2014-2016 garantisce la piena accessibilità degli atti, dei 

dati e delle informazioni prodotte dal ciclo delle performance di questa Camera in conformità a quanto previsto 

dal D.Lgs. n.33/2013, dall’altro il piano delle performance 2014-2016 prevede obiettivi strategici e a cascata 

obiettivi operativi che garantiscano alti livelli di trasparenza e di pubblicità degli atti camerali, come di seguito 

riportati. 



2014 2015 2016 

Grado di realizzazione 

degli obiettivi operativi 

programmati per 

l’esercizio "n" espresso in 

%  

= somma delle % di 

raggiungimento degli 

obiettivi operativi di area / 

N. obiettivi operativi  



Risultato Target Delta 2014 2015 2016 

%. degli schemi 
tipo di incarico, 
contratti, bandi 

aggiornati  



Anche con riferimento a tale aspetto, il coinvolgimento degli stakeholders, che rappresenta un momento 

fondamentale del Ciclo di Gestione della Performance, è concepito al contempo come modalità di attuazione 

del presente programma, costituendo un’efficace misura per rispondere alle istanze di trasparenza sull’operato 

dell’Ente.  

Di conseguenza, si prevede che tutti i principali interlocutori della Camera di Commercio saranno invitati a 

partecipare alle “Giornate della trasparenza”. Trattasi di eventi dedicati alla condivisione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, del Piano delle Performance 2014-2016 e della Relazione 

sulla Performance 2013-2015, le cui modalità di attuazione sono esplicitate nella sezione 4 del presente 

Programma. 

Altro aspetto fondamentale che attiene all’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2014/2016 è che esso viene concepito come uno strumento autonomo rispetto al Piano di prevenzione della 

corruzione di cui alla L. n. 190/2012.  Al contempo, considerato il nesso di strumentalità che lega la trasparenza  

alla prevenzione della corruzione, le misure ivi previste sono inscindibilmente collegate al Piano di prevenzione 

della corruzione, in quanto, in applicazione dell’art. 10 c.2 del D.Lgs. n 33/2013, il presente programma è 

strutturato come una Sezione di detto Piano. 

In tal modo, si è inteso assicurare il necessario coordinamento tra i due strumenti di pianificazione, con 

l’intento di armonizzare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con le 

aree di rischio di cui all’art. 1 c 16 della L. 190/2012, la cui definizione mira a promuovere la cultura della 

legalità e a prevenire fenomeni corruttivi.  

 Si evidenzia che attraverso tale collegamento strutturale è assicurata la coerenza tra  Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità ed il Piano di prevenzione della corruzione non solo nella fase di adozione, ma 

anche nelle fasi successive di applicazione e di controllo delle misure previste.  

Altresì, il raccordo tra i due atti di pianificazione viene garantita anche attraverso la coincidenza nella figura del 

Segretario Generale del ruolo di Responsabile per la trasparenza (i cui compiti e funzioni sono specificate 

dall’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013) in quanto già Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi all’art. 

1, comma 7, della l. n. 190/2012, come da Delibera di Giunta Camerale n. 16 del 18/02/2013. 

Il Programma Triennale della Trasparenza e l’integrità è predisposto dal  Segretario Generale, con  il contributo 

di tutte le strutture interne dell’Amministrazione e la supervisione  dell’OIV e viene trasmesso alla Giunta per 

la successiva adozione entro il 31 gennaio di ogni anno. 



La CCIAA di Potenza ha programmato per il triennio 2014/2016 lo svolgimento di tre giornate della 

Trasparenza, durante le quali verranno illustrati, oltre alla programmazione delle attività ed alle azioni previste, 

i seguenti argomenti:  

1. novità normative in materia di trasparenza e presentazione del Programma della Trasparenza ed 

integrità dell’Ente ;   

2. Presentazione del Piano della Performance; 

3. Presentazione della Relazione della Performance. 

Per l’organizzazione delle giornate la Camera di Commercio di Potenza opterà per un incontro presso la sede 

camerale, aperto agli utenti esterni ed ai rappresentanti delle associazioni di categoria espressione degli interessi 

del territorio.  

In particolare, l’Amministrazione intende ampliare la platea delle “Giornate della trasparenza” ad  interlocutori 

nuovi. Si prevede, pertanto, lo sviluppo del processo partecipativo attraverso  il coinvolgimento delle imprese 

del terzo settore e delle associazioni di professionisti, con l’intento di far convergere e mettere a sistema le 

iniziative camerali già attivate nel corso del 2014 (costituzione dello “SPORTELLO START UP SOCIALE”) e 

da attivarsi (istituzione della Consulta delle professioni della Camera di Commercio di Potenza).  

Altresì, si intende promuovere la più ampia partecipazione dei giovani imprenditori per introiettare il loro 

contributo in termini di innovazione del sistema imprenditoriale, al fine di migliorare la performance e la 

qualità dei servizi camerali,  rafforzando l’impegno dell’Ente a sostegno della cultura d’impresa. 

Al termine di ogni incontro, è prevista la somministrazione di un questionario che indaghi il livello di 

gradimento/efficacia dell’evento e delle iniziative illustrate e gli esiti dei feedback acquisiti saranno resi 

successivamente disponibili on line come allegati agli atti degli eventi. 

Gli incontri saranno adeguatamente pubblicizzati, anche presso gli sportelli dell’Ente Camerale tramite appositi 

avvisi. 

Oltre all’organizzazione delle Giornate della trasparenza, la Camera di Commercio di Potenza, nel quadro della 

normativa vigente e nel perseguimento degli obiettivi definiti in premessa in tema di trasparenza, porrà in 

essere le ulteriori iniziative di cui alla seguente tabella. 

Si sottolinea che le attività ivi dettagliate potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel 

corso del triennio di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento”, soggetto ad un costante 

aggiornamento. 







La Camera di Commercio di Potenza, in attuazione della vigente normativa e delle richiamate Delibere della 

C.I.V.I.T. prevede di assicurare l’attuazione delle misure previste dal presente programma attraverso le attività 

dettagliate nella tabella di seguito riportata. 

Si sottolinea che le misure ivi specificate potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso 

del triennio di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento”, soggetto ad un costante aggiornamento. 





Con riferimento alla presente sezione, di evidenzia che nella sotto-sezione “Altri contenuti” della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale sono pubblicati i dati, gli atti e le informazioni che non sono 

riconducibili alle altre sottosezioni. 

Del pari, sono resi noti gli ulteriori documenti la cui pubblicazione pur non prevista da specifiche disposizioni di 

legge, è effettuata volontariamente dalla Camera di Commercio al fine rendere maggiormente trasparente la propria 

azione amministrativa, pur nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza. 

  


