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PREMESSA 

La corruzione intesa come l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato che venga posta in 
essere per il conseguimento di un profitto personale, individuale o collettivo, diretto o indiretto, 
rappresenta uno dei fenomeni che fortemente condizionano i livelli di sviluppo economico e sociale 
di un territorio, incidendo negativamente sulla crescita, sulla competitività e sull’accrescimento degli 
investimenti.  

La corruzione si concretizza, sul campo amministrativo, nella distorsione dell’imparzialità 
dell’azione amministrativa, pregiudicando, di fatto, l’affidamento e la fiducia dei cittadini nei 
confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  

I fenomeni corruttivi assumono rilevanza sia a fronte dell’utilizzo a fini privati delle funzioni 
attribuite ad un soggetto titolare di poteri pubblici, sia in presenza di un inquinamento dell’azione 
amministrativa proveniente ab externo, determinando comunque una maladministration, anche nel 
caso in cui le attività corruttive rimangano meri tentativi. 

Lo strumento cardine messo in campo dal legislatore per contrastare la corruzione è rappresentato 
dalla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come recentemente modificata dal D.Lgs. 97/2016, 
che ha operato una rilevante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della 
Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione). 

La stessa Legge n. 190/2012, da un lato, quando fa riferimento all’attività di prevenzione utilizza un 
concetto di corruzione in senso lato “comprensivo delle svariate situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati”, mentre, dall’altro, quando si riferisce alle condotte di corruzione 
penalmente rilevanti rinvia alle qualificazioni giuridiche disciplinate dal Codice penale. 

La Legge n.190/2012, pertanto, ha introdotto una nuova impostazione nella lotta alla corruzione, 
segnando il passaggio dal mero inasprimento della repressione penale dei fenomeni corruttivi, 
all’introduzione di un processo di riorganizzazione nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni 
finalizzato a ridurre il rischio di atti e/o comportamenti, anche di rilevanza non penale, promuovendo 
l’integrità come modello di riferimento.  

Con il successivo D. L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari”, il legislatore ha definito le nuove funzioni dell'Autorità Nazionale anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza (ANAC) concentrando le sue attività sui temi della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni ed ha introdotto un nuovo regime di 
sanzioni per l’omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 
triennali di trasparenza o dei codici  di comportamento. 

In materia di prevenzione della corruzione, assumono rilevanza gli ulteriori provvedimenti normativi 
di seguito specificati: 
 il D.Lgs. n. 235/2012 – Testo unico incompatibilità e divieti di ricoprire cariche elettive e di 

governo;  
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 il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – Riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni; 

 il D.Lgs. n. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;  
 il D.P.R. n. 62/2013 – Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 
 la Legge 69/2015 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.   
Il complesso degli strumenti normativi adottati dal nostro ordinamento giuridico mira a contrastare la 
corruzione, prevenendo il rischio di qualsiasi forma d’abuso del potere pubblico, anche non 
penalmente rilevante. 

Nel rispetto delle disposizioni normative sopracitate, ciascuna Pubblica Amministrazione attraverso 
un approccio amministrativo improntato alla prevenzione della corruzione ha l’obbligo di contribuire 
fortemente al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità ed al miglioramento delle 
prestazioni dell’Ente, non solo in termini efficienza dei servizi e di governance, ma anche di in 
termini di immagine e di fiducia dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione.  

Nell’ambito di tale quadro normativo di riferimento, rileva il ruolo fondamentale svolto 
dall’A.N.A.C. nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni corruttivi, in particolare attraverso le 
indicazioni fornite attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i suoi aggiornamenti. 

Il P.N.A., infatti, individua gli strumenti e 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 (P.T.P.C). 

Con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 - PNA 2016- il primo ad essere adottato ai sensi dell’art.19 del citato D.L. 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114 - il quale, peraltro, recepisce e dà 
attuazione alle rilevanti modifiche normative intervenute in materia della prevenzione della 
corruzione nel corso del 2016.  

A tal riguardo, assumono rilevanza: 
- il D.Lgs. 50/2016 recante norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ( Codice dei contratti pubblici) 

- il D.Lgs. 97/2016 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Nel rispetto delle indicazioni contenute dal P.N.A. e dei relativi aggiornamenti, 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.  
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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 a quelli nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di 
corruzione ed indicando gli interventi organizzativi miranti a prevenirli. 

Pertanto, 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 organizzative da porre in essere per prevenire e contrastare i 
fenomeni corruttivi. 

Alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 97/2016, il P.T.P.C. assume per l’Ente un 
valore programmatico particolarmente rilevante, dovendo prevedere e realizzare gli obiettivi definiti 
in sede di programmazione strategica per il contrasto alla corruzione. 

La definizione del P.T.P.C. è conseguente all’individuazione da parte dell’organo di indirizzo  
politico degli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” i quali 
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

Il P.T.P.C. viene adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio ed aggiornato annualmente, secondo una 
logica di programmazione a scorrimento e ne cura la trasmissione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, secondo le modalità da essa indicate. 

In particolare, ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017/2019, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dall’ANAC, si è inteso 
assolvere alla raccomandazione di prevedere apposite procedure che consentissero di realizzare la più 
ampia condivisione delle misure di prevenzione da adottare, pur nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo sono partecipi della programmazione, dell’adozione, 
dell’attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. 

Conseguentemente, confermando la procedura già adottata lo scorso anno ai fini dell’aggiornamento 
del piano per il triennio 2017/2019, si è previsto il necessario coinvolgimento del Consiglio nel 
procedimento di definizione del P.T.P.C., il quale con deliberazione n. 18 del 15/12/2016 ha 
individuato le misure organizzative generali e specifiche incluse nel presente piano, ferma restando la 
competenza della Giunta all’adozione dello stesso. 

Il presente Piano potrà subire modificazioni e/o integrazioni ogni qualvolta emergeranno rilevanti 
mutamenti amministrativi nell’ambito dell’Ente.  

A tal riguardo è necessario evidenziare come l’attuale assetto organizzativo e funzionale della 
Camera sia caratterizzato da una rilevante fluidità, stante l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 219 del 
25.11.2016 che ha dato attuazione all’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante 
“Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, introducendo fondamentali innovazioni sotto il 
profilo del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio. 
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Tali disposizioni rendono imminente, presumibilmente già nel corso del 2017, l’avvio del 
procedimento di accorpamento delle Camere di Commercio di Potenza e di Matera, cui seguirà la 
conseguente completa ridefinizione della dotazione organica e delle funzioni del personale della 
Camera accorpata, di talché il contenuto programmatorio relativo all’attuale assetto strutturale e 
funzionale della Camera di Commercio di Potenza risulta caratterizzato da un regime di assoluta 
temporaneità. 

Il P.T.P.C. 2017/2019 è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
– Altri Contenuti – Corruzione. 

SEZIONE N.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO  

1.1 Contesto esterno ed interno 

Al fine di svolgere un’efficace attività di prevenzione della corruzione, nonché al fine di potenziare, 
consolidare e/o implementare le misure di prevenzione introdotte nei precedenti cicli di 
programmazione, si è ritenuto necessario eseguire preliminarmente, in coerenza con le indicazioni 
fornite dal PNA, un’analisi del contesto esterno di riferimento. 

Come affermato dall’ANAC “un aspetto centrale nell’analisi della corruzione e della concussione in 
Italia riguarda la distribuzione geografica”, evidenziando “una sostanziale differenza nella 
distribuzione del fenomeno tra le regioni italiane, fenomeno che risulta più grave nel Centro-Sud. In 
particolare, la concussione presenta un andamento leggermente crescente in tutte le macro-aree 
geografiche ma sembra prevalere nelle regioni meridionali e nelle Isole dove si registra un picco nel 
2009 e poi una flessione; seguono le regioni del Centro e poi quelle settentrionali”. 

Relativamente ai reati di concussione e corruzione nelle singole regioni italiane, il quadro è alquanto 
diversificato e la Basilicata risulta comunque essere una regione in cui si registra una presenza di tali 
fattispecie delittuose. 

L’attuale assetto della Camera di Commercio di Potenza è definito dalla legge n. 580/93, così come 
recentemente modificata dal D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016, recante “Attuazione della delega di cui 
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. 

Ai sensi dell’art. 1 della citata L. n.580/1993, le Camere di Commercio 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'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”. 

Pur considerando le nuove disposizioni di razionalizzazione della governance delle Camere di 
Commercio, nonché le modifiche organizzative, funzionali e finanziarie introdotte dal 
D.Lgs.n.219/2016 di riordino del sistema camerale, le caratteristiche fondamentali della Camere di 
Commercio restano le seguenti: 
- enti pubblici dotati di autonomia; 
- svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 

nell’ambito delle economie locali; 
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- operano nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di 
sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione. 

Il contesto di riferimento, quale premessa fondamentale dell’attività di programmazione in tema di 
trasparenza e prevenzione della corruzione, è strettamente condizionato all’incognita legata agli 
sviluppi riguardanti la riforma dell’intero sistema camerale introdotta dal citato D.Lgs. n. 219 del 
25.11.2016, in quanto nel corso del 2017, dovrebbe definirsi il nuovo scenario organizzativo e 
funzionale nel quale la Camera di Commercio sarà chiamata ad operare. 

Secondo l’attuale assetto funzionale definito della legge n. 580/93, la Camera di Commercio pone in 
essere attività rivolte: 
• al funzionamento e al supporto dell’intera struttura, con conseguenti impatti sugli stakeholders 

interni ed esterni; 
•  all’erogazione di servizi all’utenza. 
Dette attività si collocano nell’ambito di macro-processi collegati direttamente alla mission e alle 
funzioni istituzionali dell’Ente - ai sensi della L. 580/93 come modificata dal richiamato D.Lgs. n. 
219/2016 – e si articolano, a cascata, in processi e sottoprocessi, secondo il seguente schema: 

  

 
PROCESSI 
PRIMARI 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI  
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE  
Anagrafe e Servizi di 

Regolazione del Mercato 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI 
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE  
Studio, Informazione, 

Promozione Economica, 
Orientamento al lavoro 

e alle professioni 

 
• Anagrafico 

certificativo; 
 

• Regolazione e tutela 
del mercato 

 
• Promozione e 

informazione 
economica alle 
imprese; 

• Orientamento e 
formazione 

 

 
PROCESSI 

DI 
SUPPORTO 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI 
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE 
 

Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI  
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE 
   

Servizi di Supporto 

• Ciclo di gestione delle 
performance; 

• Rappresentanza, affari 
generali e 
segreteria; 

• Comunicazione 

 
• Risorse umane; 

 

• Approvvigionamento e  
gestione dei beni; 
 

• Bilancio e finanza 
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Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la Camera di Commercio di Potenza, così come 
dispone il vigente Statuto - pubblicato al seguente link del sito istituzionale: 

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page
=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=63075&idinformazione=47625)  

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». 

La macro-organizzazione della Camera di Commercio di Potenza attualmente comprende la sua 
stessa struttura interna, l’Azienda Speciale Forim, Unioncamere Basilicata (in corso di scioglimento e 
liquidazione) e le partecipazioni in organismi locali e nazionali. 

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 mentre altre, esterne ad esso, si caratterizzano per 
essere organismi operanti a favore dello sviluppo locale. 

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. 

1.2 Assetto istituzionale 

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 28 membri che 
rappresentano «la comunità economica provinciale». 

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

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

L’Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V. - è organo in staff all’Ente, nominato dalla 
Giunta, cui sono attribuiti specifici compiti ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, della L.190/2012 e del 
D.Lgs.n.33/2013 in tema di pianificazione strategico-gestionale, performance, anticorruzione, 
trasparenza e integrità. 

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. 

Con decreto n. 77 del 23 marzo 2015, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Consiglio 
della Camera di Commercio di Potenza, che si è insediato in data 8 aprile 2015 per la durata di un 
quinquennio da tale data di insediamento. Con provvedimento del Consiglio Camerale n. 2 del 16 
aprile, l’avv. Michele Somma è stato eletto Presidente dell’Ente. 

1.3 Assetto organizzativo 

Con particolare riferimento all’assetto organizzativo interno, la Camera di commercio di Potenza è 
strutturata in due Aree, ciascuna delle quali affidata a una posizione dirigenziale e ad una posizione 
organizzativa. 

Si riporta nel dettaglio l’attuale organigramma, improntato a criteri di semplificazione e snellimento e 
in coerenza con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 219/2016, in attesa del nuovo assetto 
conseguente all’accorpamento con la Camera di Commercio di Matera, come definito con Ordine di 
Servizio del Segretario Generale del 29.12.2016: 

 Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI (22 unità + il 
Segretario Generale quale Dirigente preposto) che risulta così articolata: 

- N. 1 Servizio “Affari Generali, Amministrativi e Contabili” con a capo un Responsabile di 
Posizione Organizzativa Complessa; 

- N. 7 Unità Operative Semplici: “Affari Generali”; “Legalità, Trasparenza e 
Anticorruzione”; “Assistenza e Sostegno alle Imprese”; “Agricoltura”; “Contabilità”; 
“Gestione del Personale”; “Provveditorato”. 

 Area 2 REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (19 unità + 
un dirigente Vice Segretario Generale/Conservatore del Registro delle Imprese) che risulta così 
articolata: 

- N. 1 Servizio “Registro imprese e regolazione del mercato”, con a capo un Responsabile di 
Posizione Organizzativa Complessa; 

-  N. 5 Unità Operative Semplici: “Ambiente e mercato”; “Attività sanzionatoria ex 
UPICA”; “ Diritto annuale”; “Registro Imprese”; “Verifiche Metriche”. 

 1.4 Risorse umane  

Attualmente risultano in servizio n. 40 unità + 1,5 (3 part time al 50%) su una pianta organica di 54 
dipendenti (cfr. deliberazione della Giunta Camerale n. 87 del 15 dicembre 2016 “Legge 24 dicembre 
2007, n. 244, art. 3, commi 116,117 e 118: Adempimenti in materia di personale”). 
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In particolare, le risorse umane dell’Ente sono costituite da n. 18 uomini e da n. 25 donne, di cui: 
- n. 2 dirigenti; 
-  n. 12 unità di categoria D (di cui 1 - D3 e n. 11 - D1, con quattro posti vacanti in D1); 
-  n. 16 unità di categoria C (di cui n.3 part time al 50%, con tre posti vacanti part-time al 50% 

e due posti vacanti nella categoria C full time); 
-  n. 9 unità di categoria B (di cui n. 4 - B3 e n. 5 - B1, con quattro posti vacanti in B3 ed uno in 

B1); 
-  n. 4 unità di categoria A. 

 

SEZIONE N.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL 

PROGRAMMA 

2.1 Programmazione a scorrimento e collegamento con il P.T.P.C. 2016/ 2018 

Il presente Piano è stato redatto partendo dal monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2016-2018 adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 6 del 29 gennaio 2016, 
che rappresenta un punto di partenza indispensabile nell’ottica di una programmazione a scorrimento 
voluta dal legislatore con l’intento di assicurare un miglioramento continuo, al fine di ottimizzare il 
processo di gestione del rischio. 

Gli esiti relativi al P.T.P.C. 2016-2018 sono contenuti all’interno della Relazione del Responsabile 
della Corruzione, redatta secondo lo schema approvato dall’ANAC e pubblicata sul sito istituzionale 
al seguente link: 

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page
=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=63074&idinformazione=47889  

In tema di politiche di prevenzione, la Camera di Commercio di Potenza ha attuato, a partire dal 
2013, un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della propria attività 
istituzionale. 

L’aggiornamento del piano è realizzato con l’intento di assicurare il più ampio rispetto dei vigenti 
obblighi di legge, delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi 
aggiornamenti, nonché delle direttive emanate in materia dall’ANAC, al contempo tenendo conto 
della specificità organizzativa ed amministrativa dell’Ente Camerale.  

Come già evidenziato, la presente programmazione è concentrata sull’anno 2017 e prevede delle 
ipotesi per i due anni immediatamente successivi - 2018/2019 - in considerazione dell’imminente 
processo di riorganizzazione relativo all’accorpamento della Camera di Commercio di Potenza e 
della Camera di Commercio di Matera. 

2.2 Obiettivi strategici e collegamenti con il ciclo di gestione della performance 

La Camera di Commercio di Potenza, al fine di realizzare un’efficace politica di prevenzione della 
corruzione, ha inteso sviluppare un sistema permanente di collegamento con tutte le altre attività di 
programmazione dell’Ente che attengono agli aspetti precipuamente gestionali ed in particolare con il 
ciclo della performance, il cui obiettivo fondamentale è quello di conseguire parallelamente 
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l’ottimizzazione dei risultati dell’amministrazione ed il potenziamento dei livelli di qualità dei servizi 
nei confronti dell’utenza.  

Altresì, in ossequio al vigente dettato normativo, la promozione di maggiori livelli di trasparenza ha 
rappresentato e rappresenta un obiettivo strategico di questa Amministrazione, che si traduce nella 
definizione di obiettivi di performance organizzativa (per la struttura e per gli uffici) e individuali 
(per dirigenti e responsabili di unità organizzative complesse e per tutto il personale inquadrato nelle 
diverse categorie professionali): in altri termini, l’induzione a più elevati livelli di trasparenza dovrà 
sempre caratterizzare la programmazione gestionale e operativa dell’Ente in un’ottica di 
responsabile accountability, anche ai fini della valutazione del risultato.  

Conseguentemente, l’attività di programmazione degli interventi in tema di corruzione è stata svolta 
con l’intento di assicurare il più ampio coordinamento tra il P.T.P.C. 2017-2019 ed il Piano delle 
Performance 2017-2019, mantenendo l’impostazione utilizzata negli atti di programmazione degli 
scorsi anni. 

La Camera di Commercio di Potenza, in sede di pianificazione strategica, attraverso la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2017 predisposta dalla Giunta con deliberazione n. 66 del 21 ottobre 
2016 e approvata dal Consiglio con deliberazione n. 14 del 28 ottobre 2016, ha definito per l’anno 
2017 nell’Area strategica 3 “Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza” il 
seguente obiettivo strategico: “O.S. n. 10 - Innalzare i livelli di comunicazione, di trasparenza e di 
promozione della cultura della legalità ed integrità dell‘Ente”. 

La tabella di seguito riportata indica l’articolazione degli obiettivi operativi specifici dell’obiettivo 
strategico n.10, finalizzati ad intervenire strategicamente sul deficit di fiducia dei cittadini nei 
confronti delle amministrazioni pubbliche e sull’abbattimento di quei costi indiretti per le imprese 
derivanti dalla complessità degli adempimenti burocratici e delle attività della pubblica 
amministrazione. 

In tale ottica la trasparenza assume il ruolo di premessa necessaria atta a prevenire fenomeni 
corruttivi garantendo legalità, competitività, crescita e sviluppo economico. 

Fare leva sull’integrità significa, da un lato, creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni 
pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; dall’altro, 
introdurre meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività 
a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con ricadute virtuose sul 
rendimento democratico delle istituzioni. 

In tale ambito, tra le attività che si prevede di realizzare nel corso del 2017 rilevano gli interventi 
finalizzati all’ottimizzazione delle modalità d'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici camerali 
anche attraverso servizi di assistenza e di consulenza; al potenziamento degli strumenti di 
comunicazione con utenti e stakeholders; ad interventi volti ad innalzare i livelli d’integrità dell’Ente. 

Si evidenzia che gli obiettivi in questione, strategici e operativi, sono stati tradotti in indicatori e 
target da assegnare in primis al Segretario Generale, ma essi mirano a coinvolgere gran parte del 
personale camerale secondo i rispettivi ambiti di competenza, estendendosi al Servizio Affari 
Generali, Amministrativi e Contabili ed al Servizio Anagrafe Camerale e Regolazione del mercato.  
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AREA STRATEGICA 
Indirizzi ed Obiettivi 
Strategici (triennali) 

Obiettivi Operativi Struttura Responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 3 - Efficienza 
organizzativa, 

valorizzazione delle 
risorse e trasparenza 

  

 
INNALZARE I LIVELLI DI 

COMUNICAZIONE, DI 
TRASPARENZA, E DI 

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 

LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 
DELL’ENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementare il volume della 
comunicazione della Camera 

verso le 
imprese/professionisti/utenti 

 
Area n.° 1 Affari Generali, 

Amministrativi e Istituzionali / 
Servizio “Affari Generali, 

Amministrativi e Contabili” 
(Avv.Patrick Suglia / Dott. Vito 

Genovese) + Area n° 2 “Registro 
Imprese, Anagrafe e Regolazione del 
Mercato” / Servizio “Registro imprese 

e regolazione del mercato” (Avv. 
Caterina Famularo / Dott. Rocco 

Spadola) 

Verifica delle autocertificazioni 
ai sensi del D.Lgs. 159/2011 

nell’ambito dei procedimenti di 
competenza dell’Area n. 1 e 

dell’Area n. 2 

Area n.° 1 Affari Generali, 
Amministrativi e Istituzionali / 

Servizio “Affari Generali, 
Amministrativi e Contabili” 

(Avv.Patrick Suglia / Dott. Vito 
Genovese) + Area n° 2 “Registro 

Imprese, Anagrafe e Regolazione del 
Mercato” / Servizio “Registro imprese 

e regolazione del mercato” (Avv. 
Caterina Famularo / Dott. Rocco 

Spadola) 

Innalzamento del livello di 
informatizzazione e di 

digitalizzazione, nei rapporti 
con utenti, attraverso 

l’attivazione di uno sportello 
informativo e di assistenza nella 

compilazione delle pratiche 
telematiche  

Area n° 2 “Registro Imprese, Anagrafe 
e Regolazione del Mercato” / Servizio 
“Registro imprese e regolazione del 
mercato” (Avv. Caterina Famularo / 

Dott. Rocco Spadola) 

Predisposizione e utilizzo di 
patti d’integrità nelle procedure 
di affidamento di beni, servizi e 

lavori 

Area n.° 1 Affari Generali, 
Amministrativi e Istituzionali / 

Servizio “Affari Generali, 
Amministrativi e Contabili” 

(Avv.Patrick Suglia / Dott. Vito 
Genovese)  

 

 

All’interno di tale sistema di gestione integrata della prevenzione della corruzione, della trasparenza 
e della performance, l’Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V.- riveste un ruolo strategico. 

In tale ottica: 

- l’art.44 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art.35 del D.Lgs. 97/2016, disegna i 
compiti degli OIV nel modo seguente: “L'organismo indipendente di valutazione verifica la 
coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli 
indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I 
soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le 
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e 
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valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti 
dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.”; 

- al comma 8 bis dell’art1 della L.190/2012 si prevede che “L'Organismo indipendente di 
valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani 
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione strategico gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.” 

2.3 Soggetti coinvolti nell’elaborazione dei contenuti del P.T.P.C. 

L’attuale Segretario Generale, avv. Patrick Suglia, è stato nominato Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione con provvedimento di Giunta n. 16 del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 7 della citata legge 6 novembre 2012, n. 190.  

Al fine di garantire il raccordo tra il sistema di pianificazione in materia di prevenzione della 
corruzione e quello in materia di trasparenza è stata contestualmente prevista la coincidenza nella 
figura del Segretario Generale del ruolo di Responsabile per la trasparenza (i cui compiti e funzioni 
sono specificati 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 febbraio 2013. 

Tale assetto organizzativo trova conferma nella vigente disposizione di cui all’ art. 1 Comma 7 L. 
n.190/2012 come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 che sancisce l’unificazione in capo ad un solo 
soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
quale diretta conseguenza della soppressione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (PTTI). In ogni caso la Giunta camerale con provvedimento n.3 del 27/01/2017, a seguito 
dell’entrata in vigore delle norma di cui al D.Lgs. 97/2016, ha ribadito in capo al Segretario Generale 
avv. Suglia l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(R.P.C.T.). 

Al R.P.C.T. la legge in questione affida diverse funzioni, tutte elencate nell’art. 1, in cui, tra le altre, 
rientra l’elaborazione della proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre 
all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo, individuato nella Giunta dell’Ente. 

In applicazione delle indicazioni dell’ANAC si è inteso procedere all’elaborazione del presente piano 
assicurando la massima partecipazione dell’intera struttura sia organizzativa che operativa, nonché 
degli stakeholders esterni. 

A tal riguardo, con provvedimento n. 18 del 15 dicembre 2016 il Consiglio Camerale, su proposta dal 
Segretario Generale, ha partecipato alla definizione del presente piano emanando un atto d’indirizzo 
generale contenente le misure di prevenzione della corruzione da adottare. 

Il R.P.C.T. ha operato realizzando il più ampio coordinamento tra i vari Uffici dell’Ente e 
assicurando la corretta ripartizione di competenze al fine di applicare al meglio le misure in materia 
di anticorruzione e rispettare le scadenze in materia di obblighi di trasparenza, stimolando tutto il 
personale a: 

- collaborare con il RPTC nell’attuazione del PTPC; 
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- partecipare al processo di gestione del rischio; 

- osservare le misure contenute nel PTPC e nei Codici di comportamento; 

- segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza secondo la procedura e 
la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: 

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1
&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=63239&idinformazione=47975 

Conseguentemente il P.T.P.C., così come predisposto dal Segretario Generale, è stato sottoposto alla 
valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in considerazione della necessità di 
assicurare la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e 
l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, valutando l’adeguatezza 
degli indicatori. 

Successivamente il Piano è approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio 2017. 

Del pari, gli aggiornamenti annuali al Piano in questione, sempre su proposta del Segretario 
Generale, sono approvati dalla Giunta contestualmente, secondo una logica di programmazione 
scorrevole, entro il 31 gennaio di ogni anno in coerenza con gli obiettivi strategici posti dagli organi 
di vertice, le modifiche normative, le indicazioni fornite dal dall’ANAC e da 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 in qualità di R.P.C.T., entro il 15 dicembre di ogni 
anno ovvero altro termine indicato dall’ANAC, redige una relazione recante i risultati dell'attività 
svolta e i livelli di efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C., da trasmettere 
all’Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una 
relazione. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente - Altri Contenuti- Corruzione”. 
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INDICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
P.T.P.C. 

 

FASI ATTIVITÀ SOGGETTI RESPONSABILI 

Elaborazione/aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

 Organo d’indirizzo politico: CONSIGLIO 
CAMERALE; 

 R.P.C.T: SEGRETARIO GENERALE -
AVV. PATRICK SUGLIA: 

 OIV 

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

 Tutte le Strutture/uffici camerali; 
 R.P.C.T: : 

SEGRETARIO GENERALE - AVV. 
PATRICK SUGLIA: 

 Organo d’indirizzo politico: CONSIGLIO 
CAMERALE; 

 GIUNTA. 

Redazione  R.P.C.T: SEGRETARIO GENERALE - 
AVV.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 

 R.P.C.T: SEGRETARIO GENERALE - 
AVV.PATRICK SUGLIA  

 OIV 

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 
misure anticorruzione e di 

trasparenza in stretto collegamento 
con il Piano delle Performance 

 Dirigenti/Responsabili di Servizio 

Audit sul sistema della trasparenza ed 
integrità. Attestazione 

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

corruzione 

 R.P.C.T: SEGRETARIO GENERALE - 
AVV. PATRICK SUGLIA 

 OIV 
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2.4 Coinvolgimento degli stakeholder 

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 garantisce la 
rappresentatività dei liberi professionisti e degli ordini professionali all’interno del Consiglio 
camerale, si è aperto un nuovo canale istituzionale per acquisire le istanze ed i contributi di nuovi e 
qualificati interlocutori. 

IL SISTEMA DEGLI STAKEHOLDER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

POTENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, nonché tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari. A tal 
riguardo, assumono un ruolo strategico fondamentale le iniziative di comunicazione previste nella 
sezione relativa alle misure di trasparenza e in particolare la “Giornata della trasparenza” che assicura 

SISTEMA ECONOMICO -
PRODUTTIVO

Imprese 

Utenti/Clienti 
Consumatori 

SISTEMA SOCIALE 
Organismi non profit 

Sistema culturale 
Sistema scolastico informativo 

Mondo del lavoro 

 

ALTRI STAKEHOLDER 
Fornitori 

Sistema finanziario 

 

STAKEHOLDER INTERNI 
Risorse umane 

SISTEMA RELAZIONI 
ISTITUZIONALI

Sistema camerale 
Istituzioni e PA locale 

Associazioni di categoria 
Ordiniprofessionali 

CAMERA DI     Camera di 
COMMERCIO  
DI POTENZA 
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il nesso funzionale tra i diversi atti di programmazione, 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 del predetto incontro, 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. 

Durante la 6° Giornata della Trasparenza tenutasi il 6 ottobre 2016 sono state illustrate agli 
intervenuti le linee guida relative alle azioni strategiche che la Camera di Commercio di Potenza 
intende mettere in campo per favorire lo sviluppo delle attività produttive ed imprenditoriali locali 
nell’ambito di una programmazione a medio periodo.  

Gli esiti dell’incontro sono pubblicati sul sito istituzionale al link: 

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page
=informazioni&index=1&idcategoria=63074  

Sono attive, inoltre, modalità di ascolto degli utenti 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. 

In riferimento a tale ultimo strumento di supporto nel corso del 2016 sono stati forniti riscontri, 
suggerimenti ed informazioni ad oltre 150 utenti. 

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 Camera 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. 
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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 deve 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 è comunicata per iscritto entro 20 giorni dalla data dell'avvio del procedimento. 

 
SEZIONE N.3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  

3.1 Le aree di rischio  

Al fine di individuare le attività maggiormente esposte al rischio corruzione, la Camera di 
Commercio, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC richiamandosi all’aggiornamento del PTPC 
2016-2018, ha effettuato una ricognizione delle aree di rischio relativa alla propria attività -
procedimentale, che si richiama ai fini del presente piano a valere sul triennio 2017-2019. 
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A tal riguardo è stato verificato come i processi amministrativi oggetto di valutazione afferissero alla 
aree c.d. generali, in cui sono ricomprese le 4 aree di rischio obbligatorio - come da Allegato 2 
all’aggiornamento del PNA 2015 - cui sono state aggiunte altre 4 aree ad alto livello di probabilità di 
eventi rischiosi, così come di seguito dettagliate.  

Area A  

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del citato D. Lgs. n.150 del 2009, in particolare:  

1. Reclutamento  

2. Progressioni di carriera  

3. Conferimento di incarichi di collaborazione  

Area B  

Affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n.163. Con particolare riferimento:  

1. Alla definizione dell’oggetto dell’affidamento  

2. All’individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

3. Ai requisiti di qualificazione  

4. Ai requisiti di aggiudicazione  

5. Alla valutazione delle offerte  

6. Alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

7. Alle procedure negoziate  

8. Agli affidamenti diretti  

9. Alla revoca del bando  

10. Alla redazione del cronoprogramma  

11. Alle varianti in corso di esecuzione del contratto  

12. Al subappalto  

13. All’utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del contratto 

Area C 

Le autorizzazioni e/o concessioni.  

Area D  

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

Area E 
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Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

Area F 

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Area G 

Incarichi e nomine 

Area H 

Affari Legali e contenzioso 

Contestualmente la Camera, per completare l’analisi di tutta la propria attività procedimentale, ha 
utilizzato gli strumenti messi a disposizione dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, 
anche al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative secondo modelli omogenei che diano atto 
delle aree di rischio sia generali che specifiche, relativamente alle tipologie procedimentali proprie 
dell’Ente Camerale.  

A riguardo, giova precisare che la Camera di Commercio di Potenza gestisce taluni processi, specie 
con riferimento a quelli catalogati nell’ambito dell’area “Promozione e Informazione Economica alle 
Imprese”, sia attraverso la propria azienda speciale FORIM, sia attraverso Unioncamere Basilicata, 
che ha finora gestito in forma associata per le Camere di Commercio di Potenza e Matera una serie di 
servizi camerali in virtù di apposita convenzione. 

L'articolazione dei processi della Camera di Commercio di Potenza è acclusa quale allegato n. 1 al 
presente piano. 

Dal confronto tra l’elenco relativo ai processi camerali e l’elenco relativo ai processi amministrativi 
afferenti alle aree di rischio si riporta, di seguito, l’elencazione dei processi camerali di cui alle aree 
di rischio generali e quella di rischio specifica relativa all’Area “Regolazione e tutela del mercato” 
(contrassegnata con la lettera F) ove sono stati inseriti i procedimenti amministrativi camerali 
maggiormente esposti a rischio.  

In merito, si precisa che l’elencazione sotto riportata potrà essere suscettibile già  nel corso del 
2017 di aggiornamenti e/o di modificazioni, soprattutto in relazione all’applicazione della 
recente normativa relativa al riordino dell’assetto organizzativo e funzionale delle Camere di 
Commercio di cui al D.Lgs. n. 219/2016, nonché in seguito all’esito del processo di 
accorpamento della Camera di Commercio di Potenza con la Camera di commercio di Matera. 

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 

Processi Sotto-processi 
 
 

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

B1.1.1 Acquisizione risorse umane/ Procedure di 
assunzione di personale a tempo indeterminato e 
determinato, selezioni interne verticali 
B1.1.4 Sviluppo risorse umane/Sistemi di 
valutazione: Progressioni orizzontali  
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B1.1.1 Acquisizione risorse 
umane/Attivazione forme di lavoro  
flessibili /atipiche di lavoro (compresi i 
tirocinanti) 
B1.1.2 Trattamento giuridico del 
personale/modifiche contrattuali e assegnazione 
incarichi 

B) Area: contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento)  
B2.1.2 Contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento) 

Programmazione del fabbisogno 
Progettazione della strategia di acquisto 
Selezione del contraente 
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 
Esecuzione del contratto 
Rendicontazione del contratto 
 Procedure negoziate 
Affidamenti diretti 
 Revoca del bando 
Redazione del cronoprogramma 
Varianti in corso di esecuzione del contratto 
Subappalto 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario;  
C.1. Processi anagrafico-certificativi  
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), 
Repertorio Economico Amministrativo (REA), 
Albo Artigiani (AA)  

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su 
istanza di parte) al RI/REA/AA  
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA  
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA  
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative 
(RI, REA, AA)  
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci  
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)  
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per 
l’iscrizione in alcuni ruoli  
 
 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario  
D.1.3 Promozione territorio e imprese  D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla 

liquidità 
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi 
finanziari a privati  

  Concessione di contributi per effetto di specifici 
protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con 
enti pubblici o con organismi, enti e società a 
prevalente capitale pubblico 
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E) Area: Sorveglianza e controlli  
 
C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81 
 
 
 
 
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  

 
 
C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 
C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 
 
 
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 
materia di metrologia legale  

  
F) Area: Regolazione e tutela del mercato 
C.2.6 Forme alternative di giustizia  C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni  

C2.6.2 Gestione Arbitrati 
 

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

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

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

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale  
A) Area: acquisizione e progressione del 
personale  
[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]  

B1.1.1 Acquisizione risorse umane/ Procedure di 
assunzione di personale a tempo indeterminato e 
determinato, selezioni interne, verticali  
B1.1.4 Sviluppo risorse umane/Sistemi di 
valutazione: Progressioni orizzontali  
B1.1.1 Acquisizione risorse umane/Attivazione 
forme di lavoro  flessibili /atipiche di lavoro 
(compresi i tirocinanti) 
B1.1.2 Trattamento giuridico del 
personale/modifiche contrattuali e assegnazione 
incarichi 

 
3.2 La gestione del rischio  

La gestione del rischio di eventi corruttivi è finalizzata all’individuazione delle attività e degli uffici 
esposti al rischio corruzione, del personale coinvolto e delle relative misure organizzative da adottare, 
anche alla luce dei riscontri relativi alle attività già svolte nel corso delle precedenti programmazioni 
ed ogni altro elemento interno ed esterno ritenuto rilevante. 

Ai fini della identificazione del rischio, il PNA individua un possibile riferimento nei procedimenti 
giudiziari (penali e/o contabili) e/o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno 
interessato l’Ente.  
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In particolare, attraverso l’analisi del contesto esterno ed interno in cui opera la Camera di 
Commercio di Potenza, sono stati raccolti importanti elementi che si sono rivelati particolarmente 
utili ai fini dello svolgimento delle due macro fasi della complessa gestione del rischio: 

Analisi dei rischi di corruzione rispetto alle attività amministrative individuate nella mappatura dei 
processi camerali, coinvolgendo tutti i livelli organizzativi, ogni elemento ed indicazioni utile ai fini 
di una quanto più specifica sulla valutazione del rischio e soprattutto per assicurare il più ampio 
coinvolgimento di tutto il personale nella definizione del presente piano; 

Trattamento del Rischio consistente nella definizione delle misure organizzative da intraprendere, 
sulla base del grado di rischio individuato in termini di impatto e probabilità. 

Di seguito sono dettagliate le attività svolte nell’ambito delle due macro fasi. 

A) Analisi dei rischi di corruzione 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio corruzione si realizzi e 
del suo impatto, cioè dei suoi effetti, per giungere alla determinazione del livello di rischio di un 
dato evento. 

Ai fini della determinazione del grado di probabilità del verificarsi di ciascun rischio, cioè della sua 
frequenza, sono state prese in considerazione le seguenti caratteristiche per ciascun corrispondente 
processo amministrativo:  

 discrezionalità 

 rilevanza esterna 

 complessità del processo 

 valore economico 

 frazionabilità del processo 

 controlli, intesi come qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del 
rischio, quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri 

meccanismi di controllo utilizzati. 

In conseguenza delle valutazioni effettuate del livello di probabilità sono stati individuati tre livelli di 
probabilità: bassa, media, alta. 

Ai fini della determinazione del tipo di impatto cioè delle conseguenze che l’evento rischioso 
produce, sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di conseguenze:  

 organizzativo  

 economico  

 sull’immagine dell’Ente  

In conseguenza delle valutazioni effettuate del livello di probabilità sono stati individuati tre livelli di 
probabilità: bassa, media, alta. 
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I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio individuano le “aree a maggior 
rischio”, ossia le attività più sensibili e da valutare prioritariamente nella successiva terza fase, quella 
del Trattamento del rischio di corruzione.  

B) Trattamento del rischio di corruzione 

La fase di trattamento del rischio consiste nel definire le misure organizzative da mettere in campo 
per eliminare o, se non è possibile, almeno ridurre il rischio.  

Questa macro fase si articola, a sua volta, nelle seguenti sotto-fasi:  

 priorità di trattamento: individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente 

 individuazione delle misure organizzative da attuare per ciascuno degli eventi rischiosi su cui 
intervenire 

 monitoraggio del PTPC e delle relative misure 

A riguardo, si rende necessario dettagliare le attività svolte nell’ambito di questa ulteriore 
segmentazione del complesso processo di gestione del rischio, come di seguito specificato: 

a) priorità di trattamento  

Il PNA, così come aggiornato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, demanda 
alla Responsabilità del RPC la decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio, 
secondo il seguente elenco di fattori di valutazione:  

 livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento 

 obbligatorietà della misura che non è tale in assoluto, in quanto dipende in concreto dalla contesto 
dell’Amministrazione di riferimento 

 impatto organizzativo ed economico della misura 

b) individuazione delle misure organizzative  

c) monitoraggio del PTPC  

Il monitoraggio del PTPC riguarda lo stato di attuazione di ogni misura e complessivamente lo stato 
d’attuazione del piano.  

All’esito di tutto il processo è stato redatto il Registro di Rischio, accluso come Allegato 2 del 
P.T.P.C., che presenta in forma sintetica per ogni processo amministrativo, i seguenti elementi: 

o descrizione sintetica del processo 

o descrizione del rischio: intesa come accadimento in cui il rischio può manifestarsi 

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

o valutazione dell'impatto: intesa come capacità del fenomeno di compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi o l'immagine dell'Ente 

o tipo di risposta: misura di contrasto già adottate e/o da adottare. 
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SEZIONE N.4 LE MISURE DI PREVENZIONE  
 

Secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che a sua volta 

rinvia a quanto riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e al successivo aggiornamento 

operato dalla già citata determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, le misure di prevenzione del 

rischio si dividono in due categorie fondamentali: 

 misure generali: sono quelle che “si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo 

della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione o 

ente”;  

 misure specifiche:  sono quelle che “si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici 

individuati tramite l’analisi del rischio”.  

Nell’ambito delle misure generali, si collocano le misure obbligatorie, tali in quanto la loro 

applicazione discende obbligatoriamente dalla legge e/o da altre fonti normative. Trattasi di misure 

spiccatamente organizzative e pertanto sono state oggetto di valutazione in particolare con 

riferimento agli esiti relativi alle analisi del contesto complessivo dell’Amministrazione. 

A tal riguardo si evidenzia che, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’ANAC in merito ai 

soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e confermando la procedura già seguita dall’Ente nella 

programmazione e adozione del PTPC 2016/2018, il Consiglio Camerale con provvedimento n. 18 

del 15 dicembre 2016, ha inteso intervenire in merito al contenuto del presente piano fissando le 

misure anticorruzione da adottare per il triennio 2017/2019.   

4.1 Le misure generali di prevenzione 
 
Nell’ambito delle misure generali, si collocano le misure obbligatorie, tali in quanto la loro 

applicazione discende obbligatoriamente dalla legge e/o da altre fonti normative.  

Trattasi di misure spiccatamente organizzative e pertanto sono state oggetto di valutazione in 

particolare con riferimento agli esiti relativi alle analisi del contesto complessivo 

dell’Amministrazione. 

Le misure obbligatorie sono definite dalla L. n. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal Piano 

Nazionale Anticorruzione 2013, così come aggiornato dall’A.N.A.C. determinazione ANAC n.12 del 

28 ottobre 2015 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 
 

4.1.1 Trasparenza 
 

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. 
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Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, in conformità all’art. 10 come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e secondo le indicazioni fornite dall’ANAC in sede di 
PNA 2016, ha introdotto le misure di trasparenza quale apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, al contempo stabilendo che la promozione della trasparenza costituisce 
obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale.  

Ciò appare coerente con la previsione dell’immodificato successivo comma 4 che, richiedendo alle 
amministrazioni di garantire la massima trasparenza in ogni fase della gestione, attribuisce alla 
trasparenza stessa la funzione di principio inscindibilmente correlato all’azione amministrativa, 
costituzionalmente tesa al buon andamento e all’imparzialità. 

Tale impostazione avalla e conferma la buona prassi già adottata dall’Ente nel corso della 
predisposizione di tali documenti nell’ambito dei precedenti cicli di programmazione e di 
programmazione strategico-gestionale, con l’intento di assicurare il contestuale e più ampio 
collegamento: 

- tra l’attività di pianificazione in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione rispetto al 
ciclo di gestione delle performance; 

- tra il sistema del P.T.P.C. e quello del P.T.T.I. creando un collegamento funzionale tra gli 
interventi in tema di anticorruzione e quelli in tema trasparenza. 

Le misure adottate dalla Camera di Commercio per garantire, secondo le nuova impostazione 

normativa, il rispetto degli obblighi di trasparenza con particolare riferimento all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché 

all’identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei predetti dati sono 

contenute nell’Allegato al presente Piano, contenente la griglia degli obblighi di trasparenza con 

indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013, al quale si rinvia. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 

Servizi.  

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.2 Codice di comportamento 
 

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

nell’Allegato 3 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 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. 
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In particolare, le norme emanate attraverso il Codice introducono disposizioni integrative e/o di 

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

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

delibera n. 75/2013 e nell’aggiornamento al PNA 2015. 

Le misure previste nel Codice di comportamento rappresentano una tavola di riferimento 

fondamentale che mira ad indirizzare tutti i destinatari degli obblighi di condotta ivi previsti, 

orientando lo svolgimento dei propri compiti e finzioni pubbliche, in modo da prevenire 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 stato comunicato 

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

Nel corso del 2016, si è verificata una violazione delle disposizioni di cui al comma 4 lettera a) 

dell’articolo 3 del CCNL dell’11/04/2008 (codice disciplinare). 

Per quanto riguarda i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento, trova 

applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di segnalazione all’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari. 

Con riferimento all’Ufficio competente ad emanare pareri sull’ applicazione del codice di 

comportamento, provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a 

norma dell’articolo 55-bis comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001. 
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Si prevede di operare una revisione delle disposizioni del Codice di comportamento adottato 

dall’Ente nel corso del 2017, considerato dell’imminente accorpamento delle Camere di Commercio 

di Potenza e di Matera. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 

Servizi.  

 Termine: per tutta la durata del PTPC 
 

4.1.3 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 
 

La rotazione del personale ha il fine di ridurre il rischio dell’insorgenza di rapporti/relazioni tra i 

dipendenti assegnati ad un determinato ufficio e gli utenti di tale ufficio, con il conseguente 

consolidarsi di situazioni di privilegio di quest’ultimi e, nei casi più gravi il verificarsi di fattispecie 

illecite di collusione. 

Il presente piano prevede che l’attuazione della rotazione debba essere coniugata con le esigenze di 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, soprattutto in considerazione delle dimensioni 

dell’Ente e  del proprio organigramma così come dettagliato al punto 1.4 del presente piano.  

Tale rotazione dovrà essere realizzata secondo i criteri di seguito specificati: 

- fungibilità dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività proprie di ciascun 

ufficio o servizio a rischio di corruzione, con riferimento ai dipendenti interessati alla 

rotazione;  

- graduazione del livello di professionalità a seconda del ruolo rivestito nell’unità 

organizzativa; 

- rispetto dei diritti individuali dei dipendenti( diritti sindacali, L.104/92, D.Lgs.151/2001). 

Nel corso del 2016, sono state effettuate rotazioni del personale nell’ambito della Unità Operativa 

“Gestione del Personale” e della Unità Operativa “Contabilità”, ancorché esse non siano state 

motivate da una specifica esigenza anticorruttiva ovvero di natura emergenziale e/o punitiva, bensì 

determinate dalla necessità di efficientamento dei servizi.  

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal P.N.A. 2016, l’Ente intende utilizzare tale misura 

organizzativa in termini strumentali per favorire la formazione del personale, per accrescerne le 

competenze e la trasversalità rispetto ai vari processi lavorativi, ottimizzando il consistente 

ridimensionamento in termini di risorse umane e finanziare determinato dal nuovo quadro 

organizzativo e funzionale di cui al decreto legislativo di riforma del sistema camerale, n. 219 del 25 

novembre 2016, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124 

recante “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”. 
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A tal riguardo si precisa che la realizzazione di tale misura organizzativa risulta condizionata, nel 

corso del triennio di riferimento del presente piano, anche dall’evoluzione del processo di 

riorganizzazione determinato dall’imminente accorpamento della Camera di Commercio di Potenza 

con la Camera di Commercio di Matera ai fini della costituzione della Camera di Commercio della 

Basilicata in ottemperanza alle sopra citate disposizioni di riordino del sistema camerale. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale e 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”  

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.4 Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto d’interesse 
 

La misura organizzativa in questione è volta a garantire l’applicazione della regola di carattere 

generale valevole per ogni tipo di procedimento amministrativo. Essa, al fine di assicurare il più 

ampio rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, impone l’obbligo di 

astensione dei pubblici dipendenti nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale 

che si estrinsechi in un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere 

decisionale. A tal riguardo trova applicazione l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 rubricato “Conflitto 

di interessi” - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale «il responsabile 

del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».  Tale norma va applicata in combinato 

disposto con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” laddove all’art. 3 si sancisce che il dipendente pubblico deve conformare la propria 

condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in 

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi e 

successivamente, all’art. 7, dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di 

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». Altresì, l’obbligo d’astensione è oggetto di 
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apposita previsione ai sensi dell’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Potenza allegato al presente Piano. 

In merito, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA 2015, 

si prevede che la segnalazione del conflitto sarà valutata dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, d'intesa con il Dirigente e/o Responsabile di Servizio il quale, esaminate le circostanze, 

valuterà se la situazione prospettata realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 

dell’agire amministrativo e conseguentemente risponderà per iscritto al dipendente sollevandolo 

dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 

dell’attività da parte di quel dipendente.  

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, quest’ultimo dovrà essere affidato 

dal Dirigente e/o Responsabile di Servizio ad altro dipendente ovvero al Responsabile del Servizio 

medesimo. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il 

Segretario Generale. 

Nel corso del 2016, non si sono verificate segnalazioni di conflitto d’interesse. 

La Camera di Commercio ha predisposto i due modelli di dichiarazione a disposizione di tutto il 

personale e ne ha dato pubblicità sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – 

sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale e 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC 

 
4.1.5 Monitoraggio regime di incompatibilità per conferimento di incarichi dirigenziali - 
Direttive interne 
 

La Camera di Commercio ha adottato la presente misura organizzativa in applicazione delle 

disposizioni di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo n.39/2013 recante “Disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190” ed in particolare l’articolo 20 rubricato “Dichiarazione sull’insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità” ove si prevede che “All'atto del conferimento dell'incarico 

l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui 

al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni 

di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente  pubblico o ente  

di  diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Ferma restando ogni altra 

responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del 
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diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia 

incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.” 

L’Ente verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di 

incarichi dirigenziali previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate 

nei medesimi Capi.  

Il controllo viene effettuato:  

- all’atto del conferimento dell’incarico;  

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.  

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 

essere rimossa prima del conferimento.  

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 

39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

In attuazione delle citate disposizioni, la Camera di Commercio ha predisposto i due modelli di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e ne ha dato pubblicità sul sito istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. 

Nel corso del 2016, sono state pubblicate le dichiarazioni rese dal Segretario e dal Dirigente d’Area. 

La Camera prevede di procedere ad  almeno un controllo annuale (da effettuarsi entro il 30 novembre 

di ciascun anno) o su eventuale segnalazione (accertata). 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabile del 

Servizio “Affari Generali, Amministrativi e Contabili” 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Direttive interne 
 

La Camera di Commercio ha adottato la presente misura organizzativa in applicazione del comma 16 

ter dell’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, introdotto dall’art.1 comma 42 lett. l) dalla legge 

190/2012, ove si prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 
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li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 

con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».  

In attuazione delle citate disposizioni la Camera prevede che: 

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;  

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 

sia inserita la specifica dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi e negoziali per conto della Camera di Commercio di Potenza nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. Contestualmente i medesimi bandi di gara o gli 

atti prodromici agli affidamenti dovranno prevedere apposita clausola con cui sia disposta 

l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la 

situazione di cui al punto precedente; 

- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 

quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001. 

La Camera prevede di procedere ad  almeno un controllo annuale a campione (da effettuarsi entro il 

30 novembre di ciascun anno) o su eventuale segnalazione (accertata). 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale e 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabile 

Servizio Amministrazione e Contabilità 

 Termine: per tutta la durata del PTPC 
 

4.1.7 Controllo nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici 
 

La Camera di Commercio ha adottato la presente misura organizzativa in applicazione del nuovo art. 

35 bis, del D. Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, introdotto dall’art.1 comma 46 della legge 190/2012, ove si 

prevede che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, 

anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) 

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
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contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 

disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. 

Tale disposizione deve essere coordinata con il Capo II del D.lgs. n. 39 del 2013 recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in cui si prevede una specifica disciplina riferita alle 

inconferibilità di incarichi con riferimento sia agli incarichi amministrativi di vertice che agli altri 

incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti 

di diritto privato in controllo pubblico. 

In applicazione delle citate disposizioni, non possono essere nominati componenti di commissioni per 

l’accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la 

concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati coloro 

che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale. 

A tal fine, prima di procedere alla nomina dei componenti, il Dirigente responsabile del 

procedimento dovrà accertare l’insussistenza dei predetti precedenti penali a carico dei componenti 

medesimi, tenuti a rendere apposita dichiarazione.   

Dell’accertata assenza di motivi ostativi alla nomina dovrà essere fatta apposita menzione nel 

provvedimento di costituzione della commissione. 

La Camera di Commercio ha predisposto i modelli di dichiarazione di assenza dei motivi ostativi alla 

nomina quale componente di commissione giudicatrice di cui alla predetta normativa e ne ha dato 

pubblicità sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Altri 

contenuti-Corruzione”. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabile 

Servizio Amministrazione e Contabilità 

 Termine: per tutta la durata del PTPC 
 

4.1.8 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 
(whistleblower) 
 

La Camera di Commercio ha adottato la presente misura organizzativa in applicazione dell’art. 54 bis 

del D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, introdotto dalla legge 190/2012 - così come integrato dal D.Lgs. 24 
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giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 - ove si prevede che 

“Fuori dei casi di responsabilità a  titolo  di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria 

o alla Corte  dei  conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a  conoscenza in ragione  del rapporto  di  

lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, avente effetti sulle condizioni  di  lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 

alla denuncia. 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. Qualora la contestazione sia fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è 

segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall'interessato o dalle organizzazioni   sindacali maggiormente rappresentative 

nell'amministrazione nella quale le stesse sono state attuate. La denuncia è sottratta all'accesso 

previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni.”. 

A tal riguardo, sono state rispettate le indicazioni fornite dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015 con la quale sono state adottate le “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)” proprio al fine di disciplinare le procedure 

attraverso le quali l’Autorità riceve e gestisce le segnalazioni provenienti non solo dai propri 

dipendenti, per fatti illeciti avvenuti all’interno della propria struttura, ma anche, per effetto della 

novità legislativa sopra citata dai dipendenti di altre amministrazioni. In particolare l’ANAC, con le 

citate linee guida, suggerisce raccomandazioni e indicazioni, anche procedurali, volti ad indirizzare le 

amministrazioni nell’attuazione ed applicazione dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.  

In applicazione delle citate disposizioni, quale misura organizzativa obbligatoria, si adotta procedura 

di seguito dettagliata volta ad incentivare le segnalazioni del dipendente, che si coordina con le 

disposizioni di cui all’art. 6 del Codice di Comportamento, allegato al presente piano. 

- il dipendente che viene a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle 

proprie mansioni di situazioni di illecito o irregolarità nell'amministrazione è tenuto a farne 

segnalazione; 

La segnalazione può essere indirizzata ai seguenti soggetti: 

a) superiore gerarchico; 
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b) Responsabile per la prevenzione della corruzione  

La segnalazione è presentata con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata ad uno dei soggetti legittimati 

alla ricezione; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario 

che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura 

“riservata/segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione” ovvero 

“riservata/segnalazione al Superiore gerarchico” (in tale ultimo caso occorre specificare il 

soggetto destinatario della segnalazione). Nel caso di invio a mezzo del servizio postale 

tramite riservata, la stessa verrà automaticamente recapitata, senza essere in nessun caso 

aperta dagli uffici preposti alla ricezione della posta, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione ovvero al superiore gerarchico; 

b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione. 

In tal caso, il soggetto legittimato a ricevere la dichiarazione ne redige verbale che il 

dichiarante sottoscrive; 

- nei casi di comunicazione verbale, essa può essere resa al superiore gerarchico o 

Responsabile della prevenzione della corruzione e si conclude con la redazione di un 

sintetico verbale che il dichiarante sottoscrive;  

-  il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione sia 

direttamente dal dipendente che indirettamente dal suo superiore gerarchico assume le 

adeguate iniziative a seconda del caso. 

La segnalazione deve essere circostanziata in quanto il segnalante è tenuto a fornire tutti gli 

elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a 

riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: 

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta nell’ambito dell’amministrazione; 

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; 

d) se conosciute, le generalità o ogni altro elemento che consenta  di identificare il soggetto/i 

che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; 

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 
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L’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non esonera il whistleblower dall’obbligo di 

denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno 

erariale. 

La Camera di Commercio ha messo a disposizione di tutto il personale un apposito modulo il cui 

utilizzo rende la segnalazione più agevole e ne ha dato pubblicità sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione trasparente – sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale e 

dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei Servizi. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.9 Formazione 
 

La L.n.190/2012 ha individuato nella formazione e secondo la pianificazione di seguito specificata la 

misura organizzativa particolarmente incisiva per svolgere un’azione preventiva in tema di 

anticorruzione e per promuovere la trasparenza e la pubblicità dell’azione pubblica . 

La formazione dei dipendenti della Camera di commercio in materia di anticorruzione e trasparenza 

sarà svolta nei limiti delle risorse economiche a disposizione, in quanto l’Ente intende graduare lo 

svolgimento delle attività formative, assicurando in ogni caso le priorità della formazione nei 

confronti dei dipendenti che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio, ottimizzando il 

consistente ridimensionamento in termini di risorse umane e finanziare determinato dal nuovo quadro 

organizzativo e funzionale di cui al D.Lgs. n. 219/2016, emanato in attuazione di quanto previsto 

dall’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante “Riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche”. 

Particolare attenzione sarà attribuita alla formazione sulla promozione della trasparenza e pubblicità 

tramite i moderni strumenti tecnologici, alle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei 

procedimenti amministrativi nella maniera quanto più corretta ed esaustiva. 

Le finalità che si intende conseguire attraverso l’attività formativa sono: 

- ampliare la capacità di ciascun dipendente ad introdurre nella gestione dei propri processi 

lavorativi i contenuti della riforma operata dal legislatore mediante l’introduzione delle norme in 

questione vedendo, quindi, accresciuta la conoscenza degli stessi in merito all’etica, alla legalità, 

agli obblighi del personale, agli aspetti amministrativi e penali del fenomeno corruttivo ed agli 

obblighi di trasparenza e pubblicazione; 

-  stimolare in ciascun dipendente a partecipare fattivamente ed attivamente all’applicazione del 

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza contribuendo, in tal modo, a rafforzare la fiducia 

dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione garantendo, nel contempo, l’efficienza della 

stessa. 
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La Camera valuterà, inoltre, la necessità di far partecipare uno o più dipendenti a specifiche attività 

formative relative a modifiche della disciplina normativa in tema di anticorruzione e trasparenza e/o 

relative ad aspetti di particolare criticità che richiedano approfondimenti ulteriori rispetto a detto 

corso. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal PNA 2016, l’Ente intende utilizzare tale misura 

organizzativa anche in termini funzionali per favorire il migliore inserimento lavorativo del personale 

assegnato a nuove mansioni per effetto della rotazioni, prevedendo periodi di affiancamento tra il 

personale, per accrescerne competenze e trasversalità rispetto ai vari processi lavorativi. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 

Servizi. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.10 Patti di integrità negli affidamenti 
 

La Camera ha inteso inserire, quale ulteriore misura, la predisposizione e l’utilizzo di patti di integrità 

per l’affidamento di commesse in applicazione del dettato di cui all’art. 1, comma 17, della L. n. 

190/2012 ove si prevede che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 

lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti 

di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 

Richiamando quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’allora 

CIVIT - ora ANAC - con Delibera 72/2013, i patti di integrità rappresentano un sistema di clausole di 

salvaguardia la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante quale presupposto 

necessario e condizionante per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, in quanto “il mancato rispetto del protocollo di legalità (…) dà luogo 

all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”. 

Ne consegue che la predisposizione e l’utilizzo di patti d’integrità mirano ad innalzare i livelli di 

legalità ed integrità dell’Ente, stabilendo un complesso di regole finalizzate a: 

- prevenire i fenomeni di corruzione anche attraverso strumenti di carattere pattizio; 

- valorizzare i comportamenti eticamente adeguati sia all’esterno - per tutti i partecipanti alle 

procedure di affidamento di beni, servizi e lavori - sia all’interno - per il personale che si occupa 

di contratti, affidamenti e forniture nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato. 

In particolare, tale misura risulta coerente ed integrata con gli specifici obiettivi strategici ed operativi 

del Piano performance 2017-2019. 
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 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Servizio 

Amministrazione e Contabilità 

  Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.1.11 Monitoraggio dei tempi procedimentali - Direttive  
 

L’obbligo di monitoraggio dei tempi procedimentali è divenuto più stringente e strutturato in 

applicazione del vigente dettato di cui della L. n. 190/2012 dal momento che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett d) il Piano triennale di prevenzione della Corruzione deve 

“definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti “ ; 

-  ai sensi dell’art. 1 comma 28 “ Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio 

periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 

anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito   web istituzionale di 

ciascuna amministrazione.”. 

Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini ed eventualmente di operare i dovuti 

interventi correttivi i Responsabili dei Servizi, per ciascun procedimento di propria competenza, 

dovranno far pervenire al Segretario Generale con cadenza trimestrale/semestrale un report 

riassuntivo della tempistica dei procedimenti.  

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 

Servizi. 
 

4.1.12 Monitoraggio dei rapporti tra Soggetti esterni e Amministrazione - Direttive  
  

L’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.190/2012 prevede che il Piano triennale di prevenzione della 

Corruzione debba “definire le modalità di monitoraggio dei 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”.  

Ne consegue che nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e nei procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, dovrà essere 

acquisita apposita dichiarazione da parte del soggetto esterno contraente o interessato ai procedimenti 

autorizzatori e/o concessori di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo 

grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti. 
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Nel caso in cui il soggetto esterno sia una persona giuridica pubblica o privata, la predetta 

dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante il quale dichiarerà, per quanto di propria 

conoscenza, l’assenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, 

con i dirigenti e/o i dipendenti anche con riferimento ai soci, agli amministratori e/o ai dipendenti del 

soggetto esterno. 

La Camera di Commercio predispone i modelli di dichiarazione relativa ai rapporti tra soggetti 

esterni e Amministrazione, dandone pubblicità sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente – sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. 

 Responsabile dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabile del 

Servizio “Affari Generali, Amministrativi e Contabili” 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
 

4.2 Le misure specifiche di prevenzione 
 

L’Amministrazione, con riferimento agli esiti relativi alle analisi organizzativa e procedimentale, ha 

introdotto le seguenti misure specifiche, che si caratterizzano proprio per il fatto di incidere su 

problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. 
 

4.2.1 Miglioramento dei servizi e semplicità di accesso alle informazioni 
 

La Camera intende porre in essere ogni attività utile e finalizzata a favorire l’accesso e la conoscenza 

delle informazioni da parte degli utenti, anche con specifico riferimento alla pubblicazione di tutta la 

documentazione amministrativa relativa alle misure di prevenzione introdotte dal presente Piano.  

L’osservanza di tali misure risulta coerente ed integrata con gli specifici obiettivi strategici ed 

operativi del Piano performance 2017-2019, con particolare riferimento ai procedimenti 

amministrativi di competenza del Registro delle Imprese e di quelli relativi a concessione di 

contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari. 

Altresì, la vigente normativa antimafia - D.Lgs. n.159/2011 - prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni devono acquisire idonea documentazione informativa relativamente alle aziende ed 

ai soggetti con cui intendono stipulare contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, circa l’ 

insussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 o 

dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. 

Tale normativa trova applicazione anche con riferimento a specifici procedimenti autorizzatori 

rientranti nell’Area del Registro delle Imprese. 
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La Camera di Commercio di Potenza ha aderito al progetto Si.Ce.Ant proposto dalla Prefettura di 

Potenza, che si prevede di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità 

organizzata semplificando ma, soprattutto, migliorando in termini di tempistica e di attendibilità il 

processo di rilascio delle comunicazioni antimafia.  

Conseguentemente, si prevede lo svolgimento della verifica e del controllo sulle dichiarazioni ai 

sensi del D.Lgs. n.159/2011 nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Area n.1 e dell’Area 

n.2.  

 Responsabili dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 

Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 

Servizi, ognuno per la propria area/settore di attività. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 

 

4.2.2 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione nei rapporti con 

utenti e fornitori  
 

La Camera di Commercio intende incrementare il livello di informatizzazione in relazione ai rapporti 
intercorrenti tra la Camera di Commercio e soggetti terzi. 

In particolare, l’osservanza di tali misure risulta coerente ed integrata con gli specifici obiettivi 
strategici ed operativi del Piano performance 2017-2019, con particolare riferimento ai procedimenti 
amministrativi di competenza del Registro delle Imprese e di quelli relativi a concessione di 
contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari  

In particolare, con specifico riferimento ai procedimenti di competenza del Registro delle Imprese si 
prevede di intervenire attraverso una struttura appositamente costituita a supporto informativo e di 
assistenza agli utenti nella compilazione delle pratiche telematiche. 

Inoltre, si prevede di proseguire utilizzando la piattaforma telematica per l’acquisizione di eventuali 
domande di partecipazione a misure di contributi a sportello e/o a bando gestite dalla Camera di 
Commercio di Potenza. 

 Responsabili dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 
Dirigente dell’Area, Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di attività. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 
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SEZIONE N.5 LE MISURE DI TRASPARENZA  
 

Alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, il PTPC assume per l’Ente un 
valore programmatico importante dovendo prevedere e realizzare gli “obiettivi strategici” per la 
promozione della trasparenza stabiliti dall’organo di indirizzo. 

Tra le novità introdotte dal Decreto citato giova richiamare la soppressione del riferimento esplicito 
al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) come atto separato dal PTPC, e il suo 
inserimento come parte integrante del PTPC.  

A tal fine il PTPC deve contenere una “apposita sezione” all’interno della quale sono individuate “le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.”.  

Altra significativa novità prevista dal D.Lgs. n. 97/2016, diretta conseguenza della soppressione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), è l’unificazione in capo ad un solo 
soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Il R.P.C.T. segnala all’O.I.V., alla Giunta, all’A.N.A.C., eventualmente all’Ufficio Procedimenti 
disciplinari il mancato/ritardato adempimento da parte dei soggetti responsabili. 

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare nella 
sezione Amministrazione trasparente è garantito dai diversi responsabili delle diverse Aree, 
individuati nell’allegato 4 del presente piano, richiamandosi in particolare a quanto stabilito dal 
Segretario Generale con Ordine di Servizio del 5 agosto 2016.  

I Responsabili individuati: 

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare e la pubblicazione dei dati 
stessi e ne verificano l’esattezza e la completezza;  

- aggiornano periodicamente il RPCT sulle eventuali criticità che possono emergere nell’attività di 
alimentazione dei flussi informativi;  

- osservano le indicazioni contenute nel PTPC.  

Di seguito sono riportate le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità dei 
flussi informativi. 

 

5.1 Misure organizzative  

Al fine di garantire il tempestivo, continuo e corretto flusso per la pubblicazione dei dati, assicurando 
il puntuale rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, il Segretario Generale, anche in qualità  di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, con ordine di servizio del 5 agosto 2016 ha 
costituito una nuova Unità Operativa denominata “Legalità Trasparenza e Anticorruzione”, 
trasversale a tutti gli uffici dell’Ente e deputata a provvedere, raccordandosi con l’ufficio del Registro 
delle Imprese, ai controlli da effettuarsi a norma della disciplina antiriciclaggio nel caso in cui 
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vengano costituite start-up ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis, del D.L. n. 3 del 2015, nonché ad 
assicurare il più ampio coordinamento tra gli obblighi e gli adempimenti in materia di 
Anticorruzione, Trasparenza, Antiriciclaggio e Antiusura, in piena coerenza con la programmazione 
strategica e di performance dell’Ente che promuove la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell'integrità. 

Col medesimo ordine di servizio è stata implementata la rete dei referenti che stabilmente curano la 
pubblicazione sul sito istituzionale.  

Di talché, la tempestività e la regolarità dei flussi informativi della sezione “Amministrazione 
Trasparente” della Camera oltre è curata ed aggiornata costantemente, dando corso agli adempimenti 
di legge e alle indicazioni fornite dell’ANAC, con la supervisione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 

 Responsabili dell’attuazione della presente misura: Segretario Generale, Dirigente dell’Area 
“Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei Servizi, ognuno per la 
propria area/settore di attività. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 

 

5.2 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento del R.P.C.T.  

 

Il R.P.C.T, i Responsabili del dato, i referenti per la pubblicazione nell’ambito dell’Unità Operativa 
denominata “Legalità Trasparenza e Anticorruzione” effettuano un costante controllo e monitoraggio 
dei contenuti della sezione Amministrazione trasparente. Qualora venissero riscontrate criticità 
saranno trasmesse al R.P.C.T. comunicazioni scritte in maniera tempestiva.  

Si specifica che alcune misure puntuali di trasparenza rispetto ai processi che verranno identificati 
come particolarmente esposti al rischio corruttivo saranno definite nello specifico a seguire la 
ponderazione del rischi. 

 Responsabili dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 
Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 
Servizi, ognuno per la propria area/settore di attività. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 

 

5.3 Accesso Civico: Misure e Direttive  

L’accesso civico è disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha introdotto un sistema a doppio binario: 

- da un lato, in relazione alla serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni 
nella sezione amministrazione trasparente, è stato previsto il diritto di chiunque di accedere al sito 
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione ( art. 2, comma 2) e di 
richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1); 
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- dall’altro, il diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ( art. 5, comma 2 e segg.), salvi i limiti di legge. 

La richiesta di accesso civico deve pervenire al R.P.C.T., solo ove si tratti di accesso di cui al comma 
1 dell’art. 5, ovvero in relazione a dati, informazioni e/o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria.  

L’istanza deve contenere la precisa indicazione dei documenti, informazioni o  dati di cui si ritiene 
dovuta la pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 nonché dei correlati estremi normativi per i quali si 
ritiene sussista l’obbligo di pubblicazione. 

In tal caso, il R.P.C.T.:  
- trasmette la richiesta al responsabile del procedimento per la verifica della fondatezza 

dell’istanza;  
- se il dato, l’informazione e/o documento è pubblicato vengono comunicati al richiedente la 

posizione ed il collegamento ipertestuale ;  
- se il dato risulta mancante, non aggiornato o incompleto la richiesta è trasmessa al responsabile 

del dato affinché provveda in merito.  
- entro 30 gg  viene comunicata al richiedente l’avvenuta pubblicazione del dato.  

La richiesta di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dall’Amministrazione deve pervenire all’Unità 
operativa “Legalità, Trasparenza e Anticorruzione” ed il relativo procedimento viene svolto in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ( art. 5, comma 2 e segg. D.Lgs. n. 33/2013). 

La richiesta di accesso civico comporta un obbligo di segnalazione cosi come previsto dall’articolo 
43, c. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e cioè “In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”. 

Qualora il richiedente non ottenga risposta nel termine prescritto, potrà ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo. 

 Responsabili dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 
Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato”, Responsabili dei 
Servizi/Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, ognuno per la propria 
area/attività; 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 

 

5.4 Giornata della Trasparenza 

 

La Giornata della Trasparenza costituisce un’iniziativa di confronto con gli stakeholders interni ed 
esterni all’Ente ed altri osservatori qualificati, utile a migliorare la capacità di ascolto, il controllo 
sociale e i livelli di comunicazione.  
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Trattasi di un evento dedicato anche alla condivisione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del ciclo della Performance. 

Il R.P.C.T. programma almeno una “Giornata della Trasparenza” ogni anno, coinvolgendo gli organi, 
gli uffici e le strutture dell’Ente, l’OIV e tutti i principali interlocutori della Camera di Commercio, 
nonché ogni altro soggetto potenzialmente interessato ad informarsi sulle attività della Camera e ad 
esprimere suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

La CCIAA di Potenza ha programmato per il triennio 2017/2019 lo svolgimento di tre giornate della 
Trasparenza, durante le quali verranno illustrati, oltre alla programmazione delle attività ed alle 
azioni previste, le novità normative in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 

Per l’organizzazione della 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. 

Al termine dell’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. 

La giornata della Trasparenza sarà adeguatamente pubblicizzata oltre che sul sito istituzionale anche 

tramite appositi avvisi e comunicazioni. 

 Responsabili dell’attuazione della presente misura di prevenzione: Segretario Generale, 
Dirigente dell’Area “Registro imprese, anagrafe e regolazione del mercato, Responsabili dei 
Servizi. 

 Termine: per tutta la durata del PTPC. 

 

SEZIONE N.6 MONITORAGGIO DEL P.T.P.C. ED INTEGRAZIONE CON I 
SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO 
 

Al fine di ridurre al massimo lo svolgimento di controlli interni meramente formali ad al contempo 
per evitare appesantimenti procedurali, il monitoraggio e l’audit relativo alle misure introdotte dal 
presente Piano sarà svolto parallelamente ed in stretto collegamento alle attività di monitoraggio 
periodico relative al Piano della Performance 2017-2019. 

Per tutte le misure di prevenzione riguardanti la pubblicazione di dati/informazioni sul sito 
web istituzionale, in assenza di uno specifico indicatore di monitoraggio, il controllo viene 
effettuato dall’OIV in occasione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione. 

Il monitoraggio finale sull’attuazione del P.T.P.C., nel rispetto dell’articolo 1, comma 14 della L. n. 
190/2012, sarà effettuato attraverso la relazione redatta dal Segretario Generale entro il 15 dicembre 
di ogni anno ovvero entro altro termine indicato dall’ANAC, contenente i risultati dell’attività svolta 
e i livelli di efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.  
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Tale documento è trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo 
dell’Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente - 
Altri Contenuti - Corruzione”. 

Il sistema di prevenzione della corruzione adottato dall’Ente intende sviluppare una permanente 
modalità di raccordo con i sistemi di controllo interno al fine di  rilevare i punti critici ed le 
inefficienze ed in tal modo  riuscire a generare un miglioramento della qualità dei processi 
amministrativi a tutto vantaggio dei cittadini e degli utenti, nonché dell’Amministrazione stessa. 

In particolare, tenuto conto delle aree di rischio di cui al Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e dell'attività relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa, si prevede di 
comunicare anche al Collegio dei Revisori dei conti le risultanze del presente piano.  

 

SEZIONE N. 7 ALLEGATI 

 

Al presente piano sono acclusi i seguenti allegati: 

 Allegato n. 1 “L’articolazione dei processi della Camera di Commercio di Potenza”; 

 Allegato n. 2 “Il Registro di Rischio”; 

  Allegato n. 3 “Il Codice di comportamento dei dipendenti”; 

 Allegato n. 4 “Griglia degli obblighi di trasparenza con indicazione dei responsabili della 
trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013”. 


