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1.	   PREMESSA	  

Il	  Piano	  Triennale	  di	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  è	  il	  documento	  previsto	  dall’articolo	  1	  della	  Legge	  
6	  novembre	  2012	  n.	  190	  (di	  seguito	  anche	  Legge)	  quale	  modalità	  attraverso	  la	  quale	  le	  Amministra-‐
zioni	  Pubbliche	  definiscono	  e	  comunicano	  all’	  Autorità	  Nazionale	  Anticorruzione	  -‐	  ANAC	  (ex	  CiVIT)	  
ed	  al	  Dipartimento	  della	  Funzione	  Pubblica	  “la	  valutazione	  del	  diverso	  livello	  di	  esposizione	  degli	  uf-‐
fici	   al	   rischio	   di	   corruzione	   e	   indicano	   gli	   interventi	   organizzativi	   volti	   a	   prevenire	   il	  medesimo	   ri-‐
schio”	  (art.	  1,	  comma	  5).	  

il	  Piano	  deve	  essere	  redatto	  entro	  il	  31	  gennaio	  di	  ogni	  anno	  e	  deve	  contenere	  al	  suo	  interno	  la	  va-‐
lutazione	  del	  diverso	  livello	  di	  esposizione	  degli	  uffici	  a	  rischio	  corruzione	  nonché	  l'indicazione	  degli	  
interventi	  organizzativi	  da	  mettere	  in	  atto	  per	  prevenire	  il	  medesimo	  rischio.	  	  

Il	   presente	   Piano	   Triennale	   di	   Prevenzione	   della	   Corruzione	   è	   aggiornato	   annualmente,	   secondo	  
una	   logica	   di	   programmazione	   scorrevole,	   tenendo	   conto	  dei	   nuovi	   obiettivi	   strategici	   posti	   dagli	  
organi	  di	  vertice,	  delle	  modifiche	  normative	  e	  delle	   indicazioni	  fornite	  dal	  Dipartimento	  della	  Fun-‐
zione	  Pubblica,	  dall’Autorità	  Nazionale	  Anticorruzione	  (ANAC)	  e	  dall’Unioncamere.	  

Essenziale	  quale	  punto	  di	  partenza	  di	  tutto	  il	  lavoro	  è	  la	  definizione	  di	  “corruzione”	  che	  viene	  adot-‐
tata	   nel	   PNA:	   si	   tratta	   di	   un	   concetto	   esteso,	   comprensivo	   di	   “tutte	   le	   situazioni	   in	   cui,	   nel	   corso	  
dell’attività	  amministrativa,	  si	  riscontri	  l’abuso	  da	  parte	  di	  un	  soggetto	  del	  potere	  a	  lui	  affidato	  al	  fi-‐
ne	  di	  ottenere	  vantaggi	  privati”.	  In	  particolare,	  si	  fa	  riferimento	  a	  tutte	  quelle	  situazioni	  nelle	  quali	  
venga	  in	  evidenza	  un	  malfunzionamento	  dell’amministrazione	  per	  effetto	  di	  due	  tipi	  di	  cause:	  l’uso	  
a	  fini	  privati	  delle	  funzioni	  attribuite	  o	  l’inquinamento	  dell’azione	  amministrativa	  ab	  externo,	  sia	  che	  
essa	  abbia	  successo	  sia	  che	  rimanga	  mero	  tentativo.	  

L’assetto	  normativo	   in	  materia	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  è	  completato	  con	   il	  contenuto	  dei	  
decreti	  attuativi:	  

• Testo	  unico	  delle	  disposizioni	  in	  materia	  di	  incandidabilità	  e	  di	  divieto	  di	  ricoprire	  cariche	  eletti-‐
ve	  e	  di	  Governo	  conseguenti	  a	  sentenze	  definitive	  di	  condanna	  per	  delitti	  non	  colposi,	  a	  norma	  
dell'articolo	  1,	  comma	  63,	  della	  legge	  6	  novembre	  2012,	  n.	  190,	  approvato	  con	  il	  decreto	  legi-‐
slativo	  31	  dicembre	  2012,	  n.	  235;	  

• Riordino	  della	  disciplina	  riguardante	  gli	  obblighi	  di	  pubblicità,	  trasparenza	  e	  diffusione	  di	  infor-‐
mazioni	  da	  parte	  delle	  pubbliche	  amministrazioni,	  approvato	  dal	  Governo	  il	  15	  febbraio	  2013,	  in	  
attuazione	  di	   commi	  35	  e	   36	  dell’art.	   1	   della	   l.	   n.	   190	  del	   2012,	   decreto	   legislativo	  14	  marzo	  
2013,	  n.	  33;	  

• Disposizioni	  in	  materia	  di	  inconferibilità	  e	  incompatibilità	  di	  incarichi	  presso	  le	  pubbliche	  ammi-‐
nistrazioni	  e	  presso	  gli	  enti	  privati	  in	  controllo	  pubblico,	  a	  norma	  dell'articolo	  1,	  commi	  49	  e	  50,	  
della	  legge	  6	  novembre	  2012,	  n.	  190,	  decreto	  legislativo	  8	  aprile	  2013,	  n.	  39;	  

• Codice	   di	   comportamento	   per	   i	   dipendenti	   delle	   pubbliche	   amministrazioni,	   approvato	   con	  
d.P.R.	  16	  aprile	  2013,	  n.	  62	  in	  attuazione	  dell’art.	  54	  del	  d.lgs.	  n.	  165	  del	  2001,	  come	  sostituito	  
dalla	  l.	  n.	  190.	  

La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine,	  con	  deliberazione	  della	  Giunta	  Camerale	  n.	  24	  del	  25/01/2013,	  
ha	  provveduto	  a	  nominare	  il	  Responsabile	  della	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  nella	  persona	  del	  Se-‐
gretario	  Generale.	  	  

Con	  determinazione	  d’urgenza	  del	  Presidente	  della	  Camera	  di	  Commercio	  n.	  6	  del	  28/03/2013,	  rati-‐
ficata	  con	  successiva	  deliberazione	  di	  Giunta	  n.	  60	  del	  24/04/2013,	  è	  stato	  adottato	  il	  primo	  Piano	  
Triennale	  di	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  2013	  -‐	  2015,	   in	  attuazione	  di	  quanto	  previsto	  dalla	  L.	  n.	  
190/2012	  ed	  entro	   il	   termine	  del	  31	  marzo	  2013	  fissato	  dalla	  L.	  n.	  221/2012,	  elaborato	  sulla	  base	  
delle	  Linee	  Guida	  di	  Unioncamere	  Nazionale,	  nelle	  more	  dell’approvazione	  da	  parte	  del	  Dipartimen-‐
to	  della	  Funzione	  Pubblica	  del	  Piano	  Nazionale	  e	  pur	  in	  assenza	  dello	  stesso.	  
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L’approvazione	  del	  Piano	  Nazionale	  Anticorruzione	  (PNA),	  proposto	  dal	  Dipartimento	  della	  Funzio-‐
ne	  Pubblica	  ed	  approvato	  dall’ANAC	   in	  qualità	  di	  Autorità	  Nazionale	  Anticorruzione	  con	  delibera-‐
zione	  n.	  72	  dell’11/09/2013,	  ha	  reso	  necessaria	  un’operazione	  di	  revisione	  e	  riallineamento	  del	  Pia-‐
no,	  anche	  al	  fine	  di	  renderlo	  in	  grado	  di	  recepire	  gli	  aggiornamenti	  che	  si	  renderanno	  opportuni	  nel	  
tempo.	  

Con	   Deliberazione	   di	   Giunta	   n.	   6	   del	   31/01/2014,	   immediatamente	   esecutiva,	   è	   stato	   approvato	  
l’aggiornamento	  al	  Piano	  Triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  per	  il	  triennio	  2014	  –	  2016.	  	  

Questo	  programma	  triennale,	  redatto	  ai	  sensi	  art.1,	  comma	  8,	  della	  Legge,	  si	  applica	  alla	  Camera	  di	  
Commercio	  di	  Udine	  e	  alle	  sue	  due	  Aziende	  Speciali:	  Azienda	  Speciale	  Impresa	  e	  Territorio	  (I.TER)	  e	  
Azienda	  Speciale	  Funzioni	  Delegate.	  

La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine,	  in	  quanto	  titolare	  di	  funzioni	  proprie	  e	  di	  autonomia	  finanziaria,	  
impronta	  la	  propria	  attività	  ai	  criteri	  di	  efficacia,	  efficienza,	  economicità,	  imparzialità,	  trasparenza	  e	  
pubblicità	   ed	   al	   principio	   della	   lotta	   alla	   corruzione	   come	  miglioramento	   continuo,	   includendo	   la	  
lotta	  alla	  corruzione	  tra	  gli	  obiettivi	  strategici	  dell’ente.	  

Gli	  uffici	  ed	  i	  servizi	  della	  Camera	  di	  Commercio	  sono	  disciplinati,	  in	  relazione	  alle	  vigenti	  disposizio-‐
ni	  di	  legge,	  statutarie	  e	  regolamentari,	  in	  base	  ai	  principi	  di	  funzionalità,	  autonomia,	  efficienza,	  effi-‐
cacia,	  economicità,	  flessibilità,	  garanzia	  dell’imparzialità	  e	  della	  trasparenza	  dell’azione	  amministra-‐
tiva,	  professionalità	  e	  responsabilità,	  delle	  pari	  opportunità	  fra	  uomini	  e	  donne	  ed	  a	  quello	  di	  distin-‐
zione	  tra	  indirizzo	  e	  controllo	  ed	  attuazione	  e	  gestione	  dell’azione	  amministrativa.	  
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2.	   INTRODUZIONE:	  ORGANIZZAZIONI	  E	  FUNZIONI	  DELL’AMMINISTRAZIONE	  
	  

2.1.	   Chi	  siamo	  
La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  nasce	  in	  età	  napoleonica	  con	  decreto	  del	  14	  settembre	  1806	  quale	  
appendice	  della	  Camera	  di	  Commercio	  degli	  Stati	  Veneti	  di	  Venezia	  e	  come	  “Camera	  di	  Commercio	  
del	   Dipartimento	   di	   Passariano”.	   Durante	   la	   dominazione	   austriaca	   assume	   il	   nome	   di	   Camera	   di	  
Commercio	  della	  Provincia	  del	  Friuli.	  La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  è	  un	  ente	  autonomo	  di	  diritto	  
pubblico	  che	  svolge,	  nell’ambito	  della	  propria	  provincia,	  funzioni	  d’interesse	  generale	  per	   il	  sistema	  
delle	  imprese,	  curandone	  lo	  sviluppo	  nell’ambito	  dell’economia	  locale.	  

Alla	  Camera	  di	  Commercio	  sono	  attribuite	  funzioni	  istituzionali	  previste	  da	  specifiche	  norme	  giuridi-‐
che,	  quali	  la	  tenuta	  del	  Registro	  delle	  Imprese	  e	  la	  pubblicazione	  degli	  elenchi	  dei	  protesti	  cambiari	  e	  
funzioni	  promozionali	  e	  di	  supporto	  alle	  imprese	  finalizzate	  alla	  promozione	  dello	  sviluppo	  economi-‐
co	  del	   territorio:	   interventi	  a	   sostegno	  delle	  attività	  delle	   imprese,	   sportello	  per	   l'internazionalizza-‐
zione,	  servizi	  di	  orientamento	  alle	  imprese,	  di	  informazione	  economica,	  di	  formazione	  professionale	  
ed	  in	  generale	  le	  iniziative	  che	  tendono	  a	  stimolare	  e	  sostenere	  la	  crescita	  economica	  e	  sociale	  della	  
provincia	  e	  caratterizzate	  dalla	  discrezionalità	  delle	  scelte.	  

La	  riforma	  degli	  enti	  camerali	  dettata	  dalla	  Legge	  580/1993	  e	  successivo	  D.L.	  23/2010	  ha	  ridisegnato	  
il	   ruolo	   delle	   Camere	   di	   Commercio	   nell’ottica	   di	   una	   semplificazione	   per	   le	   attività	   delle	   imprese,	  
della	  promozione	  e	  del	  trasferimento	  tecnologico.	  La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  è	  amministrata	  
da	  una	  Giunta,	  formata	  dal	  Presidente	  più	  10	  membri,	  eletta	  dal	  Consiglio,	  formato	  a	  sua	  volta	  da	  28	  
consiglieri	  espressione	  delle	  categorie	  economiche	  maggiormente	  rappresentative	  della	  provincia.	  La	  
struttura	  amministrativa	  della	  Camera	  è	  guidata	  dal	  Segretario	  Generale.	  

La	  Struttura	  organizzativa	  al	  01/01/2015	  
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La	  Sede	  

Sedi	  Istituzionali	   2	  
Aziende	  Speciali	   2	  
Partecipazioni	  	   30	  
	  
Imprese	  

Imprese	  registrate	   51.512	  
Imprese	  attive	   45.247	  
	  
Personale	  del	  gruppo	  Cciaa	  di	  Udine	  

Dirigenti	   2	  -‐	  Segretario	  Generale,	  un	  direttore	  
Alte	  professionalità	  e	  posizioni	  organizzative	   8	  
Tecnici-‐amministrativi	   109	  
	  
Personale	  della	  Cciaa	  con	  contratto	  autonomie	  locali	  per	  categorie	  e	  sesso	  

	   Uomini	   Donne	   Totali	  
Segretario	  Generale	   0	   1	   1	  
Dirigenti	   0	   0	   0	  
D	  (esperti)	   3	   17	   20	  
C	  (assistenti)	   6	   37	   43	  
B	  (operatori)	   7	   10	   17	  
A	  (ausiliari)	   0	   0	   0	  
Totale	  dipendenti	  in	  servizio	   16	   65	   81	  
	  

Personale	  Cciaa	  con	  contratto	  autonomie	  locali	  -‐	  tempo	  pieno	  e	  parziale	  

	   Totale	   %	  
A	  tempo	  pieno	   60	   74,07%	  
In	  part	  time	   21	   25,93%	  
Totale	  dipendenti	  in	  servizio	   81	   100,00%	  

	  

Personale	  del	  gruppo	  Cciaa	  -‐	  tipologie	  di	  contratto	  

	   Totale	   %	  
Autonomie	  locali	   81	   68,07%	  
Terziario	   38	   31,93%	  
Totale	  dipendenti	  in	  servizio	  	   119	   100,00%	  
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2.2	   Cosa	  facciamo	  
Oggi	  la	  Camera	  di	  Commercio	  è	  prima	  di	  tutto	  l'interlocutore	  delle	  imprese	  attive	  che	  in	  provincia	  di	  
Udine	  producono,	  trasportano	  o	  scambiano	  beni	  e	  servizi	  e	  delle	  categorie	  economiche	  che	  le	  rap-‐
presentano.	  Ma	  è	  anche	  un'istituzione	  al	  servizio	  dei	  cittadini	  e	  dei	  consumatori,	  attiva	  accanto	  agli	  
enti	   locali	   per	   lo	   sviluppo	  economico,	   sociale	  e	   culturale	  del	   territorio	  udinese.	   Le	   sue	   funzioni	   si	  
possono	  suddividere	  nei	  seguenti	  filoni	  di	  attività:	  

a) attività	  amministrative:	   tenuta	  di	  albi,	  elenchi,	   ruoli,	  nei	  quali	  vengono	  registrati	  e	  certificati	   i	  
principali	  eventi	  che	  caratterizzano	  la	  vita	  di	  ogni	  impresa;	  

b) attività	   promozionali	   e	   di	   internazionalizzazione:	   promozione	   e	   sviluppo	   del	   territorio	   e	  
dell’economia	  locale,	  sostegno	  e	  rafforzamento	  dei	  processi	  di	  internazionalizzazione	  delle	  im-‐
prese;	  

c) attività	  di	  studio,	  analisi	  dei	  dati	  sull’economia	  locale:	  fornire	  informazioni	  necessarie	  a	  una	  mi-‐
gliore	  conoscenza	  della	  realtà	  socio-‐economica;	  

d) attività	   di	   regolazione	   del	   mercato:	   favorire	   la	   soluzione	   amichevole	   delle	   controversie,	   pro-‐
muovere	  e	  aumentare	  la	  trasparenza,	  la	  certezza,	  l’equità	  nelle	  relazioni	  economiche	  tra	  impre-‐
se	  e	  tra	  imprese	  e	  cittadini.	  

	  

Nella	  Carta	  dei	  Servizi	  pubblicata	  sul	  sito	  istituzionale,	  sono	  illustrati	  nel	  dettaglio	  tutti	  i	  servizi	  ero-‐
gati	  dalla	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine.	  

	  

	  

2.3	   Come	  operiamo	  
La	  Camera	  di	  Commercio	  impronta	  la	  propria	  attività	  a	  criteri	  di	  efficacia,	  efficienza,	  economicità,	  im-‐
parzialità,	  trasparenza	  e	  pubblicità.	  Esercita	  le	  proprie	  funzioni	  ispirandosi	  al	  principio	  di	  collaborazio-‐
ne	  e	  cooperazione	  con	  le	  istituzioni	  comunitarie,	  le	  amministrazioni	  statali,	  la	  Regione,	  le	  autonomie	  
locali	  e	  funzionali,	  le	  organizzazioni	  rappresentative	  delle	  categorie	  economiche	  e	  sociali	  e,	  in	  partico-‐
lare,	  per	  quanto	  concerne	  le	  funzioni	  di	  regolazione,	  in	  raccordo	  con	  le	  autorità	  di	  garanzia	  e	  regola-‐
zione	  dei	  mercati.	  Promuove	  la	  conclusione	  di	  accordi	  con	  la	  Regione,	  la	  Provincia	  ed	  i	  Comuni	  della	  
circoscrizione	  territoriale	  per	  lo	  svolgimento	  dell’attività	  consultiva	  di	  cui	  all’articolo	  2,	  sesto	  comma,	  
della	  Legge	  n.	  580/93.	  Rende	  pareri	  alle	  amministrazioni	  indicate	  che	  lo	  richiedono	  e,	  altresì,	  può,	  an-‐
che	  senza	  preventiva	  richiesta,	  formulare	  pareri	  alle	  stesse	  nelle	  materie	  che	  interessano	  le	  imprese	  
della	  provincia.	   Il	   sistema	  delle	  partecipazioni	   rappresenta,	   per	   le	  Camere	  di	   Commercio,	   uno	   stru-‐
mento	  attraverso	  il	  quale	  raggiungere	  i	  propri	  fini	  istituzionali	  cosi	  come	  indicato	  dall’art.	  2,	  comma	  4	  
della	  legge	  580/1993	  secondo	  il	  quale	  “per	  il	  raggiungimento	  dei	  propri	  scopi	  le	  camere	  di	  commercio	  
promuovono,	  realizzano	  e	  gestiscono	  strutture	  ed	  infrastrutture	  di	  interesse	  economico	  generale	  a	  li-‐
vello	  locale,	  regionale	  e	  nazionale,	  direttamente	  o	  mediante	  la	  partecipazione,	  secondo	  le	  norme	  del	  
codice	  civile,	  con	  altri	  soggetti	  pubblici	  e	  privati,	  ad	  organismi	  anche	  associativi,	  ad	  enti,	  a	  consorzi	  e	  a	  
società”.	  La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  si	  afferma	  attore	  al	  centro	  di	  una	  rete	  di	  relazioni	  istitu-‐
zionali	  che	  coinvolge	  non	  solo	  i	  soggetti	  afferenti	  al	  Sistema	  Camerale,	  ma	  anche	  soggetti	  pubblici	  e	  
privati	  del	  territorio.	  	   	  
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3	   IL	  PROCESSO	  DI	  ELABORAZIONE	  E	  ADOZIONE	  DEL	  PTPC	  
Il	  presente	  Piano	  Triennale	  di	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  è	  stato	  redatto	  a	  partire	  dagli	  obblighi	  di	  
legge	  aventi	  una	  tempistica	  definita.	  

Caratteristica	  precipua	  del	  Piano	  è	  quella	  di	  non	  configurarsi	  come	  un’attività	  compiuta	  e	  statica,	  con	  
un	   termine	  di	  completamento	   finale,	  quanto	  piuttosto	  come	  un	   insieme	  di	   strumenti	   finalizzati	  alla	  
prevenzione	  che	  si	  vanno	  via	  via	  evolvendo	  alla	  luce	  dei	  feedback	  che	  emergono	  in	  fase	  attuativa.	  

Il	  Piano	  Triennale	  di	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  si	  configura	  pertanto	  come	  un	  processo	  ciclico	  in	  
cui	  le	  strategie	  e	  gli	  strumenti	  vengono	  via	  via	  affinati,	  modificati	  o	  sostituiti	  in	  relazione	  al	  feedback	  
ottenuto	  dalla	  loro	  applicazione.	  Esso,	  inoltre,	  tiene	  conto	  dell’esigenza	  di	  uno	  sviluppo	  graduale	  e	  
progressivo	  del	  sistema	  di	  prevenzione,	  nella	  consapevolezza	  che	  il	  successo	  degli	  interventi	  dipen-‐
de	   in	   larga	  misura	  dal	  consenso	  sulle	  politiche	  di	  prevenzione,	  dalla	   loro	  accettazione	  e	  dalla	  con-‐
creta	  promozione	  delle	  stesse	  da	  parte	  di	  tutti	  gli	  attori	  coinvolti.	  Per	  tale	  motivo	  il	  presente	  Piano	  è	  
finalizzato	  prevalentemente	  ad	  agevolare	   la	  piena	  attuazione	  delle	  misure	   legali	  ossia	  quegli	   stru-‐
menti	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  che	  sono	  disciplinati	  per	  dalla	  legge.	  

	  

3.1.	   Rapporto	  sull’annualità	  2014	  
	  
Con	   Deliberazione	   di	   Giunta	   n.	   6	   del	   31/01/2014,	   immediatamente	   esecutiva,	   è	   stato	   approvato	  
l’aggiornamento	  al	  Piano	  Triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  per	  il	  triennio	  2014	  –	  2016,	  suc-‐
cessivamente	   trasmesso	   al	   Dipartimento	   della	   Funzione	   Pubblica	   attraverso	   il	   sistema	   integrato	  
“PERLA	  PA”.	  	  
Tramite	  comunicazione	  a	  firma	  del	  Segretario	  Generale,	  quale	  Responsabile	  della	  prevenzione	  della	  
corruzione	  (R.P.C.),	   inoltrata	  via	  email	   in	  data	  04/02/2014,	  è	  stata	  data	  notizia	  a	  tutto	  il	  personale	  
dell’intervenuta	  adozione	  del	  Piano	  e	  della	   sua	  pubblicazione	  nell’apposita	   sezione	  del	   sito	   istitu-‐
zionale	  nella	  sezione	  dedicata	  dell’Amministrazione	  Trasparente,	  	  insieme	  al	  relativo	  Registro	  del	  ri-‐
schio	  ed	  alla	  mappatura	  dei	  processi.	  
	  
Nel	   mese	   di	   dicembre	   2014,	   in	   conformità	   a	   quanto	   disposto	   dall’art.	   1,	   comma	   14,	   Legge	   n.	  
190/2012,	  l’R.P.C.	  ha	  predisposto	  secondo	  la	  scheda	  standard	  fornita	  dall’A.N.A.C.	  e	  pubblicato	  sul	  
sito	  istituzionale,	  la	  relazione	  sulle	  misure	  per	  la	  prevenzione	  attuate	  nel	  corso	  dell’anno,	  di	  cui	  vie-‐
ne	   data	   conoscenza	   alla	   Giunta	   camerale	   contestualmente	   all’approvazione	   del	   presente	   Piano.	  	  
Nella	  suddetta	  relazione,	  sono	  state	   illustrate	  singolarmente	   le	  misure	  di	  prevenzione	  e	  contrasto	  
alla	  corruzione,	  così	  come	  introdotte	  nel	  Piano	  Triennale	  dell’ente	  camerale,	  individuate	  tra	  quelle	  
previste	  nel	  PNA,	  in	  corso	  di	  attuazione	  o	  già	  concluse	  nel	  2014	  da	  parte	  della	  Camera	  di	  Commer-‐
cio	  di	  Udine	  e	  delle	  Aziende	  Speciali,	  	  secondo	  la	  programmazione	  definita	  nel	  	  “Registro	  del	  rischio	  
2014	  -‐	  2016”,	  come	  evidenziato	  nella	  sezione	  dedicata	  alle	  “Schede	  di	  rischio”	  per	  ciascuno	  dei	  sot-‐
toprocessi	  analizzati	  ed	  in	  coerenza	  con	  gli	  obiettivi	  inseriti	  nel	  Piano	  della	  Performance	  2014-‐2016.	  
	  
Al	  mese	  di	  dicembre	  2014,	  le	  attività	  e	  azioni	  programmate	  nel	  “Registro	  del	  rischio	  2014	  -‐	  2016”	  ri-‐
sultavano	  sostanzialmente	  attuate,	  in	  coerenza	  con	  gli	  obiettivi	  inseriti	  nel	  relativo	  Piano	  della	  Per-‐
formance,	  come	  di	  seguito	  sinteticamente	  riepilogate:	  

-‐	  realizzazione	  della	  FORMAZIONE	  in	  tema	  di	  anticorruzione	  per	  il	  personale	  camerale	  e	  aziendale	  e	  
specifica	  per	  il	  RPC;	  	  

-‐	  adozione	  del	  CODICE	  DI	  COMPORTAMENTO	  (deliberazione	  n.	  5	  del	  31/01/2014	  pubblicato	  in	  Am-‐
ministrazione	  Trasparente	  ed	  oggetto	  di	   incontro	   formativo	  dd.	  11/02/2014)	   recepito	  anche	  dalle	  
Aziende	  Speciali;	  	  
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-‐	  ROTAZIONE	  del	  personale:	  coinvolti	  n.	  22	  dipendenti;	  realizzata	  attraverso	  trasferimenti	  tra	  diver-‐
se	  aree,	  	  spostamenti	  di	  personale	  tra	  diversi	  uffici	  all’interno	  della	  stessa	  area	  e	  attribuzione	  di	  di-‐
verse	  specifiche	  competenze;	  	  

-‐	  implementazione	  degli	  adempimenti	  in	  tema	  di	  TRASPARENZA	  ex	  D.	  Lgs.	  n.	  33/2013;	  	  

-‐	   AUTOMAZIONE	   DEI	   PROCESSI:	   implementazione	   ricorso	   a	   convenzioni	   Consip	   e	  ME.PA.;	   imple-‐
mentazione	  utilizzo	  software	  Pubblicamera	  messo	  a	  disposizione	  da	  Infocamere	  per	  la	  pubblicazio-‐
ne	  dei	  dati;	   	  per	   sottoprocesso	  “D.01	  Erogazione	  di	   incentivi,	   sovvenzioni	  e	   contributi	   finanziari	  a	  
privati”	  previsione	  dell’invio	  tramite	  PEC	  quale	  modalità	  quasi	  esclusiva	  di	  presentazione	  delle	  do-‐
mande.	  L’archivio	  viene	  successivamente	  confrontato	  con	  i	  log	  del	  gestore	  di	  posta	  elettronica	  cer-‐
tificata	  per	  stabilire	  l'ordine	  di	  arrivo	  in	  modo	  chiaro	  e	  inequivocabile;	  	  

-‐	  MONITORAGGIO	  TEMPI	  PROCEDIMENTO:	   specifica	   rilevazione	  dei	   tempi	  medi	  di	   istruttoria	   e	  di	  
procedimento	  con	  cadenza	  trimestrale	  per	  i	  procedimenti	  gestiti	  in	  materia	  di	  erogazione	  di	  incen-‐
tivi,	  sovvenzioni	  e	  contributi	  finanziari	  a	  privati.	  	  	  	  	  	  	  

In	  riferimento	  alla	  misura	  preventivata	  al	  paragrafo	  5.5.	  del	  P.T.P.C.	  2014	  –	  2016,	  relativa	  alla	  predi-‐
sposizione	  da	  parte	  della	  CCIAA,	  entro	  il	  primo	  semestre	  del	  2015,	  di	  un	  modello	  di	  patto	  di	  integri-‐
tà	  ex	  art.	  1,	  comma	  17,	  della	  L.	  n.	  190/2012	  da	  applicare	  alle	  proprie	  procedure,	  si	  è	  preso	  atto	  che	  
l’Unioncamere	   nazionale	   nel	   corso	   del	   2014,	   per	   le	   vie	   brevi,	   ha	   rappresentato	   il	   venir	   meno	  
dell’opportunità	  di	  realizzare	  un	  modello	  unificato	  per	  il	  sistema	  camerale.	  Considerate	  altresì	  le	  ri-‐
levanti	   riserve	  maturate	   in	   dottrina	   e	   giurisprudenza	   sull’istituto	   in	   questione,	   in	   particolare	   per	  
quanto	  attiene	  la	  possibile	  lesione	  del	  principio	  della	  libera	  concorrenza,	  l’Amministrazione	  ha	  rite-‐
nuto	  di	  rinviare	  a	  successivi	  approfondimenti/indicazioni	  dal	  sistema	  camerale,	  l’eventuale	  adozio-‐
ne	  dei	  patti	  d’integrità	  o	  protocolli	  di	  legalità.	  
	  
In	  riferimento	  all’	  obiettivo	  strategico	  “Attuazione	  Piano	  Anticorruzione	  e	  Programma	  Triennale	  per	  
la	  Trasparenza	  e	   l’integrità”	  ed	  alle	  azioni	   correlate	   (-‐	   la	  definizione	  del	  progetto	  di	   rotazione	  del	  
personale	  Cciaa	  -‐	   la	  realizzazione	  del	  25%	  di	  rotazione	  del	  personale	  Cciaa	  entro	   il	  31/12/2014)	  si	  
rappresenta	  che	  nel	  corso	  del	  2014,	  nelle	  more	  dell'emanazione	  della	  legge	  di	  riforma	  della	  Pubbli-‐
ca	  Amministrazione	  coinvolgente	  l'intero	  sistema	  camerale	  e	  quindi	  in	  attesa	  di	  intraprendere	  l'atti-‐
vità	  di	  riorganizzazione	  richiesta,	  la	  Dirigenza	  ha	  ritenuto	  di	  dare	  attuazione	  a	  processi	  di	  rotazione	  
del	  personale,	  in	  ottemperanza	  alla	  normativa	  sull'anticorruzione,	  riguardanti	  singoli	  uffici,	  senza	  un	  
progetto	  coinvolgente	  l'intero	  Ente.	  L'incertezza	  del	  quadro	  normativo	  ha	  fatto	  ritenere	  più	  pruden-‐
te,	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  dell'ottimizzazione	  delle	   risorse	   finanziarie	  e	  umane,	  sospendere	  pro-‐
cessi	  riorganizzativi	  importanti.	  	  
	  
Non	  risultano	  alla	  data	  odierna	  avviati	  procedimenti	  per	  violazioni	  al	  Codice	  di	  comportamento,	  né	  
al	  Piano	  triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione.	  
	  
Si	  dà	  atto	  che	  con	  Delibera	  n.	  143	  del	  27	  novembre	  2014,	   la	  Giunta	  camerale	  ha	  approvato	   in	  via	  
definitiva	   la	   fusione	   per	   incorporazione	   dell’AZIENDA	   SPECIALE	   “RICERCA	   &	   FORMAZIONE”	  
nell’AZIENDA	  SPECIALE	  “IMPRESE	  E	  TERRITORIO”	  (I.TER)	  con	  effetti	  giuridici,	  contabili	  e	  fiscali	  dal	  01	  
gennaio	   2015.	   A	   seguito	   dell’operazione	   di	   fusione,	   l’Azienda	   I.TER	   risulta	   articolata	   in	   un	   Ramo	  
Promozione,	  comprendente	  le	  attività	  di	  promozione	  e	  marketing,	  ed	  in	  un	  Ramo	  Formazione,	  con	  
le	  attività	  di	  progettazione,	  erogazione	  e	  rendicontazione	  di	  corsi.	  
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3.2	   Obiettivi	   strategici	   e	   collegamenti	   con	   il	   Piano	   della	   Performance	  
	   2015-‐2017	  
Complessivamente,	   le	   indicazioni	   provenienti	   dalle	   organizzazioni	   sovranazionali	   evidenziano	  
l’esigenza	  di	  perseguire	  i	  tre	  seguenti	  obiettivi	  principali	  nell’ambito	  delle	  strategie	  di	  prevenzione:	  

• ridurre	  le	  opportunità	  che	  si	  manifestino	  casi	  di	  corruzione;	  
• aumentare	  la	  capacità	  di	  scoprire	  casi	  di	  corruzione;	  
• creare	  un	  contesto	  sfavorevole	  alla	  corruzione.	  

Questi	   obiettivi	   sono	   perseguiti	   attraverso	   la	   previsione	   di	   varie	   misure	   di	   prevenzione,	   che	  
nell’ambito	  del	  nostro	  ordinamento	  sono	  state	  disciplinate	  mediante	  la	  L.	  n.	  190	  del	  2012	  e	  s.m.i..	  

A	  partire	  dal	  2014	  per	   le	   aree	  a	  più	  alta	   sensibilità	   al	   rischio	   sono	   stati	   effettuati	   gli	   interventi	  di	  
contenimento	  del	  rischio,	  scegliendo,	  anche	  fra	  quelli	  indicati	  dalla	  stessa	  normativa,	  quelli	  più	  ido-‐
nei	  alla	  mitigazione	  del	  rischio.	  	  

Già	  per	  il	  triennio	  2014-‐2016	  erano	  stati	  pianificati,	  in	  particolare:	  

• interventi	  di	  mitigazione	  sulle	  aree	  ad	  elevata	  probabilità	  ed	  impatto	  individuate;	  
• analisi	  del	  rischio	  delle	  ulteriori	  aree	  di	  attività	  dell’ente;	  
• aggiornamento	  del	  Piano	  per	  la	  trasmissione	  annuale	  successiva.	  

Tali	  interventi	  sono	  stati	  tradotti	  in	  indicatori	  e	  target	  assegnati	  al	  Responsabile	  per	  la	  Prevenzione	  
della	  Corruzione	  ed	  al	  personale	  secondo	  gli	  ambiti	  di	  competenza,	  come	  delineato	  nel	  Piano	  della	  
Performance.	  

	  

Per	   quanto	   attiene	   il	   presente	   aggiornamento,	   si	   specifica	   che	   all’interno	   del	  Piano	  della	   Perfor-‐
mance	  2015-‐2017,	  in	  corso	  di	  approvazione	  contestualmente	  all’elaborazione	  del	  presente	  Piano,	  è	  
previsto	  nella	  mappa	  strategica	  al	  punto	  2.5	  un	  obiettivo	  strategico/operativo	  trasversale	  “Attuare	  
il	  Piano	  Anticorruzione	  e	   il	  Piano	  della	  Trasparenza”,	  che	  coinvolge	  tutte	   le	  Aree	  della	  Camera	  di	  
Commercio	  di	  Udine	  e	  le	  sue	  due	  Aziende	  Speciali.	  

Tale	  obiettivo	  prevede	  la	  realizzazione	  della	  seguente	  azione	  correlata:	  

• la	  realizzazione	  del	  25%	  di	  rotazione	  del	  personale	  CCIAA	  entro	  il	  31/12/2015;	  come	  indicatore	  
%	  personale	  "ruotato"	  e	  come	  target	  il	  25%.	  

	  

Nel	  P.P.	  viene	  precisato	  che	  “la	  rotazione	  del	  personale	  verrà	  realizzata	  contemperando	  le	  esigenze	  
evidenziate	  nel	  P.T.P.C.	  con	  la	  necessità	  di	  assicurare	  la	  continuità	  dell’azione	  amministrativa.	  Per-‐
tanto	  il	  processo	  di	  rotazione	  verrà	  attuato	  nelle	  aree	  nelle	  quali	  esso	  è	  stato	  individuato	  quale	  mi-‐
sura	  atta	  a	  diminuire	   il	  rischio	  “corruzione”;	   in	  altre	  aree,	  verrà	  comunque	  promosso	  anche	  quale	  
modalità	  di	  acquisizione	  di	  nuove	  e	  maggiori	  competenze.	  La	  rotazione,	  come	  nel	  2014,	  verrà	  quindi	  
realizzata	  sia	  attraverso	  trasferimenti	  tra	  diverse	  aree,	  sia	  attraverso	  spostamenti	  di	  personale	  tra	  
diversi	  uffici	  all’interno	  della	  stessa	  area,	  sia	  attraverso	  attribuzione	  ad	  alcuni	  dipendenti	  di	  diverse	  
specifiche	  competenze”.	  	  	  	  	  	  	  
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3.3	  	   Uffici	  coinvolti	  per	  l’individuazione	  dei	  contenuti	  del	  Piano	  
Viene	  di	   seguito	   ripercorso	   il	  processo	  di	  elaborazione	  del	  Piano	  e	   sono	  definite	   le	   responsabilità	  
delle	  varie	  fasi.	  

	  

	   valore	   note	  

Fase	   Attività	   Soggetti	  Responsabili	  

Elaborazio-‐
ne/aggiornamento	  del	  
Piano	  triennale	  di	  pre-‐
venzione	  della	  corru-‐
zione	  

Promozione	  e	  coordinamento	  del	  proces-‐
so	  di	  formazione	  del	  Piano	  

Giunta	  camerale	  
Responsabile	  anticorruzione	  
(Segretario	  Generale	  
dott.ssa	  Maria	  Lucia	  Pilutti	  -‐	  
OIV)	  

Individuazione	  dei	  contenuti	  del	  Piano	  
Giunta	  camerale	  
Tutte	  le	  Aree/Uffici	  
dell’Amministrazione	  

Redazione	   Responsabile	  anticorruzione	  
Adozione	  del	  Piano	  
Triennale	  di	  preven-‐
zione	  della	  corruzione	  

	   Giunta	  camerale	  

Attuazione	  del	  Piano	  
Triennale	  di	  preven-‐
zione	  della	  corruzione	  

Attuazione	  delle	  iniziative	  del	  Piano	  ed	  
elaborazione,	  aggiornamento	  e	  pubblica-‐
zione	  dei	  dati	  

Aree/Uffici	  indicati	  nel	  Piano	  	  
triennale	  

Controllo	  dell’attuazione	  del	  Piano	  e	  delle	  
iniziative	  ivi	  previste	  

Responsabile	  della	  preven-‐
zione	  anticorruzione	  

Monitoraggio	  e	  audit	  
del	  Piano	  
Triennale	  di	  preven-‐
zione	  della	  corruzione	  

Attività	  di	  monitoraggio	  periodico	  da	  par-‐
te	  di	  soggetti	  interni	  delle	  p.a.	  sulla	  pub-‐
blicazione	  dei	  dati	  e	  sulle	  iniziative	  in	  ma-‐
teria	  di	  lotta	  alla	  corruzione.	  

Soggetti	  responsabili	  indicati	  
nel	  Piano	  triennale	  

Audit	  sul	  sistema	  della	  trasparenza	  ed	  in-‐
tegrità.	  Attestazione	  dell’assolvimento	  
degli	  obblighi	  in	  materia	  di	  mitigazione	  
del	  rischio	  di	  corruzione	  

OIV	  

	  

L’adozione	  del	  piano	  triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  è	  di	  competenza	  della	  Giunta	  came-‐
rale.	  Il	  Piano	  dovrà	  essere	  valutato	  anche	  dall’Organismo	  indipendente	  di	  valutazione	  (OIV).	  

Il	   Segretario	   Generale	   dell’Ente,	   Responsabile	   per	   il	   “Programma	   triennale	   per	   la	   trasparenza	   e	  
l’integrità”	  per	  il	  triennio	  2015	  -‐	  2017,	  è	  anche	  il	  Responsabile	  anticorruzione	  della	  CCIAA.	  

Il	  Responsabile	  della	  prevenzione	  della	  corruzione	  provvede	  anche:	  

a) alla	  verifica	  dell'efficace	  attuazione	  del	  piano	  e	  della	  sua	  idoneità;	  
b) a	  proporre	  la	  modifica	  del	  piano	  quando	  sono	  accertate	  significative	  violazioni	  delle	  prescrizioni	  

ovvero	   quando	   intervengono	  mutamenti	   nell'organizzazione	  o	   nell'attività	   dell'amministrazio-‐
ne;	  

c) alla	  verifica	  dell'effettiva	  rotazione	  degli	  incarichi	  negli	  uffici	  preposti	  allo	  svolgimento	  delle	  at-‐
tività	  nel	  cui	  ambito	  è	  più	  elevato	  il	  rischio	  che	  siano	  commessi	  reati	  di	  corruzione;	  

d) ad	  individuare	  il	  personale	  da	  inserire	  nei	  programmi	  di	  formazione.	  
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Il	   Responsabile	   della	   prevenzione,	   entro	   il	   15	   dicembre	   di	   ogni	   anno,	   pubblica	   nel	   sito	   web	  
dell’amministrazione	  una	  relazione	  recante	  i	  risultati	  dell’attività	  svolta	  e	  la	  trasmette	  all’organo	  di	  
indirizzo	  politico	  dell’amministrazione.	  Nei	  casi	  in	  cui	  l’organo	  di	  indirizzo	  politico	  lo	  richieda	  o	  qua-‐
lora	  lo	  stesso	  Responsabile	  lo	  ritenga	  opportuno,	  riferisce	  sull’attività.	  

	  

3.4	   Il	  coinvolgimento	  degli	  stakeholder	  nella	  redazione	  del	  PTPC	  
Nel	   2014,	   come	   già	   nell’anno	   precedente,	   il	   R.P.C.	   ha	   avuto	  modo	   di	   registrare	   una	   buona	   com-‐
pliance	  nei	  Coordinatori/Titolari	  di	  Posizioni	  Organizzative	  dei	  Servizi	   i	  quali,	  attraverso	  un	  dialogo	  
produttivo	  con	  il	  R.P.C.,	  hanno	  collaborato	  attivamente,	  dimostrando	  di	  aver	  compreso	  appieno	  la	  
necessità	  di	  condividere	  sia	  la	  strategia	  che	  i	  percorsi	  operativi	  più	  idonei	  a	  prevenire	  e	  contrastare	  i	  
fenomeni	  corruttivi.	  

Fattore	  determinante	  per	  l'efficacia	  delle	  misure	  attuate	  è	  stata	  la	  diffusione	  della	  cultura	  dell'anti-‐
corruzione,	   promossa	   tramite	   incontri	   ai	   vari	   livelli	   a	   partire	   dal	   percorso	   formativo,	   favorita	  
dall’apertura	  e	  sensibilità	  dei	  dipendenti	  alla	  cultura	  dell’integrità	  e	  della	  trasparenza.	  

In	  conformità	  a	  quanto	  previsto	  nel	  Piano	  Nazionale	  Anticorruzione,	  in	  occasione	  dell'	  approvazione	  
dell'aggiornamento	   al	   Piano	   nella	   scorsa	   annualità	   (2014	   -‐	   2016)	   erano	   stati	   coinvolti,	   tramite	  
l’attivazione	  di	  una	   specifica	   consultazione,	  gli	   stakeholder	   interni,	   in	  particolare	   il	  personale	   rap-‐
presentato	  dai	  Coordinatori/Titolari	  di	  Posizioni	  Organizzative	  di	  ciascun	  Servizio	  che,	  sotto	  la	  dire-‐
zione	  dell’R.P.C.,	  hanno	  posto	  in	  essere	  un’attività	  di	   identificazione,	  analisi	  e	  ponderazione	  dei	  ri-‐
schi,	  ciascuno	  per	  le	  aree	  di	  rispettiva	  competenza.	  Il	  modello	  di	  gestione	  del	  rischio	  adottato	  con	  il	  
P.T.P.C.	  2014-‐2016	  si	  è	  dimostrato	  al	  momento	  sufficientemente	  adeguato:	   in	  considerazione	  an-‐
che	  del	  fatto	  che	  nel	  corso	  del	  2014	  non	  sono	  stati	  rilevati	  fatti/eventi	  corrutivi,	  si	  è	  pertanto	  rite-‐
nuto	  opportuno	  in	  tale	  sede	  confermare	  la	  valutazione	  effettuata	  lo	  scorso	  anno.	  Si	  è	  proceduto	  ad	  
una	  specifica	  valutazione	  del	  rischio	  con	  la	  Posizione	  Organizzativa	  di	  riferimento,	  per	  quanto	  attie-‐
ne	   l’area	   relativa	  alla	   risoluzione	  delle	   controversie,	   inserita	  quale	  nuova	  area	  nel	  Registro	  del	   ri-‐
schio	  2015	  -‐	  2017.	  	  

Sono	  stati	  altresì	  coinvolti	  gli	  stakeholder	  esterni,	  mediante	  pubblicazione	  sul	  sito	  web	  istituzionale	  
dell’ente	  di	  un	  apposito	  avviso	  di	  consultazione	  per	   l'adozione	  del	  Piano	  Triennale	  di	  Prevenzione	  
della	  Corruzione	  e	  del	  Programma	  Triennale	  per	  la	  Trasparenza	  della	  Cciaa	  di	  Udine,	  con	  possibilità	  
di	  far	  prevenire	  eventuali	  osservazioni	  e	  contributi.	  Si	  dà	  atto	  che	  non	  è	  stato	  presentato	  nessuno	  
specifico	  contributo	  tramite	  il	  suddetto	  canale.	  	  

I	  portatori	  di	  interessi	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  sono	  chiamati	  a	  condividere	  e	  gli	  obiet-‐
tivi	  strategici	  e	  sono	  raggruppati	  in	  esterni	  e	  interni.	  

Portatori	  esterni	  di	  interessi:	  

1. imprese	   della	   Provincia	   di	   Udine	   e	   loro	   associazioni	   di	   categoria	   rappresentate	   in	   Giunta	  
Camerale	  e	  in	  Consiglio	  Camerale;	  

2. liberi	  professionisti	  e	  loro	  associazioni	  di	  categoria;	  
3. consumatori	  e	  loro	  associazioni	  di	  categoria	  rappresentati	  in	  Consiglio	  Camerale;	  
4. Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  e	  altri	  Enti	  Pubblici	  territoriali;	  
5. Unioncamere	  regionale	  e	  nazionale;	  
6. rappresentanze	  sindacali	  nazionali;	  
7. società	  partecipate	  dalla	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine;	  
8. Ministero	  dell’Economia	  e	  delle	  Finanze;	  
9. Ministero	  dello	  Sviluppo	  Economico.	  
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Portatori	  interni	  di	  interessi:	  

10. dipendenti;	  
11. rappresentanti	  sindacali	  interne	  alla	  Camera	  di	  Comnmercio	  di	  Udine;	  
12. società	  in	  house	  del	  gruppo	  camerale	  (Retecamere,	  Infocamere,	  Tecnocamere	  e	  così	  via).	  
	  
3.5	   Modalità	  di	  adozione	  del	  piano	  
Il	  Piano	  Triennale	  di	  Prevenzione	  della	  Corruzione	  ed	   i	  suoi	  aggiornamenti	  annuali	  sono	  approvati	  
contestualmente	  al	  Programma	  per	  la	  Trasparenza	  e	  l’Integrità	  della	  Camera	  di	  Commercio,	  entro	  il	  
31	  gennaio	  di	  ogni	  anno.	  
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4.	   AREE	  DI	  RISCHIO	  

4.1	   La	  metodologia	  utilizzata	  per	  l’individuazione	  delle	  aree	  di	  rischio	  	  
Secondo	   le	   indicazioni	   del	   P.N.A.,	   il	   P.T.P.C.	   rappresenta	   lo	   strumento	   attraverso	   il	   quale	  
l’amministrazione	  sistematizza	  e	  descrive	  un	  “processo”-‐	  articolato	  in	  fasi	  tra	  loro	  collegate	  concet-‐
tualmente	  e	  temporalmente	  -‐	  che	  è	  finalizzato	  a	  formulare	  una	  strategia	  di	  prevenzione	  della	  cor-‐
ruzione.	  In	  esso	  si	  delinea	  un	  programma	  di	  attività	  derivante	  da	  una	  preliminare	  fase	  di	  analisi	  che,	  
in	  sintesi,	  consiste	  nell’esaminare	  l’organizzazione,	  le	  sue	  regole	  e	  le	  sue	  prassi	  di	  funzionamento	  in	  
termini	  di	  “possibile	  esposizione”	  al	  fenomeno	  corruttivo.	  Ciò	  deve	  avvenire	  ricostruendo	  il	  sistema	  
dei	  processi	  organizzativi,	  con	  particolare	  attenzione	  alla	  struttura	  dei	  controlli	  e	  alle	  aree	  sensibili	  
nel	  cui	  ambito	  possono,	  anche	  solo	  in	  via	  teorica,	  verificarsi	  episodi	  di	  corruzione.	  

La	  mappatura	  dei	  processi	  della	  Camera	  di	  Commercio,	  in	  tale	  ottica,	  rappresenta	  il	  dato	  conosciti-‐
vo	  di	  partenza	  rispetto	  al	  quale	  è	  stata	  condotta	  la	  disamina	  circa	  l’esposizione	  al	  rischio	  secondo	  i	  
parametri	  di	  impatto	  e	  probabilità	  che	  ne	  restituiscono	  il	  valore	  potenziale	  di	  rischiosità.	  Per	  map-‐
patura	  dei	  processi	  si	  intende	  la	  ricerca	  e	  descrizione	  dei	  processi	  attuati	  all'interno	  dell'Ente	  al	  fine	  
di	  individuare	  quelli	  potenzialmente	  a	  rischio	  di	  corruzione,	  secondo	  l'accezione	  ampia	  contemplata	  
dalla	  normativa	  e	  dal	  Piano	  Nazionale	  Anticorruzione.	  

La	  mappatura	  utilizzata	  (disponibile	  sul	  sito	  istituzionale	  in	  amministrazione	  trasparente	  >	  altri	  con-‐
tenuti	  >	  anticorruzione)	  elaborata	  sulla	  base	  delle	  linee	  guida	  fornite	  da	  Unioncamere	  Nazionale	  già	  
in	  sede	  di	  predisposizione	  del	  primo	  Piano	  nel	  2013,	  sviluppata	   in	  occasione	  della	  predisposizione	  
del	  Piano	  della	  performance	  in	  attuazione	  del	  D.Lgs.	  150/2009,	  consente	  diversi	  livelli	  di	  approfon-‐
dimento,	  avendo	  individuato	  le	  seguenti	  dimensioni:	  

• macro-‐processi,	  distinti	  nelle	  due	  tipologie	  di	  supporto	  e	  primari;	  
• processi,	  raggruppati	  in	  base	  alle	  quattro	  funzioni	  istituzionali	  individuate	  
• sotto-‐processi,	  tesi	  a	  individuare	  le	  principali	  fasi	  costitutive	  dei	  processi;	  
• azioni,	  ovvero	  le	  singole	  componenti	  di	  attività	  dei	  diversi	  processi.	  

Pur	  nell’autonoma	  valutazione	  della	  probabilità	  di	  rischio	  e	  del	  grado	  d’impatto	  di	  eventuali	   feno-‐
meni	   corruttivi	   nell’ambito	  dei	   processi	   camerali	   con	   riferimento	  alla	   singola	   realtà,	   nonché	  della	  
conseguente	  definizione	  delle	  misure	  di	  prevenzione,	   il	  Registro	  del	   rischio	  della	  Camera	  di	  Com-‐
mercio	  di	  Udine	  è	  stato	  predisposto	  sulla	  base	  delle	  linee	  guida	  fornite	  da	  Unioncamere	  Nazionale.	  
Ciò	   al	   fine	   di	   garantire,	   comunque,	   un	   elevato	   grado	   di	   omogeneità	   nell’impostazione	   dei	   piani	  
adottati	  dalle	  diverse	  amministrazioni	  camerali,	  a	  vantaggio	  sia	  della	  completezza	  della	  valutazione	  
effettuata	  che	  della	  possibilità	  di	  evidenziare	  e	  condividere	  best	  practices	  nell’adozione	  di	  misure	  
efficaci,	  con	  riferimento	  a	  procedimenti	  analoghi.	  È	  stato	  inoltre	  compiuto	  uno	  sforzo	  di	  riconcilia-‐
zione	  delle	  attività	  con	  la	  mappatura	  dei	  processi	  effettuata	  nell’ambito	  del	  progetto	  di	  benchmar-‐
king	  2013	  a	  cui	  ha	  aderito	  la	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  insieme	  ad	  altri	  enti	  camerali	  in	  modo	  
da	  poter	  contare	  su	  strumenti	  di	  monitoraggio	  e	  rendicontazione	  già	  esistenti	  e	  consolidati,	  al	  fine	  
di	  una	  piena	  integrazione	  delle	  azioni	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  con	  il	  ciclo	  della	  performance.	  

Durante	  il	  lavoro	  svolto	  a	  inizio	  2013,	  mediante	  attività	  di	  consultazione	  dei	  Coordinatori	  di	  ciascun	  
Servizio,	  è	  stata	  operata	  un’analisi	  del	  rischio,	  in	  termini	  di	  impatto	  e	  probabilità,	  per	  singola	  attivi-‐
tà,	   lavorando	  quindi	  al	   livello	  di	  maggior	  dettaglio	  disponibile.	  Gli	  esiti	  di	   tale	  analisi	   avevano	  evi-‐
denziato	  che	  la	  maggiore	  rischiosità	  tende	  ad	  addensarsi	  sulle	  diverse	  attività	  afferenti	  a	  un	  unico	  
processo.	  

Ciò	  ha	  indotto	  a	  scegliere,	  per	  la	  successiva	  redazione	  del	  PTPC	  per	  il	  triennio	  2014	  -‐	  2016,	  di	  scen-‐
dere	  nel	  dettaglio	  al	  massimo	  al	  livello	  di	  sotto-‐processo.	  Tale	  decisione	  deriva	  anche	  dal	  fatto	  che	  
l’applicazione	  degli	  indici	  introdotti	  dal	  PNA	  ha	  condotto	  ad	  esiti	  differenti	  rispetto	  alla	  valutazione	  
effettuata	  con	  i	  criteri	  impiegati	  l’anno	  precedente,	  evidenziando	  nella	  totalità	  dei	  processi	  di	  com-‐
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petenza	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  e	  delle	  Aziende	  Speciali	  un	  basso	  rischio	  di	  corruzione	  
nell’ambito	  della	  nuova	  scala	  di	  classificazione	  del	  livello	  complessivo	  del	  rischio	  adottata.	  Da	  ciò	  la	  
scelta	   di	   effettuare	   la	   valutazione	   solo	   a	   livello	   di	   sotto-‐processo,	   non	   risultando	   giustificato	  
l’eventuale	  ricorso	  ad	  ulteriori	  disaggregazioni.	  

Nel	  corso	  del	  2014,	  con	  il	  decreto	  legge	  n.	  90	  il	  Governo	  è	  intervenuto	  a	  sancire	  un	  profilo	  più	  defi-‐
nito	   dell’assetto	   istituzionale	   del	   contrasto	   alla	   corruzione,	   individuando	   nell’A.N.A.C.	   il	   soggetto	  
deputato	  a	  svolgere	  i	  compiti	  di	  indirizzo	  sulla	  materia	  della	  trasparenza	  e	  della	  lotta	  alla	  corruzione	  
nelle	  amministrazioni	  pubbliche,	  ripartendo	  diversamente	   le	  competenze	  rispetto	  al	  Dipartimento	  
della	   funzione	  pubblica,	  ora	  competente	  per	  gli	   aspetti	  di	  misurazione	  e	  valutazione	  della	  perfor-‐
mance.	  

Questo	  nuovo	  assetto	  dei	  soggetti	  istituzionali	  non	  ha	  prodotto	  ad	  oggi	  modifiche	  nel	  testo	  di	  legge	  
e	  nel	   vigente	  P.N.A.,	   il	   che	   consente	  di	   ritenere	  valida	  anche	  per	  questa	  annualità	   l’impostazione	  
scelta	  dal	  sistema	  camerale	  e	  illustrata	  nel	  presente	  documento.	  	  

	  

4.2	   Le	  aree	  di	  rischio	  obbligatorie	  per	  tutte	  le	  amministrazioni	  
In	  sede	  di	  predisposizione	  del	  Piano,	  sin	  dalla	  scorsa	  annualità,	  si	  è	  reso	  innanzitutto	  essenziale,	  a	  
seguito	  dell’emanazione	  del	  PNA,	  incrociare	  gli	  esiti	  della	  precedente	  analisi	  con	  l’individuazione	  di	  
quelle	  che	  il	  PNA	  classifica	  quali	  aree	  obbligatorie,	  sia	  per	  ricondurre	  i	  fenomeni	  agli	  stessi	  macro-‐
aggregati,	   sia	  per	  cogliere	   le	  necessarie	  convergenze	   in	   termini	  di	  priorità	  delle	  azioni	  da	  porre	   in	  
essere.	  

Nella	   tabella	   seguente,	   è	   stato	   riportato	   in	   parallelo	   quanto	   delineato	   in	   termini	   di	   priorità	   dalla	  
Legge	  n.	  190/2012	  circa	  i	  livelli	  essenziali	  di	  prestazioni	  da	  assicurare	  mediante	  la	  trasparenza	  am-‐
ministrativa	  di	  determinati	  procedimenti	  (colonna	  di	  sinistra)e	  le	  aree	  obbligatorie	  di	  rischio	  indivi-‐
duate	  dal	  P.N.A.(colonna	  di	  destra):	  

	  

Art.	  1	  comma	  16	  legge	  190/2012	   Aree	  di	  rischio	  comuni	  e	  obbligatorie	  per	  tutte	  
le	  PA	  (Allegato	  n.	  2	  del	  PNA)	  

d)	  concorsi	  e	  prove	  selettive	  per	  l’assunzione	  del	  
personale	  e	  progressioni	  di	  carriera	  	  

A)	   Area:	   acquisizione	   e	   progressione	   del	   perso-‐
nale	  	  

b)	  scelta	  del	  contraente	  per	   l’affidamento	  di	   la-‐
vori,	   forniture	   e	   servizi,	   anche	   con	   riferimento	  
alla	  modalità	   di	   selezione	   prescelta	   ai	   sensi	   del	  
codice	  dei	  contratti	  pubblici	  relativi	  a	  lavori,	  ser-‐
vizi	  e	  forniture	  	  

B)	  Area:	  affidamento	  di	  lavori,	  servizi	  e	  forniture	  	  

a)	  autorizzazione	  o	  concessione	   C)	   Area:	   provvedimenti	   ampliativi	   della	   sfera	  
giuridica	  dei	  destinatari	  privi	  di	  effetto	  economi-‐
co	  diretto	  ed	  immediato	  per	  il	  destinatario	  	  

c)	   concessione	   ed	   erogazione	   di	   sovvenzioni,	  
contributi,	  sussidi,	  ausili	  finanziari,	  nonché	  attri-‐
buzione	  di	  vantaggi	  economici	  di	  qualunque	  ge-‐
nere	  a	  persone	  ed	  enti	  pubblici	  e	  privati	  

D)	   Area:	   provvedimenti	   ampliativi	   della	   sfera	  
giuridica	   dei	   destinatari	   con	   effetto	   economico	  
diretto	  ed	  immediato	  per	  il	  destinatario	  
	  

	  
4.3	   Le	  aree	  di	  rischio	  specifiche	  per	  la	  Camera	  di	  Commercio	  	  
Dall’insieme	  dei	  due	  elenchi	  riportati	  al	  punto	  precedente	  è	  stato	  possibile	  trarre	  le	  indicazioni	  utili	  
per	  l’individuazione	  delle	  aree	  di	  rischio	  del	  gruppo	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine,	  muovendo	  dal	  
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Registro	  del	  rischio	  già	  compilato	  nel	  2013	  di	  cui	  ove	  possibile	  sono	  state	  riportate	  le	  codifiche	  per	  
preservare	  l’omogeneità	  con	  il	  lavoro	  già	  fatto.	  

Nella	  seguente	  tabella	  sono	  riportate	  le	  aree	  di	  rischio	  (processi)	  individuate	  quali	  prioritarie	  per	  la	  
Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine,	  tenendo	  conto	  di	  quelle	  obbligatorie	  indicate	  nel	  P.N.A.	  (paragrafo	  
B.1.1.1.)	  che	  sono	  state	  singolarmente	  analizzate	  ed	  indicate	  nel	  PTPC	  da	  parte	  dell'Amministrazio-‐
ne	  camerale,	  in	  esito	  ad	  una	  valutazione	  condotta	  in	  riferimento	  alla	  specifica	  realtà	  organizzativa.	  
Ciascuna	  amministrazione	  può	  includere	  ulteriori	  aree	  di	  rischio,	  che	  rispecchiano	  le	  specificità	  fun-‐
zionali	  e	  di	  contesto:	  in	  osservanza	  all’invito	  del	  legislatore,	  è	  stata	  pertanto	  individuata	  un’ulteriore	  
area	  di	   rischio	  non	  presente	  nel	  PNA,	  quella	  dei	   controlli	   (contrassegnata	   con	   la	   lettera	  E),	   forte-‐
mente	  caratterizzante	  l’attività	  dell’ente	  camerale.	  

Si	  evidenzia,	  inoltre,	  che	  nella	  fase	  preliminare	  dell’attività	  sull’anticorruzione	  avviata	  nel	  2013,	  si	  è	  
provveduto	  ad	  esaminare	  con	   riferimento	  al	   rischio	  di	   corruzione	   tutti	   i	   processi	  evidenziati	  nella	  
mappatura	  generale,	  traendone	  come	  risultato	  l’evidenza	  di	  quali	  fossero	  i	  processi	  a	  più	  elevato	  ri-‐
schio	  e	  quelli	  da	  escludere	  in	  prima	  battuta	  in	  quanto	  non	  ritenuti	  significativamente	  passibili	  di	  fat-‐
ti	  corruttivi	  (attività	  di	  ponderazione):	  tra	  questi	  ultimi	  và	  ricondotto	  il	  Processo	  identificato	  quale	  
D.1.2	   (Formazione	   professionale	   rivolta	   all’esterno)	   che	   era	   pertanto	   risultato	   sostanzialmente	  
esente	  da	  rischi.	  Di	  conseguenza,	  tale	  processo	  non	  è	  stato	  incluso	  nelle	  aree	  sottoposte	  a	  valuta-‐
zione	  nel	  presente	  Piano.	  

In	  occasione	  dell’adozione	  della	  scorsa	  annualità	  del	  Piano,	  la	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  aveva	  
inoltre	  inserito	  nell’analisi	  una	  area	  specifica	  relativa	  all’internazionalizzazione	  e	  promozione	  del	  si-‐
stema	   economico,	   gestita	   tramite	   l’Azienda	   Speciale	   I.TER,	   contrassegnata	   con	   la	   lettera	   F)	  
anch’essa	   fortemente	   caratterizzante	   l’attività	   dell'Ente.	   Si	   è	   altresì	   provveduto	   ad	   implementare	  
l’elenco	   dei	   sottoprocessi	   all'interno	   delle	   singole	   aree,	   inserendone	   altri,	   rispetto	   all'indicazione	  
fornita	  dal	  PNA,	  a	  seguito	  di	  indicazione	  del	  Coordinatore	  del	  settore	  di	  riferimento	  e	  del	  Responsa-‐
bile	  della	  prevenzione	  della	  corruzione,	  al	  fine	  di	  sottoporli	  a	  specifica	  valutazione	  del	  rischio.	  Il	  mo-‐
dello	  di	  gestione	  del	   rischio	  adottato	  con	   il	  PTPC	  2014-‐2016	  può	  ritenersi	  adeguato.	  Nel	  presente	  
aggiornamento	  per	   il	   triennio	  2015	   -‐	  2017,	   si	  è	  proceduto	  con	   l'inserimento	  di	  una	  ulteriore	  area	  
contrassegnata	  dalla	  lettera	  G),	  relativa	  alla	  risoluzione	  delle	  controversie,	  sottoponendola	  a	  speci-‐
fica	  valutazione	  del	  rischio.	  

Le	  attività	  di	  cui	  all'area	  D)	  sono	  gestite	  essenzialmente	  tramite	  l’Azienda	  Speciale	  Funzioni	  Delega-‐
te,	  salvo	  i	  contributi	  promozionali	  che	  in	  alcune	  fasi	  procedimentali	  vengono	  seguiti	  dalla	  Segreteria	  
di	  Presidenza.	  

In	  sede	  di	  elaborazione	  dei	  successivi	  aggiornamenti	  del	  presente	  Piano,	   la	  Camera	  di	  Commercio	  
valuterà	  l’inclusione	  nel	  Piano	  medesimo	  di	  tutte	  le	  aree	  di	  rischio	  relative	  alla	  propria	  attività	  e	  dei	  
relativi	  sottoprocessi,	  che	  scaturiscono	  dal	  processo	  di	  valutazione	  del	  rischio.	  

	  

Le	  Aree	  di	  rischio	  (Processi)	  prioritarie	  nella	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  
Processi	  	   Sotto-‐processi	  	  
	  
A)	  Area:	  acquisizione	  e	  progressione	  del	  perso-‐
nale	   [riconducibile	  alla	  classificazione	  B.1.	  Risor-‐
se	   umane	   -‐	   del	   Registro	   del	   rischio	   Cciaa	  Udine	  
2013-‐2015]	  	  

A.01	  Reclutamento	  di	  personale	  a	  tempo	  in-‐
determinato,	  determinato	  e	  progressioni	  di	  
carriera	  verticali	  	  
A.02	  Progressioni	  di	  carriera	  economiche	  	  
A.03	  Conferimento	  di	  incarichi	  di	  collabora-‐
zione	  	  
A.04	  Contratti	  di	  somministrazione	  lavoro	  	  
A.05	  Attivazione	  di	  distacchi	  di	  personale	  	  
A.06	  Attivazione	  di	  procedure	  di	  mobilità	  	  
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A.07	  Attribuzione	  di	  incarichi	  a	  soggetti	  inter-‐
ni	  

	  

	  
B)	  Area:	  affidamento	  di	  lavori,	  servizi	  e	  fornitu-‐
re	  [riconducibile	  alla	  classificazione	  B.2.	  Approvi-‐
gionamento	  e	  gestione	  dei	  beni	  -‐	  del	  Registro	  del	  
rischio	  Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  	  

B.01	  Definizione	  dell’oggetto	  
dell’affidamento	  	  
B.02	  Individuazione	  dello	  strumento/istituto	  
per	  l’affidamento	  	  
B.03	  Requisiti	  di	  qualificazione	  	  
B.04	  Requisiti	  di	  aggiudicazione	  	  
B.05	  Valutazione	  delle	  offerte	  	  
B.06	  Verifica	  dell’eventuale	  anomalia	  delle	  
offerte	  	  
B.07	  Procedure	  negoziate	  	  
B.08	  Affidamenti	  diretti	  	  
B.09	  Revoca	  del	  bando	  	  
B.10	  Redazione	  del	  cronoprogramma	  	  
B.11	  Varianti	  in	  corso	  di	  esecuzione	  del	  con-‐
tratto	  	  
B.12	  Subappalto	  	  
B.13	  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	   [riconducibile	   alla	   Classificazione	   C1	   del	   Registro	   del	   rischio	  
Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  
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	  amministra-‐
tive	  (RI,	  REA,	  AA)	  	  
C.1.1.5	  Deposito	  bilanci	  ed	  elenco	  soci	  	  
C.1.1.6	  Attività	  di	  sportello	  (front	  office)	  	  
C.1.1.8	  Esame	  di	  idoneità	  abilitanti	  per	  
l’iscrizione	  in	  alcuni	  ruoli	  	  

	  

C.2.	  Regolazione	  e	  tutela	  del	  mercato	  [riconducibile	  alla	  Classificazione	  C2	  del	  Registro	  del	  rischio	  
Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  
C.2.1	  Protesti	  	   C.2.1.1	  Gestione	  istanze	  di	  cancellazione	  	  

C.2.1.2	  Pubblicazioni	  elenchi	  protesti	  	  
C.2.2	  Brevetti	  e	  marchi	  	   C.2.2.1	  Gestione	  domande	  brevetti	  e	  marchi	  	  

C.2.2.2	  Rilascio	  attestati	  	  
C.2.5	  Attività	  in	  materia	  di	  metrologia	  legale	  	   C.2.5.1	  Attività	  in	  materia	  di	  metrologia	  legale	  	  
D)	   Area:	   provvedimenti	   ampliativi	   della	   sfera	  
giuridica	  dei	   destinatari	   con	  effetto	  economico	  
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diretto	  ed	  immediato	  per	  il	  destinatario	  	  
[riconducibile	   alla	   Classificazione	   D1.	   Promozio-‐
ne	  e	   informazione	  economica	  alle	   imprese	   -‐	  del	  
Registro	  del	  rischio	  Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  

D.01	  Erogazione	  di	  incentivi,	  sovvenzioni	  e	  con-‐
tributi	  finanziari	  a	  privati	  

[riconducibile	   alla	   Classificazione	   D2	   -‐	   del	   Regi-‐
stro	  del	  rischio	  Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  

D.02	  Benzina	  regionale	  

E)	  Area:	  Sorveglianza	  e	  controlli	  [riconducibile	  alla	  Classificazione	  C2	  Regolazione	  e	  tutela	  del	  mer-‐
cato	  -‐	  del	  Registro	  del	  rischio	  Cciaa	  Udine	  2013-‐2015]	  	  
C.2.5	  Attività	  in	  materia	  di	  metrologia	  legale	  	  
C.2.7	  Regolamentazione	  del	  mercato	  	  
	  

C.2.5.2	  Attività	  di	  sorveglianza	  e	  vigilanza	  in	  ma-‐
teria	  di	  metrologia	  legale	  	  
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.2.7.3	  Regolamentazione	  del	  mercato	  	  
C.2.7.4	  Verifica	  clausole	  inique	  e	  vessatorie	  	  
C.2.7.5	  Manifestazioni	  a	  premio	  	  

	  

C.2.8	  Sanzioni	  amministrative	  ex	  L.	  689/81	  	  
	  

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

	  

F)	   Area:	   Internazionalizzazione	   e	   promozione	  
del	   sistema	   economico	   -‐	   AZIENDA	   SPECIALE	  
I.TER	   [riconducibile	   alla	   Classificazione	  D.1.3	   re-‐
gistro	  del	  rischio	  2013-‐2015.]	  

F.1.1	  Progettazione,	  realizza	  zio	  
ne/partecipazione	  a	  missioni	  commerciali,	  fiere	  
ed	  eventi	  all'estero	  (outgoing)	  
F.1.2	  Progettazione,	  realizzazio-‐
ne/partecipazione	  iniziative	  di	  incoming	  
F.1.3	  Progettazione	  e	  realizzazione	  attività	  pro-‐
mozionali	  ed	  iniziative	  di	  marketing	  territoriale	  

G)	  Area:	  Risoluzione	  delle	  controversie	  [riconducibile	  alla	  Classificazione	  C.2.6.1.	  del	  Regi-‐
stro	  del	  rischio	  Cciaa	  Udine	  2013	  -‐	  2015]	  

C.2.6.	  Forme	  alternative	  di	  giustizia	  	   C.2.6.1	   Gestione	   mediazione	   e	   conciliazioni	  	  	  
C.2.6.2.	  Gestione	  arbitrati	  

	   	  



	  

	  
20	  

Piano	  triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  triennio	  2015-‐2017	  

4.4	   Le	  misure	  di	  prevenzione	  del	  rischio	  obbligatorie	  e	  ulteriori	  
Sul	  trattamento	  del	  rischio,	  ossia	  il	  processo	  per	  modificare	  il	  rischio	  stesso	  individuando	  e	  attuando	  le	  
misure	  per	  neutralizzarlo	  o	  ridurne	  il	  verificarsi,	  il	  PNA	  è	  intervenuto	  a	  sancire	  una	  serie	  di	  misure	  ob-‐
bligatorie	   (riassunte	  nelle	  tavole	  allegate	  al	  PNA)	  rispetto	  alle	  quali	   le	  amministrazioni	  possono	  solo	  
aggiungerne	  delle	  ulteriori	  che,	  una	  volta	  inserite	  nel	  PTPC,	  diventano	  a	  loro	  volta	  cogenti.	  

Va	   data	   priorità	   all’attuazione	   delle	  misure	   obbligatorie	   rispetto	   a	   quelle	   ulteriori.	  Queste	   ultime	  
debbono	   essere	   valutate	   anche	   in	   base	   all'impatto	   organizzativo	   e	   finanziario	   connesso	   alla	   loro	  
implementazione.	  Talune	  misure	  presentano	  carattere	  trasversale	  in	  quanto	  applicabili	  alla	  struttu-‐
ra	  organizzativa	  dell’ente	  nel	  suo	  complesso,	  mentre	  altre	  sono,	  per	  così	  dire,	  settoriali	  in	  quanto	  ri-‐
tenute	  idonee	  a	  trattare	  il	  rischio	  insito	  in	  specifici	  settori	  di	  attività.	  

Le	  principali	  misure	  obbligatorie	  di	  contrasto	  alla	  corruzione	  risultano	  essere:	  	  

• la	  trasparenza;	  
• i	  codici	  di	  comportamento;	  
• la	  rotazione	  del	  personale	  addetto	  alle	  aree	  a	  rischio	  di	  corruzione;	  
• l’astensione	  in	  caso	  di	  conflitto	  di	  interesse;	  
• la	  disciplina	  circa	  lo	  svolgimento	  di	  incarichi	  di	  ufficio	  e	  lo	  svolgimento	  di	  attività	  e	  incarichi	  ex-‐

tra-‐istituzionali;	  
• la	  disciplina	  per	  i	  casi	  di	  conferimento	  di	  incarichi	  dirigenziali	  in	  caso	  di	  particolari	  attività	  o	  in-‐

carichi	  precedenti	  (c.d.	  pantouflage);	  
• le	  incompatibilità	  specifiche	  per	  le	  posizioni	  dirigenziali;	  
• la	  disciplina	  per	  lo	  svolgimento	  di	  attività	  successiva	  alla	  cessazione	  del	  rapporto	  di	  lavoro	  (c.d.	  

pantouflage);	  
• la	  disciplina	  per	  la	  formazione	  di	  commissioni,	  assegnazioni	  agli	  uffici,	  conferimento	  di	  incarichi	  

dirigenziali	  in	  caso	  di	  condanna	  penale	  per	  delitti	  contro	  la	  PA;	  
• la	  tutela	  del	  dipendente	  che	  effettua	  segnalazioni	  di	  illecito	  (c.d.	  whistleblower);	  	  
• la	  formazione;	  
• i	  patti	  di	  integrità;	  
• le	  azioni	  di	  sensibilizzazione	  e	  il	  rapporto	  con	  la	  società	  civile;	  
• i	  provvedimenti	  disciplinari.	  
	  

Tra	  le	  misure	  c.d.	  trasversali	  obbligatorie	  indicate	  nel	  PNA	  troviamo:	  

• la	  trasparenza;	  
• l’informatizzazione	  dei	  processi;	  
• il	  monitoraggio	  sul	  rispetto	  dei	  tempi	  medi	  procedimentali;	  
• l’accesso	  telematico	  a	  dati,	  documenti	  e	  procedimenti	  ed	  il	  riutilizzo	  dei	  dati,	  documenti	  e	  pro-‐

cedimenti.	  
	  

In	   allegato	   al	   presente	   Piano	   Triennale,	   nell’ambito	   del	   documento	   denominato	   “Registro	   del	   ri-‐
schio	  2015	  -‐	  2017”	  (Allegato	  n.	  1)	  è	  stato	  predisposto	  un	  foglio	  di	  lavoro	  dedicato	  alla	  sintesi	  delle	  
diverse	  possibili	  tipologie	  di	  misure	  sopra	  elencate	  così	  come	  previste	  dalla	  legge,	  tenuto	  conto	  an-‐
che	  del	   lavoro	  svolto	   in	  materia	  dal	  Sistema	  camerale	  e	  delle	   indicazioni	  fornite	  dall’Unioncamere	  
Nazionale.	  Ogni	  Misura	  è	  stata	  contrassegnata	  da	  un	  codice	  identificativo,	  da	  cui	  risulta	  la	  relativa	  
natura	  (obbligatoria,	  ulteriore	  o	  trasversale).	  Tra	  tutte	  queste,	  nella	  sezione	  del	  “Registro	  del	  rischio	  
2015	  -‐	  2017”	  dedicato	  alle	  c.d.	  “Schede	  di	  rischio”,	  per	  ogni	  area	  sono	  state	  riportate	  le	  misure	  con-‐
crete	  da	  attuare	  da	  parte	  dell’Ente	  camerale	  nel	  triennio	  di	  riferimento	  in	  relazione	  ai	  singoli	  sotto-‐
processi	  analizzati	  dall’Amministrazione.	  
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4.5	   Le	  schede	  di	  rischio:	  analisi	  dei	  processi	  e	  sotto-‐processi	  con	  	  
indicazione	  dei	  rischi,	  obiettivi,	  misure,	  responsabilità	  e	  tempi	  

L’analisi	  del	  rischio	  compiuta	  a	  inizio	  2013	  con	  riferimento	  alla	  sua	  natura	  (interna	  o	  esterna),	  alle	  
dimensioni	  di	  impatto	  e	  di	  probabilità,	  di	  cui	  si	  ha	  evidenza	  nel	  ricordato	  “Registro	  del	  rischio”	  alle-‐
gato	  al	  Piano	  Triennale	  per	  il	  2013	  –	  2015	  (disponibile	  sul	  sito	  istituzionale	  in	  amministrazione	  tra-‐
sparente	   >	   altri	   contenuti	   >	   anticorruzione)	   ha	   richiesto	   nel	   2014	   una	   revisione	   delle	   valutazioni	  
compiute	  dall’Amministrazione,	  alla	  luce	  dei	  parametri	  quantitativi	  definiti	  nel	  PNA.	  

Il	  successivo	  modello	  di	  gestione	  del	  rischio	  adottato	  con	  il	  P.T.P.C.	  2014-‐2016	  (disponibile	  sul	  sito	  
istituzionale	   in	   amministrazione	   trasparente	   >	   altri	   contenuti	   >	   anticorruzione)	   può	   ritenersi	   ade-‐
guato:	   in	  considerazione	  anche	  del	  fatto	  che	  nel	  corso	  del	  2014	  non	  sono	  stati	  rilevati	  fatti/eventi	  
corrutivi,	  si	  è	  pertanto	  ritenuto	  opportuno	  in	  questa	  sede	  confermare	  gli	  indici	  di	  valutazione	  intro-‐
dotti	  lo	  scorso	  anno.	  

Rispetto	   all’approccio	   inizialmente	   scelto,	   il	   PNA	   ha	   codificato	   e	   standardizzato	   con	   un	   range	   di	  
punteggi	  una	  serie	  di	   indici	  di	  valutazione	  della	  probabilità	  e	  dell’impatto;	  ha,	   inoltre,	  previsto	  un	  
indicatore	  quantitativo	  di	  adeguatezza	  dei	  controlli	  posti	  a	  presidio	  dei	  diversi	  rischi,	  di	  cui	  tenere	  
conto	  come	  fattore	  di	  abbattimento	  della	  gravità	  del	  rischio	  analizzato.	  

Per	  quanto	  riguarda	  la	  metodologia	  di	  valutazione	  del	  rischio,	  è	  stato	  pertanto	  impiegato	  il	  metodo	  
proposto	  dal	  PNA	  nei	  suoi	  Allegati	  n.	  1	  e	  5,	  che	  prevede	  la	  stima,	  per	  ciascun	  rischio	  catalogato,	  del	  
valore	   della	   frequenza	   della	   probabilità	   e	   del	   valore	   dell’importanza	   dell’impatto.	   La	   valutazione	  
complessiva	  del	  rischio	  viene	  determinata	  moltiplicando	  i	  due	  valori	  risultanti.	  

La	  scala	  dei	  valori	  per	  le	  frequenze	  della	  probabilità	  può	  variare	  da	  0	  (nessuna	  probabilità)	  a	  5	  (al-‐
tamente	  probabile)	  e	  può	  essere	  determinata	  mediante	  il	  calcolo	  della	  media	  ponderata	  arrotonda-‐
ta	  a	  una	  cifra	  decimale	  dei	  punteggi,	  attribuiti	  da	  1	  a	  5,	  tra	  i	  seguenti	  fattori:	  

• Discrezionalità;	  
• Rilevanza	  esterna;	  
• Complessità	  del	  processo;	  
• Valore	  economico;	  
• Frazionabilità	  del	  processo;	  
• Controlli.	  
	  

Per	  quanto	  attiene	   l’indice	  dei	   controlli,	   in	  attesa	  di	   chiarimenti	  ulteriori	   in	   termini	  di	   formule	  da	  
impiegare	  e	  viste	  le	  indicazioni	  a	  riguardo	  dell’Unioncamere	  nazionale,	  l’Amministrazione	  ha	  deciso	  
di	  considerarlo	  quale	  indice	  autonomo	  e	  di	  non	  inserirlo	  nel	  calcolo	  per	  la	  ponderazione	  del	  rischio,	  
in	  quanto	  nel	  PNA	  mancano	  indicazioni	  operative	  di	  come	  dovrebbe	  girare	  in	  una	  formula	  di	  abbat-‐
timento	  del	   rischio	  e	  non	  è	  univoco	   il	   sistema	  di	   impiego	  del	  valore	  del	  controllo	  come	  fattore	  di	  
abbattimento.	  Risultano	  pertanto	  impiegati	  n.	  5	  indicatori	  per	  la	  probabilità	  e	  n.	  4	  per	  l’impatto.	  

La	  scala	  dei	  valori	  per	  l’importanza	  dell’impatto	  può	  variare	  da	  0	  (nessun	  impatto)	  a	  5	  (impatto	  su-‐
periore)	  e	  può	  essere	  determinata	  mediante	  il	  calcolo	  della	  media	  ponderata	  arrotondata	  ad	  una	  

cifra	  decimale	  dei	  punteggi,	  attribuiti	  da	  1	  a	  5,	  tra	  i	  seguenti	  fattori:	  

•	  Impatto	  organizzativo;	  
•	  Impatto	  economico;	  
•	  Impatto	  reputazionale;	  
•	  Impatto	  organizzativo,	  economico	  e	  sull’immagine.	  
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Per	  entrambe	  le	  scale	  dei	  valori,	  il	  valore	  individuato	  è	  calcolato	  durante	  la	  fase	  di	  analisi	  e	  ponde-‐
razione,	   impiegando	   le	   tabelle	  di	  dettaglio	  di	   cui	  all’Allegato	  5	  del	  PNA,	  con	   la	  precisazione	  di	   cui	  
sopra	  in	  relazione	  al	  valore	  dei	  controlli.	  

Ne	  consegue	  pertanto	  che	  il	  livello	  complessivo	  che	  può	  essere	  attribuito	  a	  ciascun	  rischio	  può	  va-‐
riare	  da	  0	  (nessun	  rischio)	  a	  25	  (rischio	  massimo).	  L’Ente	  ha	  pertanto	  deciso	  di	  adottare	  la	  seguente	  
scala	  di	  valutazione	  del	  livello	  di	  rischio	  complessivo:	  

• 0-‐9,9	  rischio	  basso;	  
• 10-‐17,9	  rischio	  medio;	  
• 18-‐25	  rischio	  alto.	  
	  

I	  possibili	  rischi	  connessi	  a	  ciascun	  processo	  selezionato	  sono	  stati	  individuati	  di	  intesa,	  per	  gli	  ambi-‐
ti	  di	  rispettiva	  competenza,	  dal	  Responsabile	  con	  i	  Coordinatori	  dei	  singoli	  Servizi,	  sulla	  base	  dei	  cri-‐
teri	  del	  risk	  management	  espressamente	  richiamati	  dal	  Piano	  Nazionale	  Anticorruzione.	  

Per	  ciascuna	  area	  (processo)	  sono	  stati	  inseriti	  gli	  eventuali	  possibili	  rischi.	  I	  rischi	  nello	  specifico	  so-‐
no	  stati	  identificati:	  

• mediante	  consultazione	  e	  confronto	  tra	  il	  Responsabile	  della	  prevenzione	  della	  corruzione	  ed	  i	  
Coordinatori	  dei	  rispettivi	  Servizi	  coinvolti,	  tenendo	  presente	  le	  specificità	  dell'amministrazione	  
camerale,	  di	   ciascun	  processo	  e	  del	   livello	  organizzativo	  a	  cui	   il	  processo	  o	   il	   sottoprocesso	  si	  
colloca;	  

• tramite	  una	  valutazione	  dai	  dati	  tratti	  dall’esperienza	  e	  dalla	  considerazione	  degli	  indici	  di	  valu-‐
tazione	  del	  rischio	  introdotti	  dal	  PNA,	  relativi	  alla	  probabilità	  (discrezionalità,	  rilevanza	  esterna,	  
complessità	  del	  processo,	  valore	  economico,	   razionalità	  del	  processo,	  controlli)	  ed	  all'impatto	  
(impatto	  economico;	  impatto	  organizzativo,	  economico	  e	  di	  immagine),	  prescindendo	  in	  questa	  
fase	   dall’attribuzione	   del	   valore	   numerico	   (invece	   utilizzato	   nelle	   successive	   fasi	   dell’analisi	   e	  
della	  ponderazione	  -‐	  vedi	  schede	  rischio	  aree).	  

	  

Questa	  analisi	  ha	  prodotto	  un	  “Catalogo	   rischi”	   che	  è	   stato	   riportato	  già	  nell’ambito	  del	  Registro	  
del	  rischio	  2014	  –	  2016	  allegato	  alla	  scorsa	  annualità	  del	  Piano	  e	  che	  vede	  i	  diversi	  eventi	  riconduci-‐
bili	  a	  n.	  7	  macro-‐	  categorie	  di	  evento	  rischioso:	  

• CR.1	  Pilotamento	  delle	  procedure;	  
• CR.2	  Assenza	  di	  adeguati	  livelli	  di	  trasparenza;	  
• CR.3	  Conflitto	  di	  interessi;	  
• CR.4	  Manipolazione	  o	  utilizzo	  improprio	  delle	  informazioni	  o	  della	  documentazione;	  
• CR.5	  Elusione	  delle	  procedure	  di	  svolgimento	  dell'attività	  e	  di	  controllo;	  
• CR.6	  Uso	  improprio	  o	  distorto	  della	  discrezionalità;	  
• CR.7	  Atti	  illeciti.	  
L’esito	   finale	  di	   tale	   lavoro	  è	   stata	   l’elaborazione	  delle	  c.d.	   “Schede	  di	   rischio”	   in	  cui,	  per	  ciascun	  
sottoprocesso,	  vengono	  in	  evidenza:	  

• la	  valutazione	  ed	  il	  relativo	  grado	  di	  rischio,	  senza	  la	  correzione	  in	  base	  ai	  controlli;	  
• le	  principali	  tipologie	  di	  evento	  rischioso	  ad	  esso	  riconducibili	  e	  la	  relativa	  categoria	  di	  rischio;	  
• l’indicazione	  dell’obiettivo	  strategico	  correlato;	  
• le	  misure	  specifiche	  per	  il	  sottoprocesso	  che	  si	  pongono	  in	  essere;	  
• il	  nominativo	  del	  responsabile	  del	  sottoprocesso;	  
• la	  responsabilità	  di	  attuazione	  delle	  misure	  indicate;	  
• la	  tempistica	  di	  attuazione.	   	  
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Tale	  metodo	  di	  strutturazione	  delle	  azioni	  e	  di	  quantificazione	  dei	  risultati	  attesi	  rende	  possibile	   il	  
monitoraggio	  periodico	  del	  Piano,	  presupposto	  basilare	  per	  migliorarne	  in	  sede	  di	  aggiornamento	  la	  
formalizzazione	  e	  l’efficacia.	  

Per	  ciascun	  processo	  identificato	  sulla	  base	  del	  rispettivo	  indice	  di	  rischio,	  è	  stato	  definito	  –	  di	  inte-‐
sa,	  per	  gli	  ambiti	  di	  rispettiva	  competenza,	  con	  i	  Coordinatori	  dei	  Servizi	  –	  un	  piano	  di	  misure	  che	  
contempli	   almeno	   una	   azione	   per	   ogni	   rischio,	   se	   pur	   và	   sottolineato	   di	   nuovo	   come	   l’esito	  
dell’analisi	  effettuata	  con	  i	  parametri	  numerici	  del	  PNA	  abbia	  prodotto	  indici	  di	  rischio	  corruzione	  
complessivamente	  bassi	  per	  tutte	  le	  attività	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  e	  delle	  Aziende	  
Speciali	  sottoposte	  a	  verifica.	  Si	  è	  in	  ogni	  caso	  intervenuto	  anche	  a	  fronte	  di	  rischi	  connotati	  da	  un	  
indice	  basso,	  ma	  ritenuto	  comunque	  meritevole	  di	  attenzione.	  

Nello	   specifico,	   si	   elencano	  di	   seguito	   i	   sottoprocessi	   che	  hanno	   riportato	   l’indice	  di	   valutazione	  
più	  elevato	  (pari	  a	  9),	  se	  pur	  nell’ambito	  di	  un	  rischio	  basso	  di	  corruzione	  in	  base	  alla	  nuova	  scala	  di	  
valutazione	  del	  livello	  di	  rischio	  complessivo	  adottata:	  

• il	  sottoprocesso	  “D.01	  Erogazione	  di	  incentivi,	  sovvenzioni	  e	  contributi	  finanziari	  a	  privati”,	  re-‐
lativo	  ai	  provvedimenti	  ampliativi	  della	  sfera	  giuridica	  dei	  destinatari	  con	  effetto	  economico	  di-‐
retto	  ed	  immediato	  per	   il	  destinatario,	  gestito	  dall’	  Azienda	  Speciale	  Funzioni	  Delegate	  e	  par-‐
zialmente	  dalla	  Segreteria	  di	  Presidenza.	  Per	  queste	  attività	  si	  può	  ritenere	  confermata	  almeno	  
nella	  sostanza	   la	  valutazione	  effettuata	  con	   la	  differente	  metodologia	  a	  suo	  tempo	  applicata,	  
che	   aveva	   evidenziato	   tali	   tipologie	   di	   attività	   tra	   quelle	   a	   maggior	   esposizione	   del	   rischio	  
nell’ambito	  delle	  funzioni	  camerali	  (vedi	  raffronto	  con	  Registro	  del	  rischio	  2013	  -‐2015	  pag.	  23).	  

• I	  sottoprocessi:	  “F.1.1	  Progettazione,	  realizzazione/partecipazione	  a	  missioni	  commerciali,	  fiere	  
ed	   eventi	   all'estero	   (outgoing);	   F.1.2	   Progettazione,	   realizzazione/partecipazione	   iniziative	   di	  
incoming;	   F.1.3	   Progettazione	   e	   realizzazione	   attività	   promozionali	   ed	   iniziative	   di	  marketing	  
territoriale”,	   relativi	   all’Internazionalizzazione	   e	   promozione	   del	   sistema	   economico,	   gestiti	  
tramite	   l’	  Azienda	  Speciale	   I.Ter.	  Per	  questi	  sottoprocessi,	   il	  Registro	  del	  rischio	  2013-‐2015	  ri-‐
portava	  una	  valutazione	  complessiva	  bassa	  (vedi	  pag.	  22	  del	  citato	  documento).	  

	  

Al	  contrario,	  và	  evidenziato	  come,	  utilizzando	  i	  parametri	  nazionali,	  altre	  aree	  che	  erano	  emerse	  
quali	  a	  potenziale	  alto	  rischio	  lo	  scorso	  anno,	  abbiano	  riportato	  delle	  valutazioni	  comunque	  basse	  
(vedi	  in	  particolare	  i	  sottoprocessi	  di	  cui	  all’area	  B-‐	  Affidamento	  di	  lavori,	  servizi	  e	  forniture).	  

Le	   azioni	   sono	   state	   definite	   sia	   progettando	   e	   sviluppando	   nuovi	   strumenti	   sia	   valorizzando	   gli	  
strumenti	  già	  in	  essere.	  In	  sede	  di	  definizione	  delle	  azioni,	  inoltre,	  è	  stato	  privilegiato	  un	  criterio	  di	  
fattibilità	  delle	  stesse	  sia	  in	  termini	  operativi	  che	  finanziari,	  tramite	  la	  verifica	  della	  coerenza	  rispet-‐
to	   agli	   altri	   strumenti	   di	   programmazione	   dell’ente.	   Nelle	   apposite	   colonne	   delle	   “Schede	   di	   ri-‐
schio”,	  sono	  state	  individuate	  le	  misure	  da	  attuare	  a	  contenimento	  del	  rischio	  per	  ciascuno	  dei	  sot-‐
toprocessi	  analizzati.	  

In	  continuità	  con	  il	  lavoro	  svolto	  nel	  corso	  del	  2014,	  nei	  paragrafi	  successivi	  vengono	  illustrate	  sin-‐
golarmente	   le	   misure	   di	   prevenzione	   e	   contrasto	   che	   sono	   state	   introdotte	   nel	   presente	   Piano	  
Triennale,	  individuate	  tra	  quelle	  previste	  nel	  PNA,	  da	  attuare	  da	  parte	  della	  Camera	  di	  Commercio	  
di	  Udine	  e	  delle	  Aziende	  Speciali	  secondo	  la	  programmazione	  definita	  nell’allegato	  “Registro	  del	  ri-‐
schio	  2015	  -‐	  2017”,	  come	  evidenziato	  nella	  sezione	  dedicata	  alle	  “Schede	  di	   rischio”	  per	  ciascuno	  
dei	  sottoprocessi	  analizzati	  ed	  in	  coerenza	  con	  gli	  obiettivi	  inseriti	  nel	  Piano	  della	  Performance	  di	  cui	  
al	  precedente	  paragrafo	  3.2.	  
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5.	   LE	  MISURE	  PREVISTE	  NEL	  P.T.P.C.	  2015-‐2017	  DELLA	  CCIAA	  DI	  UDINE	  

5.1	   La	  Trasparenza	  (MO1	  -‐	  MT1)	  
La	  trasparenza	  rappresenta	  uno	  strumento	  fondamentale	  per	  la	  prevenzione	  della	  corruzione	  e	  per	  
l’efficienza	  e	  l’efficacia	  dell’azione	  amministrativa.	  

Da	  questo	  punto	  di	  vista	  essa,	  infatti,	  consente:	  

• la	  conoscenza	  del	  responsabile	  per	  ciascun	  procedimento	  amministrativo	  e,	  più	  in	  generale,	  per	  
ciascuna	  area	  di	  attività	  dell’amministrazione	  e,	  per	  tal	  via,	  la	  responsabilizzazione	  dei	  funziona-‐
ri;	  la	  conoscenza	  dei	  presupposti	  per	  l’avvio	  e	  lo	  svolgimento	  del	  procedimento	  e,	  per	  tal	  via,	  se	  
ci	  sono	  dei	  “blocchi”	  anomali	  del	  procedimento	  stesso;	  

• la	  conoscenza	  del	  modo	  in	  cui	  le	  risorse	  pubbliche	  sono	  impiegate	  e,	  per	  tal	  via,	  se	  l’utilizzo	  di	  
risorse	  pubbliche	  è	  deviato	  verso	  finalità	  improprie.	  

	  

Per	   questi	   motivi	   la	   l.	   n.	   190	   è	   intervenuta	   a	   rafforzare	   gli	   strumenti	   già	   vigenti,	   pretendendo	  
un’attuazione	  ancora	  più	  spinta	  della	  trasparenza,	  che,	  come	  noto,	  già	  era	  stata	  largamente	  valoriz-‐
zata	   a	   partire	   dall’attuazione	   della	   l.	   n.	   241	   del	   1990	   e,	   successivamente,	   con	   l’approvazione	   del	  
d.lgs.	  n.	  150	  del	  2009.	  

La	  l.	  n.	  190	  ha	  previsto	  che	  la	  trasparenza	  dell'attività	  amministrativa,	  “che	  costituisce	  livello	  essen-‐
ziale	  delle	  prestazioni	  concernenti	   i	  diritti	  sociali	  e	  civili	  ai	  sensi	  dell'articolo	  117,	  secondo	  comma,	  
lettera	  m),	  della	  Costituzione,	  secondo	  quanto	  previsto	  all'articolo	  11	  del	  decreto	  legislativo	  27	  ot-‐
tobre	  2009,	  n.	  150,”	  venga	  assicurata	  mediante	  la	  pubblicazione	  sui	  siti	  web	  istituzionali	  delle	  pub-‐
bliche	  amministrazioni	  delle	  informazioni	  rilevanti	  stabilite	  dalla	  legge.	  

La	  l.	  n.	  190	  ha	  previsto	  una	  serie	  di	  disposizioni	  che	  si	  applicano	  direttamente	  a	  tutte	  le	  pubbliche	  
amministrazioni	  e	  agli	  enti	  pubblici	  nazionali,	  compresi	  quelli	  aventi	  natura	  di	  enti	  economici,	  non-‐
ché	  alle	  società	  partecipate	  e	  a	  quella	  da	  esse	  controllate,	  per	  la	  loro	  attività	  di	  pubblico	  interesse	  
disciplinata	  dal	  diritto	  nazionale	  o	  dell'Unione	  europea,	  ed	  ha	  conferito	  una	  delega	  al	  Governo	  per	  
approvare	  un	  decreto	  legislativo	  avente	  ad	  oggetto	  il	  riordino	  della	  disciplina	  riguardante	  gli	  obbli-‐
ghi	  di	  pubblicità,	  trasparenza	  e	  diffusione	  di	  informazioni	  da	  parte	  delle	  pubbliche	  amministrazioni	  
(art.	  1,	  comma	  34),	  esercitata	  con	  l’approvazione	  del	  d.lgs.	  n.	  33	  del	  2013.	  

Con	   il	   d.lgs.	   n.	   33	   si	   rafforza	   la	   qualificazione	  della	   trasparenza	   intesa,	   già	   con	   il	   d.lgs.	   n.	   150	  del	  
2009,	   come	   accessibilità	   totale	   delle	   informazioni	   concernenti	   l'organizzazione	   e	   l'attività	   delle	  
pubbliche	  amministrazioni	  allo	  scopo	  di	  favorire	  forme	  diffuse	  di	  controllo	  sul	  perseguimento	  delle	  
funzioni	  istituzionali	  e	  sull'utilizzo	  delle	  risorse	  pubbliche.	  Emerge	  dunque	  con	  chiarezza	  che	  la	  tra-‐
sparenza	  non	  è	  da	  considerare	  come	  fine,	  ma	  come	  strumento	  per	  avere	  una	  amministrazione	  che	  
operain	  maniera	  eticamente	  corretta	  e	  che	  persegue	  obiettivi	  di	  efficacia,	  efficienza	  ed	  economicità	  
dell’azione,	  valorizzando	  l’accountability	  con	  i	  cittadini.	  

Il	  d.lgs.	  n.	  33/2013,	  nel	  modificare,	  in	  parte,	  la	  disciplina	  sul	  Programma	  triennale	  per	  la	  trasparenza	  
e	  l’integrità	  contenuta	  nell’art.	  11	  del	  d.lgs.	  n.	  150/2009,	  conferma,	  all’art.	  10,	  l’obbligo	  per	  ciascu-‐
na	  amministrazione	  di	  adottare	  un	  Programma	  triennale	  per	  la	  trasparenza	  e	  l’integrità.	  Secondo	  le	  
indicazioni	  contenute	  nella	  Deliberazione	  n.	  50/2013	  dell’allora	  CIVIT,	  il	  Programma	  triennale	  per	  la	  
trasparenza	  e	  l’integrità	  è	  delineato	  come	  strumento	  di	  programmazione	  autonomo	  rispetto	  al	  Pia-‐
no	  di	  prevenzione	  della	  corruzione,	  pur	  se	  ad	  esso	  strettamente	  collegato,	  considerato	  che	   il	  Pro-‐
gramma	  “di	  norma”	  integra	  una	  sezione	  del	  predetto	  Piano.	  Il	  Programma	  triennale	  per	  trasparenza	  
e	   l’integrità	  e	   il	  Piano	  triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  possono	  essere	  predisposti	  altresì	  
quali	  documenti	  distinti,	  purché	  sia	  assicurato	  il	  coordinamento	  e	  la	  coerenza	  fra	  i	  contenuti	  degli	  
stessi.	   In	   ragione	   di	   questo	   stretto	   raccordo	   fra	   i	   due	   strumenti	   programmatori,	   discende	  
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l’opportunità	  che,	  a	  regime,	  il	  termine	  per	  l’adozione	  dei	  due	  atti	  sia	  lo	  stesso	  e	  cioè	  il	  31	  gennaio	  
(art.	  1,	  c.	  8,	  legge	  n.	  190/2012).	  

La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  ha	  predisposto,	  contestualmente	  al	  presente	  Piano,	  un	  distinto	  
Programma	  triennale	  per	  la	  trasparenza	  e	  l’integrità	  2015	  –	  2017,	  che	  verrà	  approvato	  dalla	  Giunta	  
camerale	  nella	  medesima	  riunione	  fissata	  per	  il	  29.01.2015	  e	  pubblicato	  sul	  sito	  istituzionale.	  

Ai	   sensi	   della	   normativa	   vigente,	   le	   misure	   del	   Programma	   triennale	   della	   trasparenza	   e	  
dell’integrità	   sono	  collegate	  al	  Piano	   triennale	  della	  prevenzione	  della	   corruzione,	   come	   risulta	   in	  
particolar	  modo	   dall’inserimento	   nelle	   “Schede	   di	   rischio	   ”	   del	   presente	   Piano,	   della	   trasparenza	  
quale	  misura	  obbligatoria	  per	  il	  contenimento	  del	  rischio	  corruzione.	  Per	  quanto	  attiene	  lo	  specifico	  
contenuto	  degli	  obblighi	  di	  pubblicazione	  concernenti	  l’organizzazione	  e	  l’attività	  dell’Ente,	  previsti	  
dalle	  normative	  di	  riferimento	  (D.	  Lgs.	  n.	  33/2013	  e	  s.m.i.;	  Legge	  n.	  190/2012	  e	  s.m.i.,	  art.1,	  commi	  
15,	  16,26,	  27,	  28,29,	  30,	  32,	  33	  e	  34;	  Capo	  V	   legge	  n.	  241/1990	  e	  s.m.i.)	  si	   rinvia	  al	  suddetto	  Pro-‐
gramma	  triennale	  per	  la	  trasparenza	  e	  l’integrità	  2015	  -‐	  2017.	  

Si	  evidenzia	  che	  con	  ordine	  di	  servizio	  della	  CCIAA	  n.	  12	  dd.	  24/12/2014,	  sono	  stati	  individuati	  i	  re-‐
ferenti	  per	  la	  trasparenza,	  con	  riferimento	  agli	  specifici	  obblighi	  di	  pubblicazione	  di	  cui	  alla	  versione	  
vigente	  al	  momento	  attuale	  dell’Allegato	  A	  del	  D.	  Lgs.	  n.	  33/2013	  e	  s.m.i..	  

Quanto	  sopra	  in	  ottemperanza	  alla	  previsione	  dell’art.	  9	  del	  D.P.R.	  n.	  62/2013	  “Regolamento	  recan-‐
te	   codice	  di	   comportamento	  dei	   dipendenti	   pubblici”	   ai	   sensi	   del	   quale	  ogni	   dipendente	   assicura	  
l’adempimento	   degli	   obblighi	   di	   trasparenza,	   prestando	   la	   massima	   collaborazione	  
nell’elaborazione,	  reperimento	  e	  trasmissione	  dei	  dati	  sottoposti	  all’obbligo	  di	  pubblicazione	  sul	  si-‐
to	  istituzionale.	  A	  tal	  fine,	  con	  l’art.	  9	  del	  Codice	  di	  comportamento	  della	  CCIAA	  di	  Udine,	  approvato	  
con	  deliberazione	  della	  Giunta	  camerale	  n.	  5	  del	  31/01/2014,	  l’ente	  camerale	  ha	  disposto	  che	  tale	  
adempimento	  venga	  osservato	  per	  il	  tramite	  dei	  referenti	  per	  la	  trasparenza,	  individuati	  all’interno	  
della	  propria	  struttura.	  	  	  	  	  

	  

• Accesso	  civico	  

Per	  assicurare	  l’accesso	  civico,	  nella	  Sezione	  dedicata	  di	  “Amministrazione	  Trasparente”	  sono	  pub-‐
blicate	  tutte	  le	  informazioni	  previste	  dall’articolo	  5	  del	  D.	  Lgs.	  33/2013	  e	  s.m.i.	  

	  

5.2	   La	  Formazione	  in	  tema	  di	  anticorruzione	  (MO11)	  
La	  formazione	  è	  intesa	  come	  misura	  centrale	  nelle	  strategie	  di	  prevenzione	  del	  rischio	  di	  corruzio-‐
ne,	  in	  quanto	  strumento	  atto	  a	  prevenire	  la	  corruzione	  ed	  a	  diffondere	  la	  cultura	  della	  legalità.	  	  

Anche	  per	   il	  2015	  è	  prevista	  una	   formazione	  per	   tutto	   il	  personale	   in	  materia	  di	  anticorruzione	  e	  
trasparenza,	  in	  termini	  di	  una	  giornata	  formativa/uomo.	  

Qualora	  dalla	  relazione	  dell'Ufficio	  Procedimenti	  Disciplinari	  non	  dovessero	  emergere,	  come	  pare,	  
elementi	   di	   preoccupazione	   in	   materia	   di	   corruzione,	   l’Amministrazione	   intende	   per	   quest'anno	  
ampliare	  la	  formazione	  sulla	  trasparenza	  e	  obblighi	  di	  pubblicazione,	  considerata	  anche	  la	  nomina	  
espressa	  dei	  referenti	  intervenuta	  con	  l’	  ordine	  di	  servizio	  della	  CCIAA	  n.	  12	  dd.	  24/12/2014	  di	  cui	  al	  
paragrafo	  precedente.	  	  

	  

5.3	   Il	  Codice	  di	  comportamento	  (MO2)	  
Come	  previsto	  nel	  P.T.P.C.	  2014	  –	  2016	  al	  paragrafo	  5.3,	   l’adozione	  entro	  il	  mese	  di	  gennaio	  2014	  
del	  Codice	  di	  comportamento	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine,	  rientrava	  tra	  le	  azioni	  correlate	  
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all’obiettivo	  strategico	  trasversale	  “Attuazione	  Piano	  Anticorruzione	  e	  Programma	  Triennale	  per	  la	  
Trasparenza	  e	  l’integrità”,	  all’interno	  del	  Piano	  della	  Performance	  2014	  -‐	  2016.	  
Con	  deliberazione	  giuntale	  n.	  5	  del	  31/01/2014,	  immediatamente	  esecutiva,	  questa	  Amministrazio-‐
ne	  ha	  provveduto	  ad	  adottare	  il	  proprio	  Codice	  di	  comportamento,	  che	  è	  poi	  stato	  pubblicato	  sul	  si-‐
to	  istituzionale	  	  nella	  sezione	  Amministrazione	  Trasparente/Disposizioni	  Generali/Atti	  generali,	  do-‐
ve	  è	  attualmente	  disponibile.	  
	  
Il	  Codice	  si	   suddivide	   in	  17	  articoli,	   che	  non	   ripetono	   il	   contenuto	  delle	  corrispondenti	  norme	  del	  
Codice	  di	  comportamento	  dei	  dipendenti	  pubblici	  di	  cui	  al	  citato	  D.P.R.	  n.	  62/2013,	  ma	  integrano	  e	  
specificano	  le	  previsioni	  normative	  ivi	  riportate,	  comunque	  indicate	  nelle	  note.	  In	  tal	  modo	  si	  è	  evi-‐
tato	  di	  appesantire	  il	  testo	  del	  provvedimento	  e	  di	  creare	  possibili	  perplessità	  applicative,	  come	  ac-‐
cade	  quando	  una	  stessa	  disposizione	  normativa	  viene	  riprodotta	  in	  più	  fonti	  di	  differente	  livello	  ge-‐
rarchico,	  fornendo	  piuttosto	  un	  documento	  che	  fornisca	  una	  visione	  completa	  e	  unitaria	  e	  sia	  altre-‐
sì	  maggiormente	  leggibile.	  
	  
Con	   	  email	  dd.	  04/02/2014	  a	   firma	  del	  Segretario	  Generale,	  Responsabile	  della	  prevenzione	  della	  
corruzione,	  si	  è	  provveduto	  ad	  informare	  tutti	  i	  dipendenti	  dell’intervenuta	  adozione	  del	  Codice,	  a	  
cui	  è	  seguita	  	  l’organizzazione	  di	  apposito	  incontro	  formativo	  per	  il	  personale	  camerale	  diretto	  alla	  
illustrazione	  del	  Codice	  di	  comportamento	  adottato	  dalla	  Camera,	   tenuto	  dall'Ufficio	  Personale	   in	  
data	  11/02/2014.	  In	  tale	  occasione	  sono	  stati	  esposti	  i	  contenuti	  del	  Codice	  ed	  il	  tenore	  delle	  dichia-‐
razioni	  che,	  sulla	  base	  dello	  stesso,	  i	  dipendenti	  sono	  tenuti	  a	  rendere,	  di	  cui	  erano	  stati	  anticipati	  i	  
relativi	  fac-‐simile.	  
	  
In	  adempimento	  a	  quanto	  previsto	  nel	  P.T.P.C.	  2014	  –	  2016	  al	  paragrafo	  5.2	  tra	  le	  misure	  da	  attuare	  
entro	  il	  primo	  semestre	  del	  2014,	  le	  Aziende	  Speciali	  della	  Camera	  di	  Commercio	  hanno	  determina-‐
to	  di	  adottare,	  quale	  Codice	  di	  comportamento,	  quello	  della	  CCIAA	  di	  Udine,	  estendendo,	  per	  quan-‐
to	  compatibili,	  gli	  obblighi	  di	  condotta	  ivi	  previsti	  ai	  propri	  dipendenti	  e	  collaboratori,	  in	  conformità	  
al	  disposto	  dell’art.	  2,	  comma	  3,	  del	  D.P.R.	  n.62/2013.	  
	  
Con	   determinazione	   del	   Segretario	   Generale	   n.	   163	   del	   07/05/2014	   è	   stato	   altresì	   individuato	  
l’ufficio	  per	  i	  procedimenti	  disciplinari,	  in	  adempimento	  a	  quanto	  previsto	  dal	  P.N.A.	  che	  	  considera	  
tale	  ufficio	  quale	  organo	  del	  sistema	  anticorruzione,	  inserendolo	  tra	  i	  soggetti	  istituzionali	  coinvolti	  
nella	  prevenzione.	  	  	  
Pertanto	  l’U.P.D.,	  oltre	  alle	  funzioni	  disciplinari	  di	  cui	  all’art.	  55	  bis	  e	  seguenti	  del	  D.LGS.	  165/2001	  e	  
s.m.i.,	  opera	   in	  raccordo	  con	   il	   responsabile	  della	  prevenzione,	   in	  ordine	  anche	  all’aggiornamento	  
del	  codice	  di	  comportamento	  dell’Ente	  e	  alla	  vigilanza	  sulla	  sua	  osservanza,	  in	  base	  a	  quanto	  previ-‐
sto	  dall’art.	  54,	  comma	  6	  del	  D.LGS.	  165/2001	  e	  dall’art.	  15	  del	  codice	  stesso.	  
	  
Non	  si	  riscontrano	  ad	  oggi	  denunce	  di	  violazione	  del	  codice	  di	  comportamento.	  
	  
Nel	  nuovo	  Codice	  di	  comportamento	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  vengono	  regolamentati,	  
tra	  gli	  altri:	  

• la	  disciplina	  degli	  incarichi	  di	  collaborazione	  extra	  istituzionali	  con	  soggetti	  terzi	  (vedi	  art.	  4	  del	  
Codice)	  che	  corrisponde	  alla	  misura	  obbligatoria	  codificata	  come	  MO5;	  

• la	   comunicazione	  al	  RPC	  della	  eventuale	  partecipazione	  ad	  associazioni	   e	  organizzazioni	   (vedi	  
art.	  5	  del	  Codice);	  

• l’obbligo	  di	  astensione	  e	  la	  comunicazione	  degli	   interessi	  finanziari	  e	  conflitti	  d'interesse	  di	  cui	  
all’art.	  6	  bis	  L.	  n.	  241/1990	  ed	  artt.	  6	  e	  7	  del	  D.P.R.	  n.	  62/2013	  (vedi	  artt.	  6	  e	  7	  del	  Codice)	  che	  
corrisponde	  alla	  misura	  obbligatoria	  codificata	  come	  MO4;	  
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• la	  tutela	  del	  Whistleblower	  -‐	  sistema	  di	  tutela	  del	  dipendente	  che	  effettua	  segnalazioni	  di	  illeci-‐
cito	  (vedi	  art.	  8	  del	  Codice)	  )	  che	  corrisponde	  alla	  misura	  obbligatoria	  codificata	  come	  MO10;	  

• disposizioni	  particolari	  per	  i	  dirigenti	  di	  cui	  all’art.	  13	  del	  Decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubbli-‐
ca	  n.	  62	  del	  2013	  e	  alle	  norme	  ivi	  richiamate	  (vedi	  art.	  13	  del	  Codice);	  

• le	  disposizioni	  particolari	  per	  il	  personale	  assegnato	  ai	  settori	  che	  sono	  maggiormente	  esposti	  al	  
rischio	  corruzione	  (vedi	  art.	  14	  del	  Codice).	  

	  

Con	  determinazione	  del	  Segretario	  Generale	  n.	  443	  del	  24/12/2014	  è	  stata	  individuata	  la	  composi-‐
zione	  dell’ufficio	   segnalazioni	   di	   cui	   all’art.	   8	   del	   Codice	  di	   comportamento	  della	   CCIAA	  di	  Udine,	  
preposto	  all’organizzazione	  del	  processo	  di	  raccolta	  delle	  segnalazioni	  di	   illecito	  o	   irregolarità,	  che	  
opererà	  anche	  in	  collaborazione	  con	  il	  neo	  individuato	  ufficio	  per	  i	  procedimenti	  disciplinari.	  	  

	  

5.4	   Il	  rispetto	  dei	  termini	  dei	  procedimenti	  -‐	  monitoraggio	  (MT4)	  
Per	  l’anno	  2015,	  è	  prevista	  una	  specifica	  rilevazione	  dei	  tempi	  medi	  di	  procedimento,	  con	  cadenza	  
semestrale	   in	   coincidenza	   con	   il	   monitoraggio	   del	   P.T.P.C.	   (date	   stabilite	   per	   la	   rilevazione:	  
15/07/2015	   e	   15/01/2016)	   salva	   diversa	   valutazione	   rimessa	   ai	   titolari	   di	   Posizione	   Organizzati-‐
va/Coordinatori	  dei	   rispettivi	  Servizi,	   in	  ordine	  ad	  eventuali	  esigenze	  particolari	  che	  richiedano	  un	  
monitoraggio	  più	  frequente,	  che	  verranno	  gestite	  in	  autonomia.	  	  	  

Si	  rappresenta	  che,	  nella	  medesima	  Giunta	  in	  cui	  viene	  sottoposto	  ad	  approvazione	  il	  presente	  Pia-‐
no,	  è	  prevista	  l’illustrazione	  da	  parte	  del	  Responsabile	  sostitutivo	  di	  cui	  all’art.2,	  comma	  9	  bis	  della	  
Legge	  n.	  241/90,	  della	  relazione	  per	  l’anno	  2014	  con	  cui	  vengono	  comunicati	  all’organo	  di	  governo	  i	  
procedimenti	  dell’Ente	  nei	  quali	  non	  è	  stato	  rispettato	  il	  termine	  di	  conclusione	  previsto	  dalla	  Legge	  
o	  dai	  Regolamenti.	  	  

Il	  rispetto	  dei	  termini	  procedimentali	  viene	  costantemente	  monitorato	  dai	  vari	  Uffici	  della	  Camera	  
di	  Commercio	  e	  delle	  Aziende	  Speciali,	  come	  verificabile	  dagli	  indicatori	  di	  efficienza	  inviati	  periodi-‐
camente	  per	  la	  Qualità,	  in	  modo	  da	  intervenire	  prontamente	  con	  adeguate	  azioni	  correttive	  in	  pre-‐
senza	  di	  scostamenti	  rilevanti	  e	  riportarli	  entro	  i	  termini	  previsti	  dal	  legislatore.	  

Per	   la	  FORMAZIONE,	   i	  monitoraggi	  vengono	  eseguiti	  per	   il	   tramite	  di	  programma	   informatico	  che	  
collega	  il	  piano	  della	  formazione	  ad	  un	  sistema	  di	  valutazione	  dei	  singoli	  corsi	  da	  parte	  del	  persona-‐
le	  partecipante	  e	  del	  responsabile	  d'ufficio.	  Ciò	  consente	  di	  avere	  un	  riscontro	  sul	  grado	  di	  soddisfa-‐
zione	  e	  sullo	  stato	  di	  realizzazione	  del	  piano.	  Per	  la	  ROTAZIONE,	  l'ufficio	  personale	  monitora	  duran-‐
te	  l'anno	  la	  percentuale	  di	  realizzazione	  della	  rotazione	  del	  personale,	  anche	  in	  relazione	  all'obietti-‐
vo	  contenuto	  nel	  Piano	  della	  Performance.	  Per	  il	  CODICE	  DI	  COMPORTAMENTO,	  adottato	  nel	  2014,	  
si	  è	  ritenuto	  di	  darne	  una	  prima	  applicazione	  facendo	  acquisire	  ai	  dipendenti	  precisa	  coscienza	  dei	  
suoi	  contenuti	  sia	  attraverso	  idonea	  formazione,	  sia	  rendendo	  una	  serie	  di	  dichiarazioni	  sostitutive	  
su	   eventuali	   posizioni	   che	   possano	   interferire	   con	   lo	   svolgimento	   dell’attività	   del	   proprio	   ufficio	  
/servizio.	   Stante	   la	   dimensione	   contenuta	   dell'Ente,	   il	  monitoraggio	   è	   programmato	   con	   cadenza	  
annuale	  in	  sede	  di	  redazione	  della	  relazione	  sull'anticorruzione	  e,	  coinvolti	  i	  responsabili	  degli	  uffici,	  
dall'ufficio	  procedimenti	  disciplinari	  che	  collabora	  con	  il	  RPC	  nell'aggiornamento	  e	  nell'applicazione	  
del	  Codice.	  

	  

5.5	   L’	  Automazione/informatizzazione	  dei	  Processi	  (MT2)	  
I	  processi	  informatici	  sono	  tracciabili	  per	  la	  quasi	  totalità	  delle	  attività	  dell’amministrazione.	  	  	  
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Il	  sottoprocesso	  “D.01	  Erogazione	  di	  incentivi,	  sovvenzioni	  e	  contributi	  finanziari	  a	  privati”,	  relativo	  
ai	   provvedimenti	   ampliativi	   della	   sfera	   giuridica	   dei	   destinatari	   con	   effetto	   economico	   diretto	   ed	  
immediato	  per	  il	  destinatario,	  gestito	  dall’	  Azienda	  Speciale	  Funzioni	  Delegate	  e	  parzialmente	  dalla	  
Segreteria	  di	  Presidenza,	  è	  stato	  individuato	  tra	  quelli	  con	  un	  indice	  di	  valutazione	  più	  elevato,	  pur	  
nell’ambito	  di	  un	  rischio	  basso	  di	  corruzione	  in	  base	  alla	  nuova	  scala	  di	  valutazione	  del	  livello	  di	  ri-‐
schio	  complessivo	  adottata.	  	  
L’Ufficio	  Contributi,	  al	  fine	  di	  contrastare	  l’insorgere	  di	  possibili	  fenomeni	  di	  corrutela,	  ha	  pertanto	  
consolidato	  già	  nel	  corso	  del	  2014	  il	  ricorso	  a	  strumenti	  telematici	  e	  digitali,	  anche	  nell’ottica	  di	  una	  
maggior	  semplificazione	  dell’azione	  amministrativa,	  di	  dematerializzazione	  dei	  documenti	  e	  di	  una	  
maggior	  trasparenza	  dell’operato	  della	  P.A.	  al	  servizio	  di	  imprese	  e	  cittadini.	  
Si	  prevede	  anche	  per	  gli	  interventi	  aperti	  nel	  2015,	  come	  forma	  esclusiva,	  la	  PEC	  quale	  unico	  canale	  
per	  la	  presentazione	  delle	  domande,	  fatta	  eccezione	  per	  gli	  interventi	  diretti	  a	  favore	  delle	  imprese	  
del	  territorio	  (c.d.	  contributi	  promozionali)	  e	  per	  quelli	  che	  hanno	  come	  potenziali	  destinatari	  per-‐
sone	  fisiche,	  in	  cui	  la	  PEC	  sarà	  di	  regola	  solo	  una	  delle	  modalità	  di	  inoltro	  dell’istanza.	  	  
L'archivio	  di	  tutte	  le	  domande	  pervenute	  via	  PEC,	  comprensivo	  dei	  dati	  di	  certificazione	  delle	  mail	  
certificate,	  viene	  successivamente	  confrontato	  con	  i	   log	  del	  gestore	  di	  posta	  elettronica	  certificata	  
per	  stabilire	  l'ordine	  di	  arrivo	  in	  modo	  chiaro	  e	  inequivocabile.	  
E’	  inoltre	  in	  corso	  di	  predisposizione	  in	  collaborazione	  con	  la	  Regione	  FVG,	  per	  quanto	  attiene	  le	  mi-‐
sure	  da	  questa	  delegate	   alla	   CCIAA	  –	  Azienda	   Speciale	   Funzioni	  Delegate,	   un	   apposito	   gestionale	  
per	  l’invio	  telematico	  delle	  istanze	  da	  parte	  dell’utenza.	  
	  
In	  riferimento	  alla	  nuova	  area	   inclusa	  da	  questo	  aggiornamento	  nella	  valutazione	  del	  rischio,	  con-‐
cernente	  le	  attività	  di	  risoluzione	  delle	  controversie	  –	  area	  G),	  pur	  avendo	  riportato	  i	  relativi	  sotto-‐
processi:	  “C.2.6.1	  Gestione	  mediazione	  e	  conciliazioni”	  e	   	  “C.2.6.2.	  Gestione	  arbitrati”	  un	  indice	  di	  
valutazione	  basso,	  si	  è	  deciso	  di	  prevedere	  per	  l’anno	  2015	  la	  valutazione	  in	  ordine	  all’opportunità	  
di	  predisporre	  una	  procedura	  controllata	  per	  la	  rotazione	  dei	  mediatori,	  al	  fine	  di	  incidere	  sui	  rischi	  
legati	  all’eventuale	  utilizzo	  improprio	  o	  distorto	  della	  discrezionalità.	  	  
	  
	  Si	  confermano	  anche	  per	  questa	  annualità:	  
-‐	  l’utilizzo	  del	  c.d.	  “assegnatore”	  per	  quanto	  attiene	  la	  gestione	  delle	  pratiche	  telematiche	  presenta-‐
te	  al	  Registro	  delle	  Imprese,	  al	  REA	  ed	  all’Albo	  delle	  Imprese	  Artigiane.	  Tale	  strumento,	  completan-‐
do	   il	   sistema	  automatico	  di	   raccoglimento	  per	  gruppi	  di	   lavoro	  delle	  pratiche	   telematiche	  classifi-‐
candole	  per	   tipologie	  di	  modello	  e	  di	  atto,	  ne	  consente	  poi	   l’assegnazione	  ad	  personam	  ai	   singoli	  
operatori	  all’interno	  del	  gruppo,	  con	  modalità	  random	  e	  rispettando	  l’ordine	  cronologico	  di	  arrivo	  
delle	   pratiche	   sulla	   piattaforma	   telematica.	   Attraverso	   tale	   strumento	   il	   Responsabile	   pianifica	   e	  
modula	  i	  carichi	  di	  lavoro	  per	  il	  personale	  di	  riferimento.	  Ciò	  garantisce	  la	  trasparenza	  della	  gestio-‐
ne,	  l’analisi	  dei	  carichi	  di	  lavoro	  ed	  il	  monitoraggio	  del	  flusso	  delle	  pratiche	  telematiche	  istruite,	  at-‐
traverso	  una	  dettagliata	  reportistica	  che	  evidenzia	  il	  numero	  delle	  pratiche	  gestite	  per	  ogni	  addetto	  
e	  per	  tipologia.	  Tale	  strumento	  viene	  utilizzato	  dagli	  Uffici	  interessati	  per	  tutte	  le	  tipologie	  di	  prati-‐
che	  telematiche.	  

-‐	   	   l’azione	   intrapresa	   dall’Ufficio	   Provveditorato	   ai	   fini	   dell’adempimento	   delle	   normative	   c.d.	   di	  
“Spending	  Review	  riferite	  all’approvvigionamento	  di	  beni	  e	  servizi	  da	  acquisire	  attraverso	  il	  ricorso	  
agli	  strumenti	  informatici	  messi	  a	  disposizione	  da	  Consip	  spa	  -‐	  società	  del	  Ministero	  dell’Economia	  e	  
delle	  Finanze	  che	  gestisce	   il	  programma	  per	   la	  realizzazione	  degli	  acquisti	  nella	  PA	  -‐	  come	   le	  con-‐
venzioni	  Consip	  ed	  il	  ricorso	  al	  ME.PA.	  (Mercato	  Elettronico	  della	  PA).	  La	  sempre	  maggiore	  adozione	  
degli	  strumenti	  sopra	  richiamati	  da	  parte	  dell’Ufficio	  Provveditorato	  nel	  corso	  dell’anno,	  permette-‐
rà	  di	  conseguire	  risultati	  rilevanti	  nell’azione	  di	  contrasto	  a	  potenziali	  rischi	  di	  corruzione.	  

	  

	  



	  

	  
29	  

Piano	  triennale	  di	  prevenzione	  della	  corruzione	  triennio	  2015-‐2017	  

5.6	   La	  Rotazione	  del	  personale	  (MO3)	  
Relativamente	  alla	  previsione	  (contenuta	  nell’art.	  1	  della	  L.	  190)	  della	  verifica	  circa	  l'effettiva	  “rota-‐
zione	  degli	  incarichi	  negli	  uffici	  preposti	  allo	  svolgimento	  delle	  attività	  nel	  cui	  ambito	  è	  più	  elevato	  il	  
rischio	  che	  siano	  commessi	  reati	  di	  corruzione”	  occorre	  effettuare	  alcune	  osservazioni.	  Si	  tratta	  di	  
una	  misura	  che,	  di	  fatto,	  negli	  Enti	  di	  piccole	  e	  medie	  dimensioni	  pone	  non	  pochi	  problemi	  organiz-‐
zativi	   laddove	   vi	   siano	  professionalità	   possedute	  da	  un	   solo	  dipendente	   che	   le	   ha	   acquisite	  dopo	  
anni	  di	  esperienza	  e	  di	  svolgimento	  contemporaneo	  di	  mansioni	  tra	  loro	  differenziate	  ciò	  anche	  al	  
fine	  di	  evitare	  sprechi	  di	  professionalità	  e	  diseconomie	  correlate	  alle	   inefficienze	  dovute	  al	  tempo	  
necessario	  all’acquisizione	  di	  un	  sufficiente	   livello	  di	  esperienza	  da	  parte	  del	  dipendente	   immesso	  
nella	  nuova	  funzione	  a	  seguito	  di	  rotazione	  e,	   indirettamente	  ma	  in	  misura	  non	  trascurabile,	  di	  ri-‐
sorse.	  

Ccostituendo	  la	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  una	  struttura	  organizzativa	  complessa	  per	  la	  molte-‐
plicità	  ed	  eterogeneità	  di	  funzioni	  e	  compiti,	  visto	  il	  numero	  delle	  unità	  di	  personale	  a	  disposizione	  
e	  la	  presenza	  di	  un	  solo	  dirigente,	  non	  si	  ritiene	  possibile	  procedere	  sistematicamente	  e	  periodica-‐
mente	  alla	  rotazione	  dei	  dipendenti	  in	  quanto,	  a	  fronte	  di	  numerosi	  processi	  in	  capo	  a	  ciascuno	  di	  
essi,	  una	  sistematica	  rotazione	  comporterebbe	  la	  perdita	  della	  professionalità	  acquisita	  nel	  tempo	  
con	  conseguenti	  effetti	  negativi	  sull’efficacia	  dell’organizzazione.	  	  

In	  attesa	  dell'emanazione	  della	  legge	  di	  riforma	  della	  Pubblica	  Amministrazione,	  coinvolgente	  l'inte-‐
ro	  sistema	  camerale	  e	  quindi	  in	  attesa	  di	  intraprendere	  l'attività	  di	  riorganizzazione	  richiesta,	  la	  ro-‐
tazione	  del	  personale	  è	  stata	  programmata	  contemperando	  anche	  la	  necessità	  di	  assicurare	  la	  con-‐
tinuità	  dell’azione	  amministrativa.	  

Ciò	  premesso,	  si	  evidenzia	  che	  all’interno	  del	  Piano	  della	  Performance	  2015-‐2017,	   in	  corso	  di	  ap-‐
provazione	  contestualmente	  all’elaborazione	  del	  presente	  Piano,	  è	  previsto	  nella	  mappa	  strategica	  
al	   punto	   2.5	   un	   obiettivo	   strategico/operativo	   trasversale	   “Attuare	   il	   Piano	   Anticorruzione	   e	   il	  
Piano	  della	  Trasparenza”,	  che	  coinvolge	  tutte	  le	  Aree	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Udine	  e	  le	  sue	  
due	  Aziende	  Speciali.	  

Tale	  obiettivo	  prevede	  la	  realizzazione	  della	  seguente	  azione	  correlata:	  

• la	  realizzazione	  del	  25%	  di	  rotazione	  del	  personale	  CCIAA	  entro	  il	  31/12/2015;	  come	  indicatore	  
%	  personale	  "ruotato"	  e	  come	  target	  il	  25%.	  

	  

Nel	  P.P.	  viene	  precisato	  che	  “la	  rotazione	  del	  personale	  verrà	  realizzata	  contemperando	  le	  esigenze	  
evidenziate	  nel	  P.T.P.C.	  con	  la	  necessità	  di	  assicurare	  la	  continuità	  dell’azione	  amministrativa.	  Per-‐
tanto	  il	  processo	  di	  rotazione	  verrà	  attuato	  nelle	  aree	  nelle	  quali	  esso	  è	  stato	  individuato	  quale	  mi-‐
sura	  atta	  a	  diminuire	   il	  rischio	  “corruzione”;	   in	  altre	  aree,	  verrà	  comunque	  promosso	  anche	  quale	  
modalità	  di	  acquisizione	  di	  nuove	  e	  maggiori	  competenze.	  La	  rotazione,	  come	  nel	  2014,	  verrà	  quindi	  
realizzata	  sia	  attraverso	  trasferimenti	  tra	  diverse	  aree,	  sia	  attraverso	  spostamenti	  di	  personale	  tra	  
diversi	  uffici	  all’interno	  della	  stessa	  area,	  sia	  attraverso	  attribuzione	  ad	  alcuni	  dipendenti	  di	  diverse	  
specifiche	  competenze”.	  	  	  	  	  	  	  
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6	   TEMPI	  E	  MODALITÀ	  DI	  CONTROLLO	  DELL’EFFICACIA	  DEL	  PTPC	  

6.1	   Descrizione	  del	  monitoraggio	  effettuato	  da	  soggetti	  interni	  
all’amministrazione	  

Il	  monitoraggio	   interno	   sull’attuazione	   del	   Piano	   Triennale	   di	   Prevenzione	   della	   Corruzione	   viene	  
svolto	  secondo	  le	  seguenti	  modalità:	  

• la	  responsabilità	  del	  monitoraggio	  è	  assegnata	  al	  Segretario	  Generale,	  responsabile	  del-‐
la	   individuazione	   dei	   contenuti	   del	   Piano,	   nonché	   del	   controllo	   del	   procedimento	   di	  
elaborazione,	  attuazione	  ed	  aggiornamento	  del	  Piano	  Triennale,	  coadiuvato	  dall’	  Ufficio	  
Programmazione,	  controllo	  e	  qualità	  e	  dall’Ufficio	  Amministrazione	  Interna;	  

• la	   periodicità	   è	   programmata	   per	   il	   2015	   su	   un	   monitoraggio	   semestrale	   (scadenze:	  
15/07/2015	   –	   15/01/2016)	   sulla	   base	   di	   report	   che	   verranno	   predisposti	   dall’	   Ufficio	  
Programmazione,	   controllo	  e	  qualità	  ed	   inviati	   ai	  Coordinatori/Posizioni	  Organizzative	  
dei	  rispettivi	  Servizi.	  

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

• rispetto	  delle	  scadenze	  previste	  nel	  Piano;	  
• raggiungimento	  dei	  target	  previsti	  nel	  Piano	  della	  Performance.	  

I	  risultati	  del	  monitoraggio	  sono	  inviati	  agli	  Organi	  e	  all’OIV	  per	  le	  attività	  di	  verifica,	  ed,	  eventual-‐
mente,	  per	  segnalare	  inadempimenti	  che	  danno	  luogo	  a	  responsabilità	  ai	  sensi	  dell’art.	  11,	  comma	  
9	  del	  D.	  Lgs.	  150/09.	  

	  

6.2	   Compiti	  dell’OIV	  
Il	  decreto	  legislativo	  n.	  150/2009	  attribuisce	  agli	  OIV	  importanti	  compiti	  in	  materia	  di	  verifica	  e	  con-‐
trollo	  sul	  livello	  di	  trasparenza	  raggiunto	  dalla	  Camera	  -‐	  una	  vera	  e	  propria	  funzione	  di	  internal	  audi-‐
ting	   -‐	   che	   culmina	  nella	   funzione	  di	   verifica	   sull’assolvimento	  degli	   adempimenti	   degli	   obblighi	   di	  
trasparenza	  e	  di	  integrità.	  

Secondo	  quanto	  previsto	  dall’art.	  14,	  c.	  4	  lett.	  a),	  f),	  g)	  infatti	  gli	  OIV:	  

• sono	  responsabili	  della	  corretta	  applicazione	  delle	  linee	  guida	  della	  CiVIT;	  
• monitorano	   il	   funzionamento	   complessivo	  del	   sistema	  della	   valutazione,	   della	   traspa-‐

renza	  e	   integrità,	  dei	   controlli	   interni	  ed	  elaborano	  una	  Relazione	  annuale	   sullo	   stato	  
dello	  stesso;	  

• promuovono	  ed	  attestano	  l’assolvimento	  degli	  obblighi	  di	  trasparenza.	  

A	  tal	  fine	  gli	  OIV	  svolgono	  nel	  corso	  dell’anno	  un’attività	  di	  audit,	  anche	  sul	  processo	  di	  elaborazio-‐
ne	  e	  attuazione	  del	  Piano	  triennale.	  I	  risultati	  dei	  controlli	  confluiscono	  nella	  Relazione	  annuale	  che	  
gli	  OIV	  devono	  presentare.	  

Gli	  esiti	  delle	  verifiche	  sono	  trasmessi	  anche	  agli	  organi	  politico-‐amministrativi	  dell’amministrazione,	  
che	  è	  opportuno	  ne	  tengano	  conto	  al	   fine	  dell’aggiornamento	  degli	  obiettivi	  strategici	   in	  materia	  di	  
lotta	  alla	  corruzione	  e	  per	  l’elaborazione	  dei	  contenuti	  del	  nuovo	  Piano	  triennale.	  

L’audit	   svolto	   dagli	   OIV	   è	   funzionale	   anche	   all’individuazione	   di	   inadempimenti	   che	   possono	   dar	  
luogo	  alla	  responsabilità	  prevista	  dall’art.	  11,	  comma	  9,	  del	  decreto	  150/09.	  

L’organismo	  di	  valutazione	  ha	  anche	  una	  specifica	  funzione	  in	  tema	  di	  Codice	  di	  comportamento:	  ai	  
sensi	  dell’art.	  54	  comma	  5	  del	  d.lgs.	  165/2001	  l’OIV	  deve	  rilasciare	  un	  parere	  obbligatorio	  sul	  Codi-‐
ce	  elaborato	  dall’ente	  e,	  ai	  sensi	  del	  comma	  6	  del	  medesimo	  articolo,	  è	  tenuto	  a	  supervisionare	  sul-‐
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la	  sua	  applicazione,	  con	  particolare	  attenzione	  al	  dirigente	  di	  vertice	  in	  relazione	  alla	  formulazione	  
della	  proposta	  per	  la	  sua	  valutazione	  annuale.	  

In	  tema	  di	  prevenzione	  della	  corruzione,	  l’OIV	  è	  tenuto	  a	  partecipare	  al	  processo	  di	  gestione	  del	  ri-‐
schio	   tenendo	   in	  considerazione	   il	   tema	  della	  corruzione	  nello	  svolgimento	  dei	  propri	  compiti	  e	  a	  
svolgere	  un	  ruolo	  di	  contrasto	  alla	  corruzione	  attraverso	  le	  proprie	  responsabilità	  nell’ambito	  della	  
trasparenza	  amministrativa.	  

	  

6.3	   Strategia	  di	  ascolto	  degli	  stakeholder	  
La	  Camera	  ha	  in	  essere	  una	  strategia	  integrata	  per	  l’ascolto	  degli	  stakeholder.	  

Il	  coinvolgimento	  degli	  stakeholder	  e	  la	  loro	  partecipazione	  attiva	  sono	  necessari	  sia	  in	  fase	  di	  piani-‐
ficazione	  strategica,	  al	  fine	  di	  meglio	  definire	  gli	  obiettivi	  da	  perseguire,	  sia	  in	  fase	  di	  rendicontazio-‐
ne	  del	  livello	  di	  trasparenza	  raggiunto	  dall’amministrazione.	  Essi,	  infatti,	  sono	  chiamati	  a	  condivide-‐
re	  gli	  obiettivi	  dell’Ente	   in	  materia	  di	  trasparenza	  e,	  d’ora	   in	  avanti,	  anche	  in	  tema	  di	  prevenzione	  
dei	  fenomeni	  corruttivi;	  sono	  altresì	  coinvolti	  nell’attività	  di	  rilevazione	  dei	  reali	  bisogni	  informativi	  
degli	  utenti.	  	  

Gli	  strumenti	  di	  ascolto	  sono	  attualmente	  i	  seguenti:	  

• Offline:	  
• contatto	   costante	   con	   i	  principali	   stakeholder	  assicurato	  dalla	  presenza	  negli	  Organi	  Camerali	  

dei	  rappresentanti	  sul	  territorio	  di	  tutte	  le	  categorie	  economiche	  oltre	  che	  delle	  Organizzazioni	  
sindacali	  e	  dei	  Consumatori,	  	  

• attività	   di	   ascolto	   durante	   eventi/incontri/seminari	   organizzati	   dall’Ente,	   tramite	   la	   sommini-‐
strazione	  ed	  elaborazione	  di	  questionari.	  

	  

• Online:	  
• in	  ogni	  pagina	  del	  sito	  -‐	  quindi	  anche	  nella	  sezione	  “Amministrazione	  trasparente”	  e	  nella	  pagi-‐

na	   dedicata	   all’anticorruzione	   -‐	   compare	   l’informazione	   “A	   chi	   rivolgersi”,	   con	   recapiti,	   riferi-‐
menti	  e	  l’indirizzo	  email	  cui	  scrivere	  per	  informazioni,	  suggerimenti,	  pareri;	  

• al	  fine	  di	  misurare	  l’utilità	  delle	  informazioni	  pubblicate	  sul	  sito,	  in	  ogni	  pagina	  del	  sito	  stesso	  è	  
stato	  individuato	  un	  apposito	  spazio	  dedicato	  alla	  raccolta	  di	  feedback.	  In	  tale	  spazio	  è	  possibile	  
esprimere	  in	  forma	  anonima	  una	  valutazione	  da	  1	  a	  5.	  

Il	  sito	  è	  conforme	  agli	  standard	  di	  accessibilità	  e	  all’interno	  dello	  stesso	  sono	  presenti	  gli	  strumen-‐
ti/link	  per	  la	  relativa	  verifica.	  	  

	  

6.4	   Gestione	  dei	  reclami	  
Viene	  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	  del	  servizio	  rivolto	  alle	  esigenze	  dell’utente	  per	  l'attuazione	  di	  una	  politica	  
di	  miglioramento	  continuo	  della	  qualità.	  

Reclamo:	   ogni	   comunicazione	   dell’utente/cittadino,	   presentata	   in	   qualsiasi	   forma	   e	   con	   qualsiasi	  
modalità	  alla	  Cciaa	  di	  Udine,	  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	  e/o	  dal	  manuale	  del	  Siste-‐
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ma	  Qualità,	  o	  per	  chiedere	  chiarimenti	  circa	  una	  situazione	  di	  difficoltà	  o	  disservizio	  vissuta	  nel	  rap-‐
porto	  con	  l’ente.	  

Suggerimenti:	  ogni	  comunicazione	   inoltrata	  dall’utente	  che	  non	  ha	   lo	  scopo	  di	  denunciare	  una	  si-‐
tuazione	  di	  disagio	  bensì	  dare	  un’utile	  indicazione	  per	  apportare	  modifiche	  nella	  fornitura	  di	  un	  ser-‐
vizio	  e	  renderlo	  più	  vicino	  e	  corrispondente	  alle	  sue	  aspettative.	  

Segnalazioni:	  ogni	  comunicazione	  da	  parte	  dell’utente	  di	  un	  cattivo	  funzionamento	  delle	  apparec-‐
chiature	  (segnalazioni	  di	  disfunzioni)	  o	  del	  servizio,	  ripristinabili	  con	  procedure	  di	  manutenzione	  o	  
con	  interventi	  mirati.	  

Apprezzamenti:	  ogni	  comunicazione	  presentata	  a	  mano	  o	   inviata	  dall'utente	  atta	  a	  sottolineare	   le	  
positività	  dell'Ente,	  con	  l'eventuale	  indicazione	  dei	  servizi	  che	  funzionano,	  la	  competenza	  degli	  uffi-‐
ci,	  la	  gentilezza/cortesia/professionalità	  del	  personale	  camerale.	  

Tali	   strumenti	   di	   tutela	   consentono	   all’utente	   di	   comunicare	   direttamente	   con	   l’amministrazione	  
camerale	  suggerendo	  proposte	  o	  consigli	  o	  segnalando	  eventuali	  disservizi,	  nei	  casi	  in	  cui	  il	  servizio	  
offerto	  non	  soddisfi	  pienamente	  le	  aspettative	  o	  sia	  stata	  riscontrata	  una	  violazione	  ai	  principi	  e	  agli	  
standard	  fissati	  dalla	  presente	  Carta	  dei	  Servizi.	  

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

a. compilazione	  del	  modulo	  appositamente	  predisposto,	  disponibile	  presso	  l’ingresso,	  gli	  spor-‐
telli	  e	  l’Ufficio	  Relazioni	  con	  il	  Pubblico	  e	  scaricabile	  dal	  sito	  della	  Cciaa;	  

b. segnalazione	  telefonica,	  via	  fax	  o	  via	  e-‐mail	  all'Ufficio	  Relazioni	  con	  il	  Pubblico;	  
c. 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	  Pub-‐
blico	  sia	  in	  grado	  di	  ricostruire	  l’iter	  seguito.	  

Le	  comunicazioni	  scritte	  devono	  essere	  sempre	  firmate	  e	  l’utente	  dev’essere	  comunque	  identifica-‐
bile,	  anche	  per	  i	  reclami	  verbali,	  affinchè	  sia	  possibile	  una	  risposta	  scritta	  da	  parte	  dell’ente.	  

L'Ufficio	  Relazioni	  con	  il	  Pubblico,	  effettuati	  i	  dovuti	  accertamenti	  interni	  ed	  acquisite	  le	  informazio-‐
ni	  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	  adotta-‐
te	  impegnandosi,	  se	  del	  caso,	  a	  fornire	  tempi	  e	  modalità	  di	  rimozione	  dei	  disservizi	  riscontrati.	  

La	  nota	  di	   riscontro	   sarà	  comunicata	  per	   iscritto	  entro	  20	  giorni	  dalla	  data	  dell'avvio	  del	  procedi-‐
mento.	  

	  
	  

ALLEGATO	  1	  -‐	  IL	  REGISTRO	  DEL	  RISCHIO	  CCIAA	  UDINE	  2015	  -‐	  2017	   	  
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