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Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

1. PREMESSA 

Il Piano Triennale di Prevenzione della 
dall’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 
Amministrazioni Pubbliche definiscono e 
zione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio (ex art. 1, comma 5).

               Oltre alla sopra citata Legge n. 190 del 2012, il testo fondamentale di riferimento per procedere a
la corretta elaborazione del 

Il primo PNA è stato approvato dall’ANAC su 
settembre 2013, a cui è seguito l’aggiornamento per il 2015 di cui alla 
del 28.10.2015. 

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato in via defin
predisposto e adottato dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che 
ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e 
della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente; s
rimento, in particolare: 

• al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 
zioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di rior
che”; 

• al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici;
• al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecip

zione pubblica”. 

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni 
(ed ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i 
PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231) e contiene indicazioni che impegnano le am

Tra le modifiche più importanti 
zione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano 
della Corruzione, ora anche d
dell’Autorità sul PNA 2016 (cfr. § 4) .
pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di
della Corruzione e della Trasparenza
sparenza. 

Il legislatore ha inoltre rafforzato
strategici in materia di anticorruzione e trasparenza contenuti nel PTPCT e 
cumenti di natura programmatica e strategico
della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilit

Quindi il Piano Triennale di 
co) deve necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e quelli in 
materia di trasparenza nonché 
così come fissati dall'organo di indirizzo dell'ente.  
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revenzione della Corruzione e della Trasparenza è il documento previsto 
dall’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. quale modalità attraverso la quale le 
Amministrazioni Pubbliche definiscono e rendono nota la valutazione del diverso livello di espos
zione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

art. 1, comma 5). 

Legge n. 190 del 2012, il testo fondamentale di riferimento per procedere a
la corretta elaborazione del Piano Triennale è dato dal Piano Nazionale Anticorruzione

rovato dall’ANAC su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica nel 
, a cui è seguito l’aggiornamento per il 2015 di cui alla determinazione 

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato in via definitiva il nuovo PNA 2016, 
predisposto e adottato dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che 
ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e 

rasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente; s

al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
zioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbl

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici;
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecip

chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni 
ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i 

PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
e contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni medesime

Tra le modifiche più importanti introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 si registra quella della piena integr
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano T

orruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016
dell’Autorità sul PNA 2016 (cfr. § 4) . Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, 
pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano Triennale d

rasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla tr

rafforzato la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi 
ticorruzione e trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri d

cumenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con il piano 
della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilit

riennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ora documento un
co) deve necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e quelli in 

nonché le misure organizzative per l’attuazione effettiva dei relat
così come fissati dall'organo di indirizzo dell'ente.   

 

 

è il documento previsto 
quale modalità attraverso la quale le 

la valutazione del diverso livello di esposi-
zione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

Legge n. 190 del 2012, il testo fondamentale di riferimento per procedere al-
riennale è dato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 

proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica nel 
determinazione ANAC n. 12 

itiva il nuovo PNA 2016, il primo 
predisposto e adottato dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che 
ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e 

è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente; si fa rife-

evisione e semplificazione delle disposi-
zioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 

ganizzazione delle amministrazioni pubbli-

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici; 
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipa-

chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni 
ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i 

PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
ministrazioni medesime. 

si registra quella della piena integra-
Triennale di Prevenzione 

ella trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, 

riennale di Prevenzione 
chiaramente identificata la sezione relativa alla tra-

la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi 
gli obiettivi degli altri do-

dell’amministrazione nonché con il piano 
della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti. 

rasparenza (ora documento uni-
co) deve necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e quelli in 

le misure organizzative per l’attuazione effettiva dei relativi obblighi,  



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 
conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 
indicazioni fornite dall’ANAC.

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
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. 1
slativo 31 dicembre 2012, n. 235;

• Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 201
attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.; 

• Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
nistrazioni e presso gli enti priva
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 del
ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Co
del Segretario Generale.  

Anche la figura del Responsabile è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte 
dal D. Lgs. n. 97/2016: in particolare, la nuova disciplina richiede 
soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pr
vedendone pertanto l’identificazione con riferimento ad entrambi i ruoli 

Presso l’ente camerale udinese le due figure coincidono 
ghi, a seguito della nomina con Deliberazione di Giunta n. 142 del 10 settembre 2012 del medesimo 
Segretario Generale  quale 
za e l’integrità.   

Con determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di Commerc
ficata con successiva deliberazione di Giunta n. 60 del 24/04/
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
190/2012 ed entro il termine del 31 marzo 2013 fissato dalla L. n. 221/2012
delle Linee Guida di Unioncamere Nazionale, nelle more dell’approvazione da parte del Dipartime
to della Funzione Pubblica del Piano Nazionale e pur in assenza dello stesso.

L’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA
ne Pubblica ed approvato dall
zione n. 72 dell’11/09/2013
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, immediatamen
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 

Con Deliberazione di Giunta n. 
l’aggiornamento al Piano Triennal

5 

e della trasparenza triennio 2017-2019 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 
strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 

’ANAC. 

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

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
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
slativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 201
attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
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 
n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito 

La Camera di Commercio di Udine, con deliberazione della Giunta Camerale n. 24 del 25/01/
ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Anche la figura del Responsabile è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte 
dal D. Lgs. n. 97/2016: in particolare, la nuova disciplina richiede l’unificazione in capo ad u

dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pr
vedendone pertanto l’identificazione con riferimento ad entrambi i ruoli quale R.P.C.T..

Presso l’ente camerale udinese le due figure coincidono sin dall’entrata in vigore dei relativi obbl
a seguito della nomina con Deliberazione di Giunta n. 142 del 10 settembre 2012 del medesimo 

responsabile per l’attuazione del programma triennale per la traspare

n determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di Commercio n. 6 del 28/03/
erazione di Giunta n. 60 del 24/04/2013, è stato adottato il 

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
delle Linee Guida di Unioncamere Nazionale, nelle more dell’approvazione da parte del Dipartime

a del Piano Nazionale e pur in assenza dello stesso.

ano Nazionale Anticorruzione (PNA), proposto dal Dipartimento della Funzi
ne Pubblica ed approvato dall’ANAC in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione con deliber

2013, ha reso necessaria un’operazione di revisione e riallineamento del Pi
no, anche al fine di renderlo in grado di recepire gli aggiornamenti che si renderanno opportuni nel 

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 

Con Deliberazione di Giunta n. 14 del 29/01/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 201

 

 

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 
strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 

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

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 

90, approvato con il decreto legi-

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 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-
ti 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 
n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito 

la Giunta Camerale n. 24 del 25/01/2013, 
rruzione (R.P.C.) nella persona 

Anche la figura del Responsabile è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte 
l’unificazione in capo ad un solo 

dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pre-
quale R.P.C.T.. 

ll’entrata in vigore dei relativi obbli-
a seguito della nomina con Deliberazione di Giunta n. 142 del 10 settembre 2012 del medesimo 

responsabile per l’attuazione del programma triennale per la trasparen-

io n. 6 del 28/03/2013, rati-
2013, è stato adottato il primo Piano 

zione 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-

a del Piano Nazionale e pur in assenza dello stesso. 

Dipartimento della Funzio-
Anticorruzione con delibera-

, 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 

te esecutiva, è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016.  

, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
e di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017. 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Con Deliberazione di Giunta n. 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 201

Questo programma triennale, redatto ai sensi art.1, comma 8, della Legge
Camera di Commercio di Udine e alle sue 
rio (I.TER) e Azienda Speciale Funzioni Delegate.

La Camera di Commercio di Udine
impronta la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza, 
pubblicità ed al principio della lotta alla corruzione come migl
lotta alla corruzione tra gli obiettivi strategici dell’ente.

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti disposizi
ni di legge, statutarie e regolamentari, in base ai pri
cacia, economicità, flessibilità, garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministr
tiva, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità fra uomini e donne ed a quello di disti
zione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell’azione amministrativa.
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Con Deliberazione di Giunta n. 5 del 25/01/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 201

to programma triennale, redatto ai sensi art.1, comma 8, della Legge 190/2012
Camera di Commercio di Udine e alle sue due Aziende Speciali: Azienda Speciale Impresa e Territ

Azienda Speciale Funzioni Delegate. 

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 disposizi
ni di legge, statutarie e regolamentari, in base ai principi di funzionalità, autonomia, efficienza, eff
cacia, economicità, flessibilità, garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministr
tiva, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità fra uomini e donne ed a quello di disti
zione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell’azione amministrativa.

 

 

 

, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018. 

190/2012, si applica alla 
Azienda Speciale Impresa e Territo-

, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, 
economicità, imparzialità, trasparenza e 

ioramento continuo, includendo la 

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti disposizio-
ncipi 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: ORGANI
 

2.1. Chi siamo 

La Camera di Commercio di Udine nasce in età napoleonica con decreto del 14 settembre 
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.
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 attribuit
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 svilupp
co del territorio: interventi a sostegno delle attività delle imprese, servizi di orientamento alle impr
se, di informazione economica, di formazione professionale ed in generale le iniziative che tendono a 
stimolare e sostenere la crescita econom
nalità delle scelte. 

La riforma degli enti camerali dettata dalla 
il ruolo delle Camere di Commercio nell’ottica di una semplificazione pe
della promozione e del trasferimento tecnologico.

Lo scorso 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 219/2016 
ga di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124
mento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
forma organica del sistema, 
vative e lanciando una sfida che il sistema camerale è pronto a raccogliere grazie alla professionalità 
dei suoi dipendenti. Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle imprese, le C
mere di commercio italiane saranno impegnate soprattutto sui temi strat
dell’orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, 
dell’assistenza alle imprese, della cultura, turismo e ambiente. La riforma riduce, fra l’altro, il numero 
delle Camere di commercio (da 105 a non più di 60), delle Unioni regionali e delle aziende speciali 
con una semplificazione della governance ed una conseguente riduzione del numero degli ammin
stratori. Viene salvaguardata la presenza sul territorio con la conferma delle sedi d
dotti dei criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di commercio con un s
stema meritocratico per le strutture migliori. La valutazione delle performances è affidata ad un a
posito comitato istituito presso il Mis

La Camera di Commercio di Udine è
seguito della riforma, amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 10 membri, eletta dal 
Consiglio, formato a sua volta da 28 consiglieri espre
te rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario 
Generale. 
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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

La Camera di Commercio di Udine nasce in età napoleonica con decreto del 14 settembre 
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 giurid
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 svilupp
co del territorio: interventi a sostegno delle attività delle imprese, servizi di orientamento alle impr
se, 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 discrezi

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, 

la promozione e del trasferimento tecnologico.  

Lo scorso 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 219/2016 recante “
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanzi

mento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, dando avvio ad 
, che ammoderna le Camere di Commercio affidando loro funzioni inn

una sfida che il sistema camerale è pronto a raccogliere grazie alla professionalità 
dei suoi dipendenti. Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle imprese, le C
mere di commercio italiane saranno impegnate soprattutto sui temi strategici della digitalizzazione, 
dell’orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, 
dell’assistenza alle imprese, della cultura, turismo e ambiente. La riforma riduce, fra l’altro, il numero 

cio (da 105 a non più di 60), delle Unioni regionali e delle aziende speciali 
con una semplificazione della governance ed una conseguente riduzione del numero degli ammin
stratori. Viene salvaguardata la presenza sul territorio con la conferma delle sedi d
dotti dei criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di commercio con un s
stema meritocratico per le strutture migliori. La valutazione delle performances è affidata ad un a
posito comitato istituito presso il Mise. 

La Camera di Commercio di Udine è, ad oggi e nelle more di eventuali interventi sulla 
amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 10 membri, eletta dal 

Consiglio, formato a sua volta da 28 consiglieri espressione delle categorie economiche maggiorme
te rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario 

 

 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

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 

cio di Udine è un ente autonomo di diritto 
pubblico che svolge, nell’ambito della propria provincia, funzioni d’interesse generale per il sistema 

e 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, servizi di orientamento alle impre-
se, di informazione economica, di formazione professionale ed in generale le iniziative che tendono a 

ica e sociale della provincia e caratterizzate dalla discrezio-

. 23/2010 ha ridisegnato 
r le attività delle imprese, 

recante “Attuazione della dele-
delle funzioni e del finanzia-

, dando avvio ad una nuova ri-
ommercio affidando loro funzioni inno-

una sfida che il sistema camerale è pronto a raccogliere grazie alla professionalità 
dei suoi dipendenti. Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle imprese, le Ca-

egici della digitalizzazione, 
dell’orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, 
dell’assistenza alle imprese, della cultura, turismo e ambiente. La riforma riduce, fra l’altro, il numero 

cio (da 105 a non più di 60), delle Unioni regionali e delle aziende speciali 
con una semplificazione della governance ed una conseguente riduzione del numero degli ammini-
stratori. Viene salvaguardata la presenza sul territorio con la conferma delle sedi distaccate ed intro-
dotti dei criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di commercio con un si-
stema meritocratico per le strutture migliori. La valutazione delle performances è affidata ad un ap-

, ad oggi e nelle more di eventuali interventi sulla governance a 
amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 10 membri, eletta dal 

ssione delle categorie economiche maggiormen-
te rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario 
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La Struttur

 

 

 

 

Organigramma pubblicato su:

http://www.ud.camcom.it/P42A1944C1940S1587/Articolazione
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Struttura organizzativa al 01/01/2017 

 

Organigramma pubblicato su: 

http://www.ud.camcom.it/P42A1944C1940S1587/Articolazione-degli-uffici.htm

 

 

 

 

uffici.htm 
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La Sede 

Sedi Istituzionali 

Aziende Speciali 

Partecipazioni  

 
Imprese 

Imprese registrate 

Imprese attive 

 
Personale del gruppo Cciaa

Dirigenti 

Alte professionalità e posizioni organizzative

Tecnici-amministrativi 

 

Personale della Cciaa con contratto autonomie locali per categorie e sesso

 

Segretario Generale 

Dirigenti 

D (esperti) 

C (assistenti) 

B (operatori) 

A (ausiliari) 

Totale dipendenti in servizio

 

Personale Cciaa con contratto autonomie locali 

 

A tempo pieno 

In part time 

Totale dipendenti in servizio

 

Personale del gruppo Cciaa 

 

Autonomie locali 

Terziario 

Totale dipendenti in servizio 
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Personale del gruppo Cciaa di Udine 

Alte professionalità e posizioni organizzative 

Personale della Cciaa con contratto autonomie locali per categorie e sesso 

Uomini Donne 

0 1 

0 0 

3 15 

6 37 

7 8 

0 0 

Totale dipendenti in servizio 16 61 

Personale Cciaa con contratto autonomie locali - tempo pieno e parziale 

Totale 

54 

23 

Totale dipendenti in servizio 77 

Personale del gruppo Cciaa - tipologie di contratto 

Totale 

77 

35 

Totale dipendenti in servizio  112 

 

 

1 

2 

30 

50.542 

44.057 

1 

8 

103 

 

Totali 

1 

0 

18 

43 

15 

0 

77 

% 

70,13% 

29,87% 

100,00% 

% 

68,75% 

31,25% 

100,00% 
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2.2 Analisi del contesto esterno
 
Nell’aggiornamento 2015 al PNA (
l’importanza insita nella comprensione delle dinamiche territoriali di riferimento, sotto il profilo cu
turale, criminologico, sociale ed economico, a
triennale di prevenzione della corruzione. Tali variabili, infatti, possono favorire il verificarsi di f
nomeni corruttivi. Si è quindi 
comprendere come il rischio
dell’ambiente in cui esso opera. 
 
Sempre secondo le recenti indicazioni d
del 3 agosto 2016) le misure di prevenzione della corruzione presentano una 
organizzativa in quanto si integrano con 
zioni oggettive della propria organizzazione 
obiettivi prioritari.  
 
Non si può prescindere, al fine della piena comprensione dell’
ra la CCIAA di Udine, dal considerare 
stema camerale nel suo complesso
D. Lgs. n. 219/2016 recante “
n. 124, per il riordino delle funzioni 
gianato e agricoltura”. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 219 
prossimo – l’Unioncamere dovrà predisporre e tramettere al Ministero dello sviluppo economico 
proposta, prevista dall’art. 3 del decreto
riali, per ricondurre il numero complessivo delle 
zionalizzazione delle sedi delle singole Camere di 
zionalizzazione e riduzione delle aziende speciali 
zionalizzazione organizzativa
lo sviluppo economico dovrà emanare un decreto, 
terminazione, tenendo conto della proposta di Unioncamere, delle circoscrizioni territoriali e le a
tre determinazioni conseguenti. In assenza della proposta dell’Unioncamere entro i termini previsti, 
il provvedimento ministeriale p
 
Sotto questo profilo, la Camera di 
zione territoriale che coincide con la
potranno essere disposte con 
 
La riforma, oltre ad incidere sull’assetto territoriale
rilevante anche le competenze attribuite
camerale: infatti le Camere di Commercio restano definite quali “enti pubblici dotati di
funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di co
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 
il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
L’articolo 2 della legge 580
compiti delle Camere di Commercio che dovranno a loro volta essere declinati in servizi ed inte
venti specifici. In sintesi, il decreto in parola prevede che le Camere di
zioni relative a: i) tenuta e gestione del registro delle imprese; 
informatico d’impresa; iii) tutela del consumatore e della fede
sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti 
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di
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Analisi del contesto esterno 

Nell’aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)
ella comprensione delle dinamiche territoriali di riferimento, sotto il profilo cu

turale, criminologico, sociale ed economico, al fine di una puntuale contestualizzazione del Piano
le di prevenzione della corruzione. Tali variabili, infatti, possono favorire il verificarsi di f

quindi proceduto ad una più approfondita analisi del contesto esterno, per
comprendere come il rischio corruttivo possa veicolare all’interno dell’ente

opera.  

e recenti indicazioni dell’ANAC contenute nel PNA 2016 (Determinazione n. 831 
le misure di prevenzione della corruzione presentano una 

organizzativa in quanto si integrano con gli interventi che ogni Ente adotta in rapporto 
zioni oggettive della propria organizzazione ed ai programmi elaborati per il raggiungimento d

e, al fine della piena comprensione dell’attuale contesto esterno
dal considerare la situazione di incertezza istituzionale che caratterizza il s

stema camerale nel suo complesso, a seguito dell’entrata in vigore lo scorso 10 dicembre 2016 del 
D. Lgs. n. 219/2016 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 

, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, ind
. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 219 

l’Unioncamere dovrà predisporre e tramettere al Ministero dello sviluppo economico 
prevista dall’art. 3 del decreto legislativo, di rideterminazione delle circoscrizioni

per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite di 60, di 
delle singole Camere di Commercio nonché delle Unioni regionali, di 

zionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione e di 
zionalizzazione organizzativa. Nei 60 giorni successivi, ovvero entro il 7 agosto 2017
lo sviluppo economico dovrà emanare un decreto, sentita la Conferenza Stato 
terminazione, tenendo conto della proposta di Unioncamere, delle circoscrizioni territoriali e le a
tre determinazioni conseguenti. In assenza della proposta dell’Unioncamere entro i termini previsti, 

to ministeriale potrà comunque essere adottato. 

la Camera di Udine continua ad oggi ad operare nell’ambito di una circoscr
coincide con la provincia udinese, nelle more di eventuali rideterminazioni che 

potranno essere disposte con lo specifico decreto ministeriale e nei tempi sopra indicati.

, oltre ad incidere sull’assetto territoriale del sistema camerale, ha modificato in maniera 
le competenze attribuite, pur lasciando immutata la mission 

: infatti le Camere di Commercio restano definite quali “enti pubblici dotati di
funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 
il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
’articolo 2 della legge 580/1993 nella sua nuova formulazione, contiene l’elencazione dei 

ommercio che dovranno a loro volta essere declinati in servizi ed inte
n sintesi, il decreto in parola prevede che le Camere di Commercio svolgeranno fu

tenuta e gestione del registro delle imprese; ii)formazione e gestione del fascicolo 
tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 

sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, la 
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per 

 

 

12 del 28 ottobre 2015) l’ANAC ha evidenziato 
ella comprensione delle dinamiche territoriali di riferimento, sotto il profilo cul-

l fine di una puntuale contestualizzazione del Piano 
le di prevenzione della corruzione. Tali variabili, infatti, possono favorire il verificarsi di fe-

analisi del contesto esterno, per 
’ente per via delle specificità 

nel PNA 2016 (Determinazione n. 831 
le misure di prevenzione della corruzione presentano una chiara connotazione 

che ogni Ente adotta in rapporto alle condi-
programmi elaborati per il raggiungimento degli 

attuale contesto esterno in cui ope-
istituzionale che caratterizza il si-

a seguito dell’entrata in vigore lo scorso 10 dicembre 2016 del 
della legge 7 agosto 2015, 

e del finanziamento delle camere di commercio, industria, arti-
– e cioè entro l’8 giugno 

l’Unioncamere dovrà predisporre e tramettere al Ministero dello sviluppo economico la 
di rideterminazione delle circoscrizioni territo-

ommercio entro il limite di 60, di ra-
ommercio nonché delle Unioni regionali, di ra-

mediante accorpamento o soppressione e di ra-
entro il 7 agosto 2017, il Ministro del-

a Conferenza Stato – Regioni, per la ride-
terminazione, tenendo conto della proposta di Unioncamere, delle circoscrizioni territoriali e le al-
tre determinazioni conseguenti. In assenza della proposta dell’Unioncamere entro i termini previsti, 

nell’ambito di una circoscri-
nelle more di eventuali rideterminazioni che 

nei tempi sopra indicati. 

, ha modificato in maniera 
mission generale del sistema 

: infatti le Camere di Commercio restano definite quali “enti pubblici dotati di autonomia 
mpetenza, sulla base del 

principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 
il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.” 

contiene l’elencazione dei nuovi 
ommercio che dovranno a loro volta essere declinati in servizi ed inter-

Commercio svolgeranno fun-
formazione e gestione del fascicolo 
pubblica, vigilanza e controllo sulla 
disciplina della metrologia legale, la 

origine delle merci e documenti per 
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l’esportazione; iv) informazione, formazione supporto
preparazione ai mercati internazionali; 
mozione del turismo; vi) orientamento al lavoro e
convenzione con soggetti pubblici e privati (es.
troversie); viii) attività in regime di libero mercato
to alle imprese). 
 
L’attuazione della riforma non si esaurisce 
deve bensì leggersi come un progetto complessivo di trasformazione del sistema camerale, che r
chiede un ammodernamento di ruolo e strategie e che necessita di più percorsi e livelli di realizz
zione.  La logica generale della riforma è m
ciarsi quali soggetti di supporto e sostegno alle imprese, attraverso una ristrutturazione dell’offerta 
di servizi per il tessuto produttivo del nostro Paese
Tale processo, per quanto finora esposto,
cui si esplicherà la futura azione della Camer
zioni cambieranno anche i soggetti che interagiranno con la Camera
potendone così influenzarne l’attività, sia perché 
all’interno dei quali si muoverà l’azione camerale.
    
Si richiamano, inoltre, gli effetti sui bilanci camerali derivati dall’attuazione 
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, 
al comma 1, prevede una progressiva riduzione della misura del diritto annuale
le imprese iscritte o annotate al registro delle Imprese
nel 2016, del 50% nel 2017. 
 
Tale situazione di incertezza, accompagnata dalla progressiva 
determina conseguenze di natura organizzativa suscettibili di incidere anche 
misure di prevenzione della corruzione
cità di programmazione dell’Ente camerale. 
 
Sotto il profilo più strettamente 
posta in essere dall’ Unioncamere Friuli Venezia Giulia 
coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e ristoranti, dell'edil
zia, della logistica e il comparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante questionario sommin
strato a circa 1.500 imprese del Friuli Venezia Giulia e
e sicurezza del mercato”. Il quadro che emerge è di sostanziale vivibilità i
galità del contesto in cui operano le aziende, anche se sono segnalati casi di diffusione di reati attr
buibili alla sfera economica in percentuali non trascurabili. 
schio maggiormente percepito dagli imprenditori del FVG e
gravi per la diffusione di illeciti nel mondo produttivo, unitamente alla scarsa chiarezza delle
mative, vero vulnus nel nostro sistema economico
damentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o non possono
atto. Si ritiene da parte delle aziende che d
comprensibilità delle norme
le operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e sicurezza.
da tempo rivolto anche dalle categorie, va perciò al legislatore, affinché
questo che è un aspetto di fondo perché la nostra economia riprenda
tervistate, poi, hanno dichiarato di ritenere molto importanti per la
mercato le attività di vigilanza sui prodotti e i prez
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informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la
preparazione ai mercati internazionali; v) valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e pr

orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro; 
convenzione con soggetti pubblici e privati (es. digitalizzazione e risoluzione alternativa delle co

attività in regime di libero mercato “pay per use” (es. attività di assistenza e suppo

L’attuazione della riforma non si esaurisce pertanto negli adempimenti di legge
deve bensì leggersi come un progetto complessivo di trasformazione del sistema camerale, che r
chiede un ammodernamento di ruolo e strategie e che necessita di più percorsi e livelli di realizz

a logica generale della riforma è mirata ad un intervento che consenta alle Camere di rila
ciarsi quali soggetti di supporto e sostegno alle imprese, attraverso una ristrutturazione dell’offerta 
di servizi per il tessuto produttivo del nostro Paese. 

per quanto finora esposto, ridisegnerà profondamente anche il contesto esterno in 
cui si esplicherà la futura azione della Camera di Commercio di Udine, sia perché cambiando le fu
zioni cambieranno anche i soggetti che interagiranno con la Camera in forza delle loro competenze, 

endone così influenzarne l’attività, sia perché potrebbero mutare anche i confini territoriali 
all’interno dei quali si muoverà l’azione camerale. 

Si richiamano, inoltre, gli effetti sui bilanci camerali derivati dall’attuazione 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, 

progressiva riduzione della misura del diritto annuale
le imprese iscritte o annotate al registro delle Imprese, rispetto al 2014: del

 

Tale situazione di incertezza, accompagnata dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili, 
determina conseguenze di natura organizzativa suscettibili di incidere anche 
misure di prevenzione della corruzione, in quanto si riflette negativamente sulla 
cità di programmazione dell’Ente camerale.  

Sotto il profilo più strettamente economico, si evidenziano i dati emersi dall’
posta in essere dall’ Unioncamere Friuli Venezia Giulia - presentata il 13 settembre 2016 
coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e ristoranti, dell'edil

mparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante questionario sommin
strato a circa 1.500 imprese del Friuli Venezia Giulia ed ha sviluppato in particolare il tema "

Il quadro che emerge è di sostanziale vivibilità in termini di sicurezza e e
galità del contesto in cui operano le aziende, anche se sono segnalati casi di diffusione di reati attr
buibili alla sfera economica in percentuali non trascurabili. Risulta come il lavoro sommerso

cepito dagli imprenditori del FVG ed ai loro occhi la crisi 
per la diffusione di illeciti nel mondo produttivo, unitamente alla scarsa chiarezza delle

nel nostro sistema economico: chiarezza e trasparenza 
damentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o non possono

Si ritiene da parte delle aziende che da un lato le difficoltà interpretative dovute a scarsa 
comprensibilità delle norme consentono scappatoie per i disonesti, dall’altro
le operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e sicurezza.
da tempo rivolto anche dalle categorie, va perciò al legislatore, affinché metta finalmente 
questo che è un aspetto di fondo perché la nostra economia riprenda a funzionare. Le imprese i
tervistate, poi, hanno dichiarato di ritenere molto importanti per la trasparenza e la certezza del 
mercato le attività di vigilanza sui prodotti e i prezzi, attività svolte dalle Camere di Commercio e r

 

 

organizzativo e assistenza alle PMI per la 
del patrimonio culturale e sviluppo e pro-

lavoro; vii) attività oggetto di 
digitalizzazione e risoluzione alternativa delle con-

” (es. attività di assistenza e suppor-

negli adempimenti di legge: il provvedimento 
deve bensì leggersi come un progetto complessivo di trasformazione del sistema camerale, che ri-
chiede un ammodernamento di ruolo e strategie e che necessita di più percorsi e livelli di realizza-

irata ad un intervento che consenta alle Camere di rilan-
ciarsi quali soggetti di supporto e sostegno alle imprese, attraverso una ristrutturazione dell’offerta 

anche il contesto esterno in 
sia perché cambiando le fun-

in forza delle loro competenze, 
anche i confini territoriali 

Si richiamano, inoltre, gli effetti sui bilanci camerali derivati dall’attuazione dell’art. 28 del decreto-
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, 

progressiva riduzione della misura del diritto annuale posto a carico del-
del 35% nel 2015, del 40% 

riduzione delle risorse disponibili, 
determina conseguenze di natura organizzativa suscettibili di incidere anche sull’attuazione delle 

negativamente sulla complessiva capa-

dall’indagine congiunturale 
presentata il 13 settembre 2016 – e che ha 

coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e ristoranti, dell'edili-
mparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante questionario sommini-

ha sviluppato in particolare il tema "Legalità 
n termini di sicurezza e el-

galità del contesto in cui operano le aziende, anche se sono segnalati casi di diffusione di reati attri-
il lavoro sommerso sia il ri-

ai loro occhi la crisi sia tra i fattori più 
per la diffusione di illeciti nel mondo produttivo, unitamente alla scarsa chiarezza delle nor-

hiarezza e trasparenza hanno un influsso fon-
damentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o non possono mettere in 

difficoltà interpretative dovute a scarsa 
scappatoie per i disonesti, dall’altro si impedisce a chi vuo-

le operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e sicurezza. Un invito in tal senso, 
metta finalmente mano a 

a funzionare. Le imprese in-
trasparenza e la certezza del 

dalle Camere di Commercio e ri-
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conosciute dagli imprenditori, assieme alla vigilanza su appalti e
assicurare il clima di correttezza all’economia
Nello specifico:  

• Il 85,6% delle imprese intervistate ha 
lità e sicurezza; 

• Solo un 14,5% ha manifestato alta insicurezza ed illegalità. La percentuale di questi ultimi 
non presenta sensibili differenze a livello settoriale, invece per classe dimensionale la 
si dimezza per le aziende con più di 50 addetti;

• Le attività illegali presenti nell’ambito in cui operano le aziende ved
voro sommerso segnalato dal 24%, poi la 
13.3%, la turbativa di gare al 11
le frodi e sofisticazioni alimentari al 7
al 6.8% ed infine estorsioni ed usura al 3.6%

• I motivi indicati che 
dovuti in ordine di importanza: alla scarsa chiarezza delle leggi, al ciclo economico recess
vo, alla scarsa trasparenza del sistema amministrativo e al sistema legislativo troppo pe
missivo; 

• Le aziende ritengono che i motivi che possono 
no principalmente: 
prezzi (37,7%), l’etichettatura (25,3%) ed il rafforzamento 
correnza (16,9%).  

A tale riguardo, si evidenzia come l
l’ area di rischio specifica relativa ai controlli
processi dedicati alla sicurezza e conformità prodotti 
del made in Italy e organismi di controllo
mentazione dell'area di rischio relativa ai contra
zioni fornite dall'A.N.AC. lo sco
quale B)"Affidamento di lavori, servizi e forniture" 
nuova area B) BIS riferita alle procedure di approvvigionamento
valutazione del rischio. Tali modifiche all'area di rischio degli approvvigionamenti hanno riguardato 
sia la descrizione dei processi (articolata in sottopr
al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli specifici rischi correlati e conseguentemente del catalogo 
delle misure di contrasto.  
 
Si rileva dai dati raccolti in occasione della giornata dell’economia per il
ti di microcriminalità denunciati per 
dente risulta in leggero aumento:  dai 1.893 casi del 2013  a 2.119 del 2014
 
Dall’analisi della Relazione sull’attività delle
risulta alla data odierna disponibile
provincia udinese, importante crocevia collocato alle porte della Slovenia e
rizzato da una fervente attivit
noltre è interessata da ingenti investimenti relativi alla realizzazione di grandi opere
costruzione della terza corsia dell
stimenti dell’ economia illegale mafiosa
ne geografica, fa registrare attivit
(quali il traffico di stupefacenti e di autovetture, il favoreggiamento dell
lo sfruttamento della prostituzione e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri
hanno a che fare con la realtà in cui si esplicano l
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conosciute dagli imprenditori, assieme alla vigilanza su appalti e gare, strumenti fondamentali per 
assicurare il clima di correttezza all’economia. 

Il 85,6% delle imprese intervistate ha dichiarato di percepire o registrare condizioni di leg

Solo un 14,5% ha manifestato alta insicurezza ed illegalità. La percentuale di questi ultimi 
non presenta sensibili differenze a livello settoriale, invece per classe dimensionale la 
si dimezza per le aziende con più di 50 addetti; 

i presenti nell’ambito in cui operano le aziende ved
voro sommerso segnalato dal 24%, poi la contraffazione al 15.61

va di gare al 11.80%, i reati informatici al 10.98%, la corruzione al 10
le frodi e sofisticazioni alimentari al 7.8%, il mercato illecito dei rifiuti al 7

8% ed infine estorsioni ed usura al 3.6%; 

I motivi indicati che favoriscono la diffusione di attività illegali nell’ambito economico sono 
dovuti in ordine di importanza: alla scarsa chiarezza delle leggi, al ciclo economico recess
vo, alla scarsa trasparenza del sistema amministrativo e al sistema legislativo troppo pe

Le aziende ritengono che i motivi che possono contrastare l’illegalità di tipo economico s
no principalmente: la vigilanza sugli appalti (53,8%), la vigilanza sui prodotti (43,4%)

, l’etichettatura (25,3%) ed il rafforzamento dell’autorità garante della co
 

A tale riguardo, si evidenzia come la CCIAA di Udine abbia introdotto sin dall' annualità 2014 
area di rischio specifica relativa ai controlli, contrassegnata dalla lettera E)

icurezza e conformità prodotti ed alla gestione controlli prodotti delle filiere 
e organismi di controllo. Inoltre nella scorsa annualità, si è proceduto 

mentazione dell'area di rischio relativa ai contratti pubblici, anche al fine di adeguarsi alle indic
zioni fornite dall'A.N.AC. lo scorso ottobre 2015, aggiungendo all'area precedentemente strutturata 

"Affidamento di lavori, servizi e forniture" - che comunque si è riten
nuova area B) BIS riferita alle procedure di approvvigionamento, che è stata sottoposta a specifica 

Tali modifiche all'area di rischio degli approvvigionamenti hanno riguardato 
sia la descrizione dei processi (articolata in sottoprocessi ed in attività/provvedimenti da ricondurre 
al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli specifici rischi correlati e conseguentemente del catalogo 

Si rileva dai dati raccolti in occasione della giornata dell’economia per il 2016
ti di microcriminalità denunciati per la provincia di Udine nell’anno 2014 rispetto all’anno prec
dente risulta in leggero aumento:  dai 1.893 casi del 2013  a 2.119 del 2014.  

Dall’analisi della Relazione sull’attività delle forze di Polizia, anno 2014 (ultim
disponibile sul sito della Camera dei Deputati) emerge che

, importante crocevia collocato alle porte della Slovenia e
una fervente attività economica, soprattutto di piccola imprenditoria

da ingenti investimenti relativi alla realizzazione di grandi opere
costruzione della terza corsia dell’autostrada A 4) che possono costituire un

economia illegale mafiosa. Il territorio di questa regione, per la
ne geografica, fa registrare attività illecite a carattere transnazionale di rilevante impatto socia

traffico di stupefacenti e di autovetture, il favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina, 
sfruttamento della prostituzione e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

fare con la realtà in cui si esplicano le funzioni della Camera di Commercio

 

 

gare, strumenti fondamentali per 

dichiarato di percepire o registrare condizioni di lega-

Solo un 14,5% ha manifestato alta insicurezza ed illegalità. La percentuale di questi ultimi 
non presenta sensibili differenze a livello settoriale, invece per classe dimensionale la quota 

i presenti nell’ambito in cui operano le aziende vedono al primo posto il la-
1% le frodi finanziarie al 
la corruzione al 10.10%, 

8%, il mercato illecito dei rifiuti al 7.03%, il riciclaggio 

favoriscono la diffusione di attività illegali nell’ambito economico sono 
dovuti in ordine di importanza: alla scarsa chiarezza delle leggi, al ciclo economico recessi-
vo, alla scarsa trasparenza del sistema amministrativo e al sistema legislativo troppo per-

contrastare l’illegalità di tipo economico so-
la vigilanza sui prodotti (43,4%) e sui 

dell’autorità garante della con-

sin dall' annualità 2014 - 2016, 
, contrassegnata dalla lettera E), che include i sotto-

alla gestione controlli prodotti delle filiere 
Inoltre nella scorsa annualità, si è proceduto all'imple-

al fine di adeguarsi alle indica-
, aggiungendo all'area precedentemente strutturata 

ritenuto di mantenere - una 
, che è stata sottoposta a specifica 

Tali modifiche all'area di rischio degli approvvigionamenti hanno riguardato 
ocessi ed in attività/provvedimenti da ricondurre 

al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli specifici rischi correlati e conseguentemente del catalogo 

6, che il numero di delit-
nell’anno 2014 rispetto all’anno prece-

   

ultimo aggiornamento che 
) emerge che Il territorio della 

, importante crocevia collocato alle porte della Slovenia e dell’Austria, è caratte-
imprenditoria. La regione FVG i-

da ingenti investimenti relativi alla realizzazione di grandi opere (vedi ad es. la 
un’ attrattiva per gli inve-

, per la sua peculiare posizio-
di rilevante impatto sociale 

immigrazione clandestina, 
sfruttamento della prostituzione e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri) che però poco 

e funzioni della Camera di Commercio.  
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Dalla suddetta Relazione emerge infine che, se
lità, le attività investigative condotte
più o meno stabile di soggetti legati alla criminalit
lazioni di “cosa nostra”, che potrebbero fornire supporto logistico al fine di consentire la latitanza di 
affiliati e consentire il reinvestimento dei proventi illeciti in 

 
 
2.3 Cosa facciamo e come operiamo

Come illustrato nel paragrafo precedente, l
anche a seguito del D.Lgs. 219/2016, ma la legge di riforma modifica compiti e funzioni, circoscr
vendo in modo più puntuale gli ambiti di competenza.

Oggi la Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocuto
Udine producono, trasportano 
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. Nell
zi pubblicata sul sito istituzionale, sono illustrati nel dettaglio tutti i servizi erogati dalla
Commercio di Udine. 

La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, i
parzialità, trasparenza e pubblicità. Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazi
ne e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie 
locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative
lare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regol
zione dei mercati.  

Il sistema delle partecipazioni rappresenta, per le Camere di Commercio, uno strume
quale raggiungere i propri fini istituzionali cosi come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 
580/1993 e smi, secondo il quale “
promuovono, realizzano e gestiscono 
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 en
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in m
teria di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo 
economico.” 

 La Camera di Commercio di Udine si afferma attore al centro di una rete di relazioni istituzionali che 
coinvolge non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del 
territorio.  
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Dalla suddetta Relazione emerge infine che, sebbene non si registrino forme organizzate di crimin
e attività investigative condotte nel 2014 hanno rilevato nella provincia di Udine

di soggetti legati alla criminalità campana e pugliese, alla ‘ndrangheta e
lazioni di “cosa nostra”, che potrebbero fornire supporto logistico al fine di consentire la latitanza di 
affiliati e consentire il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche legali

e come operiamo 

Come illustrato nel paragrafo precedente, la mission generale del sistema camerale resta immutata, 
219/2016, ma la legge di riforma modifica compiti e funzioni, circoscr

vendo in modo più puntuale gli ambiti di competenza. 

Oggi la Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle imprese attive che in 
Udine producono, trasportano o scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che le ra
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. Nell
zi pubblicata sul sito istituzionale, sono illustrati nel dettaglio tutti i servizi erogati dalla

La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, i
tà, trasparenza e pubblicità. Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazi

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 partic
lare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regol

Il sistema delle partecipazioni rappresenta, per le Camere di Commercio, uno strume
quale raggiungere i propri fini istituzionali cosi come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 

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 l
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 en
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in m
teria di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo 

ercio di Udine si afferma attore al centro di una rete di relazioni istituzionali che 
coinvolge non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del 

 

 

bbene non si registrino forme organizzate di crimina-
nella provincia di Udine la presenza 

alla ‘ndrangheta ed artico-
lazioni di “cosa nostra”, che potrebbero fornire supporto logistico al fine di consentire la latitanza di 

attività economiche legali.  

generale del sistema camerale resta immutata, 
219/2016, ma la legge di riforma modifica compiti e funzioni, circoscri-

re delle imprese attive che in provincia di 
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. Nella Carta dei Servi-
zi pubblicata sul sito istituzionale, sono illustrati nel dettaglio tutti i servizi erogati dalla Camera di 

La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, im-
tà, 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 
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-

Il sistema delle partecipazioni rappresenta, per le Camere di Commercio, uno strumento attraverso il 
quale raggiungere i propri fini istituzionali cosi come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 

Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio 
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, 
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in ma-
teria di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo 

ercio di Udine si afferma attore al centro di una rete di relazioni istituzionali che 
coinvolge non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del 
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3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADO

 

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

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti i
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 dipende in larga misura dal consenso
tazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. 

 

3.1. Rapporto sull’annualità 201
 
Con Deliberazione di Giunta n. 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 201
Tramite comunicazione della Segreteria Generale
data notizia a tutto il personale dell’interv
nell’apposita sezione del sito istituzionale nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente,  
insieme al relativo Registro del rischio ed alla mappatura dei processi
ne. 
 
Nel mese di settembre 2016 è stata completata l’elaborazione di una relazione semestrale in cui 
sono stati esposti i risultati del monitoraggio sullo stato
sure anticorruzione assegnate per il triennio 2016
Giunta camerale n. 5 del 25/01/2016 ed attribuite secondo le indicazioni contenute nel Piano m
desimo, integrate con gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 20
tenuti sono stati condivisi dal RPCT con la Giunta camerale nel corso della seduta del  27 settembre 
2016. La relazione semestrale 
ti>Anticorruzione”, nel capoverso relativo all’annualità 2016
2016, la relazione semestrale è stata trasmessa all’OIV via PEC.
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012
sposto secondo la scheda standard fornita dall’A
data prevista del 16/01/2017, 
dell’intero anno, che è stata illustrata 
Consiglio nella seduta del 16 dicembre 2016
nuale è stata altresì trasmessa via PEC all’OIV, come 
Nella suddetta relazione, sono state 
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 201
cio di Udine e delle due Aziende Speciali,  s
schio 2016 - 2018”, 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
2016-2018. 
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I ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT 

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 e della Trasparenza si configura pertanto come 
in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti i

feedback ottenuto dalla loro applicazione. Esso, inoltre, tiene conto dell’esigenza di uno 
graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo 

interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro
tazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. 

Rapporto sull’annualità 2016 

Con Deliberazione di Giunta n. 5 del 25/01/2016, immediatamente esecutiva, è 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 201

della Segreteria Generale, inoltrata via email in data 
data notizia a tutto il personale dell’intervenuta adozione del Piano e della sua pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente,  
insieme al relativo Registro del rischio ed alla mappatura dei processi, con invito a prenderne visi

Nel mese di settembre 2016 è stata completata l’elaborazione di una relazione semestrale in cui 
risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione al 30 giugno 2016

sure anticorruzione assegnate per il triennio 2016-2018 nel Piano adottato con deliberazione della 
Giunta camerale n. 5 del 25/01/2016 ed attribuite secondo le indicazioni contenute nel Piano m
desimo, integrate con gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 20

condivisi dal RPCT con la Giunta camerale nel corso della seduta del  27 settembre 
semestrale risulta pubblicata in “Amministrazione Trasparente>Altri Conten

ti>Anticorruzione”, nel capoverso relativo all’annualità 2016. Con prot. n. 23
2016, la relazione semestrale è stata trasmessa all’OIV via PEC. 

n conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012 e smi
sposto secondo la scheda standard fornita dall’A.N.AC. e pubblicato sul sito istituzionale
data prevista del 16/01/2017, la relazione sulle misure per la prevenzione attuate nel corso 

che è stata illustrata alla Giunta camerale nella seduta del 6 dicembre 
seduta del 16 dicembre 2016. Con prot. n. 720 del 12 gennaio 2017, la relazione 

è stata altresì trasmessa via PEC all’OIV, come richiesto dalla legge e dall’ANAC.
lla suddetta relazione, sono state illustrate singolarmente le misure di prevenzion

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 2016 da parte della Camera di Comme

Aziende Speciali,  secondo la programmazione definita nel  “Registro del r
”, 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

 

 

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 

luce dei feedback che emergono in fase attuativa. 

si configura pertanto come 
in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in 

feedback ottenuto dalla loro applicazione. Esso, inoltre, tiene conto dell’esigenza di uno 
graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo 

sulle politiche di prevenzione, dalla loro accet-
tazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.  

, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018.   

, inoltrata via email in data 29/01/2016, è stata 
enuta adozione del Piano e della sua pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente,  
, con invito a prenderne visio-

Nel mese di settembre 2016 è stata completata l’elaborazione di una relazione semestrale in cui 
di attuazione al 30 giugno 2016 delle mi-

nel Piano adottato con deliberazione della 
Giunta camerale n. 5 del 25/01/2016 ed attribuite secondo le indicazioni contenute nel Piano me-
desimo, integrate con gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2016 – 2018. I relativi con-

condivisi dal RPCT con la Giunta camerale nel corso della seduta del  27 settembre 
risulta pubblicata in “Amministrazione Trasparente>Altri Contenu-

. Con prot. n. 23373 del 12 ottobre 

e smi, il R.P.C.T. ha predi-
e pubblicato sul sito istituzionale entro la 

la relazione sulle misure per la prevenzione attuate nel corso 
nella seduta del 6 dicembre 2016 ed al 

Con prot. n. 720 del 12 gennaio 2017, la relazione an-
dalla legge e dall’ANAC. 

illustrate singolarmente le misure di prevenzione e contrasto 
alla corruzione, così come introdotte nel Piano Triennale dell’ente camerale, individuate tra quelle 

da parte della Camera di Commer-
econdo la programmazione definita nel  “Registro del ri-

”, 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 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Secondo quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, nel PTPCT 
vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei Piani pr
cedenti.  
Stato di attuazione delle misure 
stro del rischio 2016 - 2018
nel relativo Piano della Performance

La Trasparenza (MO1 - MT1):
sposizioni del D.lgs.33/2013
50/2013. Monitoraggio: l’a
pubblicata completa di griglia il 27/02/2016, ovvero entro la data stabilita dall'ANAC con comunic
to del 22/12/2015. Si ritiene che gli adempimenti di pubblicità siano 
ti. Ma i flussi di pubblicazione sono solo 
pubblicazioni obbligatorie avvengono con normale richiesta interna di pubblicazione e trattamento 
manuale, con responsabilità del procedimento laddove previsto e monitoraggio dei tempi di ev
sione della richiesta. 

La Formazione in tema di anticorruzione (MO11)
rali dell'anticorruzione effettuata nel 2014
le, negli anni successivi l'Amministraz
addetti, specifiche tematiche, particolarmente con riferimento alle aree di rischio individuate dal 
PTPC. Per l’anno 2016, era stata preventivata:

1. formazione in tema di legalità ed etica per la 
ne; 

2. attività formativa rivolta al personale per favorire l'eventuale rotazione;
3. trattazione della materia anticorruzione all'interno di corsi attinenti specifiche materie.

Quanto al punto 1. il dipendente dell’uffi
nell’attività di elaborazione del Piano, ha partecipato ad 
RIA ANTICORRUZIONE: D.LGS 97/2016, NOVITÀ IN
SECONDA EDIZIONE” della durata di 1 giorno
ne" – Roma, in data 19 dicembre 2016.
Quanto al punto 2. è stata svolta f
pendente dal Servizio Regolazione del Mercato al Registro Imprese, formazione svolta da personale 
interno (n. 2 unità) su pratiche R.E.A. e iscrizione di atti costitutivi di società (rilevate 38,67 ore di 
formazione da Q.T.). 
Quanto al punto 3. è stata svo
seguenti incontri: a) "Il nuovo codice dei contratti alla luce del D.LGS. 50/2016" del 24/06, cui ha
no partecipato n. 2 dipendenti, nel corso del quale si è trattata la materia dell
trasparenza (art. 29 nuovo codice); b) "Anticorruzione e aree di rischio nel settore del provveditor
to" del 20/06, cui hanno partecipato n. 2 dipendenti; c) "Aggiornamento su art. 29 del nuovo codice 
dei contratti" del 20/06, cui h
D.Lgs 50/2016 e linee guida ANAC” a cui hanno partecipato n. 3 dipendenti CCIAA e n. 1 dipendente 
Azienda ITER. La suddetta attività formativa è stata espletata erogata da soggetti pri
(Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne" 
magna (RN); Unioncamere Veneto
ra effettuata sono stati mediamente positivi.
In considerazione del fatto che la digitalizzazione della P.A. rientra tra le misure di prevenzione de
la corruzione, sono state altresì 
data 4 aprile, 17 e 18 ottobre, 5 e 12 dicembre 
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

Secondo quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, nel PTPCT 
vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei Piani pr

delle misure al 31 dicembre 2016: le attività e azioni programmate 
8” risultano sostanzialmente attuate, in coerenza con gli obiettivi inseriti 

Piano della Performance, come di seguito illustrato nel dettaglio

MT1): gli aggiornamenti sono stati pubblicati periodicamente
sposizioni del D.lgs.33/2013 e s.m.i. ed in base quanto previsto dall'allegato 1 alla

: l’attestazione su completezza e aggiornamento è stata 
pubblicata completa di griglia il 27/02/2016, ovvero entro la data stabilita dall'ANAC con comunic

Si ritiene che gli adempimenti di pubblicità siano stati sostanzialmente adempi
ti. Ma i flussi di pubblicazione sono solo parzialmente integrati coi vari altri applicativi. Tutte le altre 
pubblicazioni obbligatorie avvengono con normale richiesta interna di pubblicazione e trattamento 
manuale, con responsabilità del procedimento laddove previsto e monitoraggio dei tempi di ev

La Formazione in tema di anticorruzione (MO11): successivamente alla formazione sui temi gen
rali dell'anticorruzione effettuata nel 2014, che ha coinvolto tutto il personale camerale e aziend

l'Amministrazione ha deciso di approfondire, per responsabili e dipendenti 
addetti, specifiche tematiche, particolarmente con riferimento alle aree di rischio individuate dal 

era stata preventivata: 

formazione in tema di legalità ed etica per la redazione del piano triennale anticorruzi

attività formativa rivolta al personale per favorire l'eventuale rotazione;
trattazione della materia anticorruzione all'interno di corsi attinenti specifiche materie.

il dipendente dell’ufficio Segreteria assistenza giuridica che supporta il RPCT 
nell’attività di elaborazione del Piano, ha partecipato ad all'incontro su:”FORMAZIONE OBBLIGAT
RIA ANTICORRUZIONE: D.LGS 97/2016, NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

della durata di 1 giorno tenuto dalla Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliaca
in data 19 dicembre 2016. 

è stata svolta formazione interna necessaria relativa al trasferimento di una d
pendente dal Servizio Regolazione del Mercato al Registro Imprese, formazione svolta da personale 
interno (n. 2 unità) su pratiche R.E.A. e iscrizione di atti costitutivi di società (rilevate 38,67 ore di 

è stata svolta formazione specifica in materia di codice dei contratti pubblici
: a) "Il nuovo codice dei contratti alla luce del D.LGS. 50/2016" del 24/06, cui ha

no partecipato n. 2 dipendenti, nel corso del quale si è trattata la materia dell
trasparenza (art. 29 nuovo codice); b) "Anticorruzione e aree di rischio nel settore del provveditor
to" del 20/06, cui hanno partecipato n. 2 dipendenti; c) "Aggiornamento su art. 29 del nuovo codice 
dei contratti" del 20/06, cui ha partecipato n. 1 dipendente; d) “Nuovo Codice dei contratti di cui al 
D.Lgs 50/2016 e linee guida ANAC” a cui hanno partecipato n. 3 dipendenti CCIAA e n. 1 dipendente 

La suddetta attività formativa è stata espletata erogata da soggetti pri
Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne" - Roma, Maggioli Formazione 

magna (RN); Unioncamere Veneto). In sede di monitoraggio, i giudizi espressi sulla formazione fin
ra effettuata sono stati mediamente positivi. 
In considerazione del fatto che la digitalizzazione della P.A. rientra tra le misure di prevenzione de

altresì realizzate n. 5 giornate di formazione interna
4 aprile, 17 e 18 ottobre, 5 e 12 dicembre 2016 – a cui hanno partecipato complessivamente 

 

 

Secondo quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, nel PTPCT 
vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei Piani pre-

programmate nel “Regi-
in coerenza con gli obiettivi inseriti 

illustrato nel dettaglio. 

periodicamente secondo le di-
dall'allegato 1 alla delibera ANAC 

è stata emessa dall'OIV e 
pubblicata completa di griglia il 27/02/2016, ovvero entro la data stabilita dall'ANAC con comunica-

sostanzialmente adempiu-
parzialmente integrati coi vari altri applicativi. Tutte le altre 

pubblicazioni obbligatorie avvengono con normale richiesta interna di pubblicazione e trattamento 
manuale, con responsabilità del procedimento laddove previsto e monitoraggio dei tempi di eva-

uccessivamente alla formazione sui temi gene-
che ha coinvolto tutto il personale camerale e azienda-

ione ha deciso di approfondire, per responsabili e dipendenti 
addetti, specifiche tematiche, particolarmente con riferimento alle aree di rischio individuate dal 

redazione del piano triennale anticorruzio-

attività formativa rivolta al personale per favorire l'eventuale rotazione; 
trattazione della materia anticorruzione all'interno di corsi attinenti specifiche materie. 

cio Segreteria assistenza giuridica che supporta il RPCT 
FORMAZIONE OBBLIGATO-

MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 
Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacar-

ormazione interna necessaria relativa al trasferimento di una di-
pendente dal Servizio Regolazione del Mercato al Registro Imprese, formazione svolta da personale 
interno (n. 2 unità) su pratiche R.E.A. e iscrizione di atti costitutivi di società (rilevate 38,67 ore di 

n materia di codice dei contratti pubblici, nei 
: a) "Il nuovo codice dei contratti alla luce del D.LGS. 50/2016" del 24/06, cui han-

no partecipato n. 2 dipendenti, nel corso del quale si è trattata la materia dell'anticorruzione e della 
trasparenza (art. 29 nuovo codice); b) "Anticorruzione e aree di rischio nel settore del provveditora-
to" del 20/06, cui hanno partecipato n. 2 dipendenti; c) "Aggiornamento su art. 29 del nuovo codice 

dente; d) “Nuovo Codice dei contratti di cui al 
D.Lgs 50/2016 e linee guida ANAC” a cui hanno partecipato n. 3 dipendenti CCIAA e n. 1 dipendente 

La suddetta attività formativa è stata espletata erogata da soggetti privati ed in house 
Roma, Maggioli Formazione - Sant'Arcangelo di Ro-

i giudizi espressi sulla formazione fino-

In considerazione del fatto che la digitalizzazione della P.A. rientra tra le misure di prevenzione del-
formazione interna - rispettivamente in 

a cui hanno partecipato complessivamente 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

tutti i dipendenti camerali,
propri della trasparenza (formati, pubblicazione, accessibilità,etc).

La Rotazione del personale (MO3)
che del Segretario Generale, con personale al 01/01/2016.

ROTAZIONE PERSONALE CAMERALE 

ROTAZIONE PERSONALE AZIENDALE 

Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione
e/Servizi. 

SERVIZI ALLE IMPRESE: n. 1 dipendente CAT. B4G
Marchi e Brevetti a Servizi alle Imprese 
A.I.A. a R.I.) con determinazione del S.G. 125 del 29/02/2016; 
zione di competenze nell’ambito del gruppo di lavoro per il 
ordine di servizio n. 2 del 05/04/2016
(assegnazione a Ufficio metrico in aggiunta a suo ruolo all’interno dell’Ufficio Arbitrato e Concili
zione-  Si veda mail coordinatore del 04/04/2016
ti e sanzioni, con determinazione del Segretario Generale n. 803 del 03/10/2016
CAT. D5 (conferimento incarico di sostituto dell’alta professional
Servizi di Supporto,  con determinazione del S.G. 263 del 06/04/2016
sferimento all’area servizi di supporto 
748 del 23/09/2016.  AMMINISTRAZIONE INTERNA
co di alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto
S.G. 263 del 06/04/2016; conferimento dell’incarico di sostituto della posizione 
Servizio Regolazione del Mercato
te CAT. C2 (nominata vice cuf ufficio bilancio e contabilità, 
01/09/2016);  n. 1 dipendente
determinazione del Presidente n. 32/2016 e successivo ordine di servizio n. 6 del 2016). 
RIA ASSISTENZA GIURIDICA:
greteria a seguito di contestuale revoca incarico di vice cuf dell’Albo Imprese Artigiane
minazione del S.G. n. 700 del 01/09/2016
nell’ambito dell’ufficio, con 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE
del procedimento, vice responsabile del procedimento, responsabile di istruttoria dei procedimenti 
contributivi “Rilancimpresa” di cui ai Decreti del Presidente del
257, 258, con ordine di servizio del
pendenti ruotate di funzioni
so d’anno; 1 a copertura dell’ufficio Eurosportello).

L'ufficio personale ha monitorato
ne del personale. Si evidenzia che, come per l
personale è stata realizzata contemperando le esigenze evidenziate nel Piano triennale di preve
zione della corruzione della C.C.I.A.A. di Udine 201
tà dell’azione amministrativa. Pertanto 
le, nelle aree nelle quali esso è stato individuato dal suddetto Piano quale misura atta a diminuire il 
rischio “corruzione”; in altre aree, esso è stato comunque promosso anche quale modalità di 
sizione da parte del personale coinvolto di nuove e maggiori competenze. Tale rotazione si è quindi 
realizzata sia attraverso trasferimenti tra diverse aree, sia attraverso spostamenti di personale tra 
diversi uffici all’interno della stessa area, sia
specifiche competenze.  Quanto sopra nelle more dell' attuazione del procedimento di riforma del 
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

tutti i dipendenti camerali, su identità digitali e trattamento documentale, con inclusi argomenti 
propri della trasparenza (formati, pubblicazione, accessibilità,etc). 

La Rotazione del personale (MO3) OBIETTIVO: 15% del personale camerale. 
che del Segretario Generale, con personale al 01/01/2016. 

ROTAZIONE PERSONALE CAMERALE realizzata al 31 dicembre 2016: 13 dipendenti su 80 = 

ROTAZIONE PERSONALE AZIENDALE realizzata al 31 dicembre 2016: 5 dipendenti su 36

Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione

n. 1 dipendente CAT. B4G (da Servizio Regolazione del Mercato 
Marchi e Brevetti a Servizi alle Imprese – Ufficio Registro Imprese), n. 1 dipendente CAT. B3G

determinazione del S.G. 125 del 29/02/2016; n. 1 dipendente CAT. D6G
zione di competenze nell’ambito del gruppo di lavoro per il telelavoro in sostituzione della P.O.

n. 2 del 05/04/2016).  REGOLAZIONE DEL MERCATO: n. 1 dipendente CAT. D2
(assegnazione a Ufficio metrico in aggiunta a suo ruolo all’interno dell’Ufficio Arbitrato e Concili

Si veda mail coordinatore del 04/04/2016. Assegnazione provvisoria ufficio Vigilanza prodo
determinazione del Segretario Generale n. 803 del 03/10/2016

(conferimento incarico di sostituto dell’alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area 
determinazione del S.G. 263 del 06/04/2016); n. 1 dipendente

sferimento all’area servizi di supporto – ufficio bilancio e contabilità) con determinazione del S.G. n. 
AMMINISTRAZIONE INTERNA: n.1 dipendente CAT. D4 

co di alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, con
S.G. 263 del 06/04/2016; conferimento dell’incarico di sostituto della posizione 
Servizio Regolazione del Mercato con determinazione del S.G. 358 del 12/05/2016

vice cuf ufficio bilancio e contabilità, con determinazione del S.G. n. 700 del 
n. 1 dipendente CAT. C3 (trasferita all’Azienda Speciale ITER –

determinazione del Presidente n. 32/2016 e successivo ordine di servizio n. 6 del 2016). 
RIA ASSISTENZA GIURIDICA:  n. 1 dipendente CAT.C4 (assegnazione a tempo pieno all’ufficio 

a seguito di contestuale revoca incarico di vice cuf dell’Albo Imprese Artigiane
minazione del S.G. n. 700 del 01/09/2016); n. 1 dipendente CAT.C5 

con determinazione del S.G. n. 700 del 01/09/2016). 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE n. 3 dipendenti nominate rispettivamente responsabile 
del procedimento, vice responsabile del procedimento, responsabile di istruttoria dei procedimenti 
contributivi “Rilancimpresa” di cui ai Decreti del Presidente della Regione del 21/12/2015 n.ri 256, 

, con ordine di servizio del Direttore n. 1 del 11/04/2016. AZIENDA SPECIALE I.TER
pendenti ruotate di funzioni (1 in sostituzione di dipendente che ha presentato le dimissioni in co

ra dell’ufficio Eurosportello). 

monitorato durante tutto l'anno la percentuale di realizzazione della rotazi
Si evidenzia che, come per le scorse annualità, anche nel 201

personale è stata realizzata contemperando le esigenze evidenziate nel Piano triennale di preve
zione della corruzione della C.C.I.A.A. di Udine 2016-2018, con la necessità di assicurare la continu
tà dell’azione amministrativa. Pertanto il processo di rotazione è stato attuato, per quanto possib
le, nelle aree nelle quali esso è stato individuato dal suddetto Piano quale misura atta a diminuire il 
rischio “corruzione”; in altre aree, esso è stato comunque promosso anche quale modalità di 
sizione da parte del personale coinvolto di nuove e maggiori competenze. Tale rotazione si è 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 

Quanto sopra nelle more dell' attuazione del procedimento di riforma del 

 

 

e trattamento documentale, con inclusi argomenti 

OBIETTIVO: 15% del personale camerale. Si è tenuto conto an-

13 dipendenti su 80 = 16,25% 

5 dipendenti su 36. 

Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione nelle varie Are-

(da Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio 
n. 1 dipendente CAT. B3G (da 

n. 1 dipendente CAT. D6G (attribu-
telelavoro in sostituzione della P.O., con 

n. 1 dipendente CAT. D2 
(assegnazione a Ufficio metrico in aggiunta a suo ruolo all’interno dell’Ufficio Arbitrato e Concilia-

. Assegnazione provvisoria ufficio Vigilanza prodot-
determinazione del Segretario Generale n. 803 del 03/10/2016); n. 1 dipendente 

ità in staff al Dirigente dell’Area 
n. 1 dipendente CAT.C5 (tra-

determinazione del S.G. n. 
: n.1 dipendente CAT. D4 (conferimento incari-

, con determinazione del 
S.G. 263 del 06/04/2016; conferimento dell’incarico di sostituto della posizione organizzativa del 

determinazione del S.G. 358 del 12/05/2016); n. 1 dipenden-
determinazione del S.G. n. 700 del 

– ramo promozione, con 
determinazione del Presidente n. 32/2016 e successivo ordine di servizio n. 6 del 2016). SEGRETE-

(assegnazione a tempo pieno all’ufficio Se-
a seguito di contestuale revoca incarico di vice cuf dell’Albo Imprese Artigiane, con deter-

CAT.C5 (integrazione mansioni 
.  

n. 3 dipendenti nominate rispettivamente responsabile 
del procedimento, vice responsabile del procedimento, responsabile di istruttoria dei procedimenti 

la Regione del 21/12/2015 n.ri 256, 
AZIENDA SPECIALE I.TER n. 2 di-

(1 in sostituzione di dipendente che ha presentato le dimissioni in cor-

l'anno la percentuale di realizzazione della rotazio-
, anche nel 2016 la rotazione del 

personale è stata realizzata contemperando le esigenze evidenziate nel Piano triennale di preven-
, con la necessità di assicurare la continui-

il processo di rotazione è stato attuato, per quanto possibi-
le, nelle aree nelle quali esso è stato individuato dal suddetto Piano quale misura atta a diminuire il 
rischio “corruzione”; in altre aree, esso è stato comunque promosso anche quale modalità di acqui-
sizione da parte del personale coinvolto di nuove e maggiori competenze. Tale rotazione si è quindi 
realizzata sia attraverso trasferimenti tra diverse aree, sia attraverso spostamenti di personale tra 

attraverso attribuzione ad alcuni dipendenti di diverse 
Quanto sopra nelle more dell' attuazione del procedimento di riforma del 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta dal d
creto legislativo n. 219/2016.

Il Codice di comportamento (MO2):
stato programmato con cadenza annuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione e, 
coinvolti i responsabili degli uff
nell'aggiornamento e nell'applicazione del Codice. In data 
menti Disciplinari i cui componenti sono stati individuati con determinazione del Segr
le n. 163 del 07/05/2014, così come integrata con ordine di servizio n. 15 del 24/12/2015. 
nenti hanno preso atto degli esiti dei due precedenti incontri tenutisi nel corso dell’anno 2016, il 
primo di data 06/04/2016 volto ad esaminare 
ta da utente esterno nei confronti d
Sportello visure, conclusosi con l’assenza dei presupposti per dare avvio ad un procedimento disc
plinare nei confronti della stessa e l’altro di data 14/07/2016 volto a decidere circa il procedimento 
disciplinare avviato nei confronti d
zione del Mercato”, conclusosi con l’archiviazione dello st
non risultano essersi verificati da parte del personale camerale episodi di violazione al codice di 
comportamento.  Si ribadisce, inoltre, anche per il 2016, come emerge dalle richieste di inform
zioni giunte all’ufficio personale, che il personale dipendente ha usato un comportamento scrup
loso nell’applicazione del principio dell’astensione a fronte di potenziali situazioni di conflitto di i
teresse, dimostrando un buon grado di sensibilità per l’argomento.
tanto concordato nel non ritenere per il momento necessaria alcuna azione modificativa del cod
ce di comportamento stesso, evidenziando comunque la necessità di mantenere alto l’interesse 
in materia anche attraverso una costante 

Codice di Comportamento -
li Ex D.Lgs. 39/2013 (MO7):
to (vedi art. 13). 

Inconferibilità -  per quanto riguarda il Segretario Generale dell’ente, trattandosi di dipendente de
la camera di Commercio dal 1989, Segretario Generale dal 2012, la dichiarazione ha riguardato un
camente quanto previsto dall'art. 3  del D Lgs. 39/2
to per reati contro la P.A.). 
2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni successivi stante l'invarianza ad oggi 
della situazione; si ritiene infatti che ogni ulteriore notizia sarebbe nota agli uffici. Trattasi dell’unica 
figura dirigenziale in organico, a seguito delle dimissioni intervenute nel mese di gennaio 
parte del Dirigente Direttore tecnico dell’Azienda Spec

Incompatibilità - Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un 
unico dirigente/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dallo stesso è ritenuta iniziativa 
atta a garantire un buon controllo sulle situa
stato effettuato per il tramite delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di 
Regione, Provincia e Comuni con popolazione > a 15.000 ab., con notizie dell'ufficio di Segr
a/Presidenza circa comunicazioni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dai 
suddetti interessati. Le suddette modalità si ritengono sufficienti e quindi, 
mestre 2016, si è proceduto a raccogliere la dichia
12 (d.d. 22/01/2016) da parte del S.G. (resa alla Giunta e pubblicata sul sito) cui hanno fatto seguito 
le verifiche sopra indicate come l'anno scorso; come gli anni precedenti è stata raccolta anche la 
sua dichiarazione  (d.d. 20/01/2016) prevista dall'art. 13, comma 3 del codice di comportamento 
nazionale e camerale, che prevede: "Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni 
zionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 
blica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 
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sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta dal d
reto legislativo n. 219/2016. 

odice di comportamento (MO2): Stante la dimensione contenuta dell'Ente, il 
stato 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. In data 26/01/2017 si è riunito l'Ufficio Proced

i cui componenti sono stati individuati con determinazione del Segr
le n. 163 del 07/05/2014, così come integrata con ordine di servizio n. 15 del 24/12/2015. 

atto degli esiti dei due precedenti incontri tenutisi nel corso dell’anno 2016, il 
primo di data 06/04/2016 volto ad esaminare i contenuti e gli estremi di una segnalazione perven
ta da utente esterno nei confronti di una dipendente assegnata al Servizio “Servizi alle Imprese” 
Sportello visure, conclusosi con l’assenza dei presupposti per dare avvio ad un procedimento disc

re nei confronti della stessa e l’altro di data 14/07/2016 volto a decidere circa il procedimento 
disciplinare avviato nei confronti di un dipendente ispettore metrico assegnato al Servizio “Regol
zione del Mercato”, conclusosi con l’archiviazione dello stesso. Ciò evidenzia che 
non risultano essersi verificati da parte del personale camerale episodi di violazione al codice di 

Si ribadisce, inoltre, anche per il 2016, come emerge dalle richieste di inform
ufficio personale, che il personale dipendente ha usato un comportamento scrup

loso nell’applicazione del principio dell’astensione a fronte di potenziali situazioni di conflitto di i
teresse, dimostrando un buon grado di sensibilità per l’argomento. Preso atto di un tanto, 
tanto concordato nel non ritenere per il momento necessaria alcuna azione modificativa del cod
ce di comportamento stesso, evidenziando comunque la necessità di mantenere alto l’interesse 
in materia anche attraverso una costante attività informativa/formativa del personale.

- Misure Correlate - Incompatibilità per Particolari Posizioni Dirigenzi
: tale misura è stata disciplinata all’interno del Codice di Comportame

per quanto riguarda il Segretario Generale dell’ente, trattandosi di dipendente de
la camera di Commercio dal 1989, Segretario Generale dal 2012, la dichiarazione ha riguardato un
camente quanto previsto dall'art. 3  del D Lgs. 39/2013 (condanne con sentenza passata in giudic
to per reati contro la P.A.). Monitoraggio: il relativo controllo è stato effettuato una tantum nel 
2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni successivi stante l'invarianza ad oggi 

uazione; si ritiene infatti che ogni ulteriore notizia sarebbe nota agli uffici. Trattasi dell’unica 
figura dirigenziale in organico, a seguito delle dimissioni intervenute nel mese di gennaio 
parte del Dirigente Direttore tecnico dell’Azienda Speciale I.Ter.  

Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un 
unico dirigente/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dallo stesso è ritenuta iniziativa 
atta a garantire un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità. Monitoraggio:
stato effettuato per il tramite delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di 
Regione, Provincia e Comuni con popolazione > a 15.000 ab., con notizie dell'ufficio di Segr
a/Presidenza circa comunicazioni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dai 
suddetti interessati. Le suddette modalità si ritengono sufficienti e quindi, 

, si è proceduto a raccogliere la dichiarazione sull'assenza di incompatibilità ex artt. 9 e 
12 (d.d. 22/01/2016) da parte del S.G. (resa alla Giunta e pubblicata sul sito) cui hanno fatto seguito 
le verifiche sopra indicate come l'anno scorso; come gli anni precedenti è stata raccolta anche la 
sua dichiarazione  (d.d. 20/01/2016) prevista dall'art. 13, comma 3 del codice di comportamento 
nazionale e camerale, che prevede: "Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni 
zionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pu
blica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 

 

 

sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta dal de-

Stante la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio è 
stato programmato con cadenza annuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione e, 

ici, dall'ufficio procedimenti disciplinari che collabora con il RPCT 
si è riunito l'Ufficio Procedi-

i cui componenti sono stati individuati con determinazione del Segretario Genera-
le n. 163 del 07/05/2014, così come integrata con ordine di servizio n. 15 del 24/12/2015. I compo-

atto degli esiti dei due precedenti incontri tenutisi nel corso dell’anno 2016, il 
i contenuti e gli estremi di una segnalazione pervenu-

dipendente assegnata al Servizio “Servizi alle Imprese” – 
Sportello visure, conclusosi con l’assenza dei presupposti per dare avvio ad un procedimento disci-

re nei confronti della stessa e l’altro di data 14/07/2016 volto a decidere circa il procedimento 
dipendente ispettore metrico assegnato al Servizio “Regola-

esso. Ciò evidenzia che nel corso del 2016 
non risultano essersi verificati da parte del personale camerale episodi di violazione al codice di 

Si ribadisce, inoltre, anche per il 2016, come emerge dalle richieste di informa-
ufficio personale, che il personale dipendente ha usato un comportamento scrupo-

loso nell’applicazione del principio dell’astensione a fronte di potenziali situazioni di conflitto di in-
atto di un tanto, si è per-

tanto concordato nel non ritenere per il momento necessaria alcuna azione modificativa del codi-
ce di comportamento stesso, evidenziando comunque la necessità di mantenere alto l’interesse 

attività informativa/formativa del personale.  

er Particolari Posizioni Dirigenzia-
tale misura è stata disciplinata all’interno del Codice di Comportamen-

per quanto riguarda il Segretario Generale dell’ente, trattandosi di dipendente del-
la camera di Commercio dal 1989, Segretario Generale dal 2012, la dichiarazione ha riguardato uni-

013 (condanne con sentenza passata in giudica-
l relativo controllo è stato effettuato una tantum nel 

2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni successivi stante l'invarianza ad oggi 
uazione; si ritiene infatti che ogni ulteriore notizia sarebbe nota agli uffici. Trattasi dell’unica 

figura dirigenziale in organico, a seguito delle dimissioni intervenute nel mese di gennaio 2016 da 

Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un 
unico dirigente/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dallo stesso è ritenuta iniziativa 

Monitoraggio: il controllo è 
stato effettuato per il tramite delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di 
Regione, Provincia e Comuni con popolazione > a 15.000 ab., con notizie dell'ufficio di Segreteri-
a/Presidenza circa comunicazioni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dai 
suddetti interessati. Le suddette modalità si ritengono sufficienti e quindi, nel corso del primo se-

razione sull'assenza di incompatibilità ex artt. 9 e 
12 (d.d. 22/01/2016) da parte del S.G. (resa alla Giunta e pubblicata sul sito) cui hanno fatto seguito 
le verifiche sopra indicate come l'anno scorso; come gli anni precedenti è stata raccolta anche la 
sua dichiarazione  (d.d. 20/01/2016) prevista dall'art. 13, comma 3 del codice di comportamento 
nazionale e camerale, che prevede: "Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni a-

conflitto di interessi con la funzione pub-
blica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 
dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei 
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fis
stato fatto, oltre che con le modalità di cui sopra, anche sulla dichiarazione dei redditi
la dirigente. 

Codice di Comportamento 
guenti casi: n. 3 casi di intervenuta segnalazione (via email dd. 01/02/2016
RPCT di astensione per conflitto di interessi, nell’ambito dell’Ufficio Contributi
email dd. 27/10/2016) nell’ambito d
in apposita cartella presso l’ufficio Segreteria assistenza giuridica

Codice di Comportamento 
nute segnalazioni in merito al personale dedicato

Codice di Comportamento 
Progressioni/Conferimento Incarichi Ai Dipendenti
visti i criteri per l'individuazione e la graduazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente
01/08/2016 è stato stipulato il contratto decentrato integrativo che per la parte giuridica vale per il 2016 e il 
2017, nel quale sono stati rivisti i criteri per l'attribuzione delle indennità di maneggio valori e delle specifiche 
responsabilità, quest'ultima diretta a  compensare l’esercizio di compiti (attività, incarichi...) che comportano 
specifiche responsabilità da parte di personale di cat. B, C e D non incaricata di PO/AP; nello stesso contratto 
decentrato sono stati confermati i criteri per l'attribuzione delle progressioni orizzontali già approvati nel 
2009, dopo aver analizzato con le OO.SS. la loro compatibilit

Automazione dei Processi (M

- con l'attuazione della digitalizzazione dei processi, attraverso l’implementazione dell' applicativo 
per la gestione documentale comune al Si

- con l'implementazione del ricorso alla gestione automatizzata delle casse ed ai portali di negozi
zione elettronica per gli approvvigionamenti: l'utilizzo del MEPA lascia traccia delle offerte e delle 
procedure di gara; 

- si è introdotto l'uso delle PEC anche per le indagini di mercato

- è stato introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Speciali, un nuovo sistema 
semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 29 del D.
50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono informazioni e documenti su un applicativo 
sviluppato internamente che agevola la predisposizione della pagina web e del materiale per la 
pubblicazione a norma sul sito istituzionale. 

Con riferimento alle attività dell’Azienda Funzioni Delegate, era preventivata la realizzazione in co
laborazione con la Regione FVG di un apposito gestionale per l’invio telematico delle istanze da pa
te dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in confor
mazione POR-FESR 2014 – 2020. ll gestionale regionale è partito ed è stato usato per il primo bando 
Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. Le domande  vengono inserite dalle 
imprese direttamente sul sito regionale tramite il FEG 
anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il momento, non  per i bandi regionali. 

Il rispetto dei termini dei procedimenti 
dei tempi medi di procedimento con cadenza 
dell’ente (15/07/2016 e 15/01/201
raggio relativi ad entrambi i semestri
ziati in occasione della relazione di cui all’art.2, comma 9 bis della Legge n. 241/90, presentata alla 
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esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
ovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 

dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei 
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge": qui il controllo è 
stato fatto, oltre che con le modalità di cui sopra, anche sulla dichiarazione dei redditi

i Comportamento - Misure Correlate - Obbligo di Astensione (MO2):
di intervenuta segnalazione (via email dd. 01/02/2016, 07/10/2016 e 12/10/2016

di astensione per conflitto di interessi, nell’ambito dell’Ufficio Contributi; n.1 caso 
email dd. 27/10/2016) nell’ambito dell’Ufficio del Personale. Viene tenuta traccia delle relative comunicazioni 
in apposita cartella presso l’ufficio Segreteria assistenza giuridica, oltre che nelle pratiche

i Comportamento - Misure Correlate - Tutela del Whistleblower (MO
nute segnalazioni in merito al personale dedicato.  

i Comportamento - Misure Correlate - Gestione Procedure Per Selezione Del Personale/ 
Progressioni/Conferimento Incarichi Ai Dipendenti: con deliberazione n. 7 del 

visti i criteri per l'individuazione e la graduazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente
01/08/2016 è stato stipulato il contratto decentrato integrativo che per la parte giuridica vale per il 2016 e il 

nel quale sono stati rivisti i criteri per l'attribuzione delle indennità di maneggio valori e delle specifiche 
responsabilità, quest'ultima diretta a  compensare l’esercizio di compiti (attività, incarichi...) che comportano 

parte di personale di cat. B, C e D non incaricata di PO/AP; nello stesso contratto 
decentrato sono stati confermati i criteri per l'attribuzione delle progressioni orizzontali già approvati nel 
2009, dopo aver analizzato con le OO.SS. la loro compatibilità con il D.LGS. 150/2009 ("legge Brunetta")

ei Processi (MT2): si è proseguito nel corso del 2016: 

con l'attuazione della digitalizzazione dei processi, attraverso l’implementazione dell' applicativo 
per la gestione documentale comune al Sistema Camerale (Gedoc); 

con l'implementazione del ricorso alla gestione automatizzata delle casse ed ai portali di negozi
zione elettronica per gli approvvigionamenti: l'utilizzo del MEPA lascia traccia delle offerte e delle 

rodotto l'uso delle PEC anche per le indagini di mercato; 

stato introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Speciali, un nuovo sistema 
semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 29 del D.
50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono informazioni e documenti su un applicativo 
sviluppato internamente che agevola la predisposizione della pagina web e del materiale per la 
pubblicazione a norma sul sito istituzionale.  

ferimento alle attività dell’Azienda Funzioni Delegate, era preventivata la realizzazione in co
laborazione con la Regione FVG di un apposito gestionale per l’invio telematico delle istanze da pa
te dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in conformità a quanto previsto nella progra

2020. ll gestionale regionale è partito ed è stato usato per il primo bando 
Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. Le domande  vengono inserite dalle 

ul sito regionale tramite il FEG - Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato 
anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il momento, non  per i bandi regionali. 

Il rispetto dei termini dei procedimenti - monitoraggio (MT4): era stata preventivata la 
procedimento con cadenza semestrale per tutti i procedimenti 

e 15/01/2017).  Alla data odierna risultano disponibili i risultati del 
ad entrambi i semestri. I risultati del suddetto monitoraggio sono altresì 

ziati in occasione della relazione di cui all’art.2, comma 9 bis della Legge n. 241/90, presentata alla 

 

 

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
ovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 

dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei 
iche previste dalla legge": qui il controllo è 

stato fatto, oltre che con le modalità di cui sopra, anche sulla dichiarazione dei redditi prodotta dal-

(MO2): si evidenziano i se-

, 07/10/2016 e 12/10/2016) al 
; n.1 caso di segnalazione (via 

ell’Ufficio del Personale. Viene tenuta traccia delle relative comunicazioni 
, oltre che nelle pratiche di riferimento 

(MO10): non sono perve-

Gestione Procedure Per Selezione Del Personale/ 
on deliberazione n. 7 del 25/01/2016 sono stati ri-

visti i criteri per l'individuazione e la graduazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente. In data 
01/08/2016 è stato stipulato il contratto decentrato integrativo che per la parte giuridica vale per il 2016 e il 

nel quale sono stati rivisti i criteri per l'attribuzione delle indennità di maneggio valori e delle specifiche 
responsabilità, quest'ultima diretta a  compensare l’esercizio di compiti (attività, incarichi...) che comportano 

parte di personale di cat. B, C e D non incaricata di PO/AP; nello stesso contratto 
decentrato sono stati confermati i criteri per l'attribuzione delle progressioni orizzontali già approvati nel 

à con il D.LGS. 150/2009 ("legge Brunetta"). 

con l'attuazione della digitalizzazione dei processi, attraverso l’implementazione dell' applicativo 

con l'implementazione del ricorso alla gestione automatizzata delle casse ed ai portali di negozia-
zione elettronica per gli approvvigionamenti: l'utilizzo del MEPA lascia traccia delle offerte e delle 

stato introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Speciali, un nuovo sistema 
semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 
50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono informazioni e documenti su un applicativo 
sviluppato internamente che agevola la predisposizione della pagina web e del materiale per la 

ferimento alle attività dell’Azienda Funzioni Delegate, era preventivata la realizzazione in col-
laborazione con la Regione FVG di un apposito gestionale per l’invio telematico delle istanze da par-

mità a quanto previsto nella program-
2020. ll gestionale regionale è partito ed è stato usato per il primo bando 

Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. Le domande  vengono inserite dalle 
Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato 

anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il momento, non  per i bandi regionali.  

stata preventivata la rilevazione 
i procedimenti amministrativi 

lla data odierna risultano disponibili i risultati del monito-
i del suddetto monitoraggio sono altresì stati eviden-

ziati in occasione della relazione di cui all’art.2, comma 9 bis della Legge n. 241/90, presentata alla 
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Giunta camerale nella seduta del 23 gennaio 2017
spettati per tutti i procedimenti dell’ente nel corso del 2016, salvo le seguenti anomalie.

Nel primo semestre sono stat

- n.1 caso di mancato rispetto dei termini nell'ambito di uno specifico procedimento di concessione 
contributi (ex L.R. n.  11/11 imprenditoria  femminile 2015
esimo giorno (sforamento di 2 gg. rispetto al termine di 90 gg.). C
presa con attesa di parere regionale per verifica
sponsabile via email dd. 20/07/2016)

- n. 1 caso di mancato rispetto dei termini nell'ambito
tografici presso l’Area Amministrazione Interna. Sono stati necessari 
90 gg. , ma i termini sono stati sospesi per 9 giorni per avvio di soccorso istruttorio
cato dalla responsabile via email dd. 03/08/2016)

- la rilevazione del tempo medio per le pratiche di 
prese è pari a 6,1 gg. per l’ evasione
evidenziate dalla Responsabile dell’Ufficio con email del 05/08/2016: l’
malattia del vice capo ufficio e responsabile del call
che rispetto al primo semestre 2015 (+262); formazione di nuova collega proveniente dall’Ufficio 
A.I.A.  

Nel secondo semestre è stata 

- la rilevazione del tempo medio per le pratiche di 
prese è pari a 5,9 gg. per l’ evasione
evidenziate dalla Responsabile dell’Ufficio con email del 16/01/2017: 
ganizzativa, la cui sostituzione toglie tempo dedicato alle pratiche;
costituite con atto digitale, che ha richiesto molto tempo dedicato all'assistenza alle imprese ed 
all'organizzazione della nuova attività
mesi precedenti ed inoltrato negli ultimi 10 gg. dell'anno.

Altre misure - segnalazioni ex art. 35 bis del D.LGS. N. 165/2001 
assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con 
reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.
dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto 
seguito il relativo controllo su casellario giudiziale; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una 
tantum per i dipendenti in essere e di far compilare tale dichiarazione ad ogni atto di assunzione o 
assegnazione agli uffici interessati dalla disposizione;
conoscenza di reati contro la P.A. commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi 
di arbitrato, la C.C.I.A.A. di Udine ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti 
pubblici, devolvendo le controversie ai fori competenti.

Altre misure - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (MO13)
Friuli Venezia Giulia ha presentat
giunturale che ha coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e r
storanti, dell'edilizia, della logistica e il comparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante qu
stionario somministrato a circa 1.500 imprese del Friuli
re il tema "Legalità e sicurezza del mercato
del FVG la crisi sia tra i fattori più gravi
alla scarsa chiarezza delle normative, vero 
renza hanno un influsso fondamentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o 
non possono mettere in atto
tive dovute a scarsa comprensibilità delle norme
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nella seduta del 23 gennaio 2017. I termini del procedimento risultano sempre r
ttati per tutti i procedimenti dell’ente nel corso del 2016, salvo le seguenti anomalie.

stati segnalati: 

caso di mancato rispetto dei termini nell'ambito di uno specifico procedimento di concessione 
/11 imprenditoria  femminile 2015) in cui il procedimento si è concluso al 92 

esimo giorno (sforamento di 2 gg. rispetto al termine di 90 gg.). Caso particolare di scissione di i
presa con attesa di parere regionale per verifica requisiti ammissibilità (co
sponsabile via email dd. 20/07/2016); 

caso di mancato rispetto dei termini nell'ambito del procedimento di
presso l’Area Amministrazione Interna. Sono stati necessari 96 giorni 

a i termini sono stati sospesi per 9 giorni per avvio di soccorso istruttorio
cato dalla responsabile via email dd. 03/08/2016); 

la rilevazione del tempo medio per le pratiche di Iscrizioni/modifiche/cancellazioni Registro I
è pari a 6,1 gg. per l’ evasione (termine del procedimento: 5 gg.). Le motivazioni sono state 

evidenziate dalla Responsabile dell’Ufficio con email del 05/08/2016: l’ assenza per due mesi per 
malattia del vice capo ufficio e responsabile del call-center; lieve aumento del numero delle prat
che rispetto al primo semestre 2015 (+262); formazione di nuova collega proveniente dall’Ufficio 

è stata segnalata: 

la rilevazione del tempo medio per le pratiche di Iscrizioni/modifiche/cancellazioni Registro I
è pari a 5,9 gg. per l’ evasione (termine del procedimento: 5 gg.). Le motivazioni sono state 

evidenziate dalla Responsabile dell’Ufficio con email del 16/01/2017: l'assenza della posizione o
la cui sostituzione toglie tempo dedicato alle pratiche; l'introduzione delle srl start

costituite con atto digitale, che ha richiesto molto tempo dedicato all'assistenza alle imprese ed 
all'organizzazione della nuova attività; il numero di pratiche di fine anno che è maggiore rispetto ai 
mesi precedenti ed inoltrato negli ultimi 10 gg. dell'anno. 

segnalazioni ex art. 35 bis del D.LGS. N. 165/2001 - partecipazione a commissioni e 
assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. – (MO9): i dipendenti interessati hanno compilato una 
dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto 

il relativo controllo su casellario giudiziale; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una 
tantum per i dipendenti in essere e di far compilare tale dichiarazione ad ogni atto di assunzione o 
assegnazione agli uffici interessati dalla disposizione; l'Amministrazione non può infatti non aver 
conoscenza di reati contro la P.A. commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi 
di arbitrato, la C.C.I.A.A. di Udine ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti 

i, devolvendo le controversie ai fori competenti. 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (MO13)
presentato pubblicamente il 13 settembre 2016 i risultati 

che ha coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e r
storanti, dell'edilizia, della logistica e il comparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante qu
stionario somministrato a circa 1.500 imprese del Friuli Venezia Giulia ed ha sviluppato in particol

Legalità e sicurezza del mercato”. Si evidenzia come sia emerso che per g
tra i fattori più gravi per la diffusione di illeciti nel mondo produttivo, unitamente 

normative, vero vulnus nel nostro sistema economico
influsso fondamentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o 

mettere in atto. Si ritiene da parte delle aziende che da un lato 
tive dovute a scarsa comprensibilità delle norme possano consentire scappatoie per i disonesti, 

 

 

I termini del procedimento risultano sempre ri-
ttati per tutti i procedimenti dell’ente nel corso del 2016, salvo le seguenti anomalie. 

caso di mancato rispetto dei termini nell'ambito di uno specifico procedimento di concessione 
in cui il procedimento si è concluso al 92 

aso particolare di scissione di im-
come comunicato dal re-

del procedimento di affidamento servizi fo-
96 giorni rispetto al termine di 

a i termini sono stati sospesi per 9 giorni per avvio di soccorso istruttorio (come comuni-

Iscrizioni/modifiche/cancellazioni Registro Im-
. Le motivazioni sono state 
assenza per due mesi per 

lieve aumento del numero delle prati-
che rispetto al primo semestre 2015 (+262); formazione di nuova collega proveniente dall’Ufficio 

Iscrizioni/modifiche/cancellazioni Registro Im-
Le motivazioni sono state 

l'assenza della posizione or-
l'introduzione delle srl start-up 

costituite con atto digitale, che ha richiesto molto tempo dedicato all'assistenza alle imprese ed 
fine anno che è maggiore rispetto ai 

partecipazione a commissioni e 
sentenza non passata in giudicato, per i 

i dipendenti interessati hanno compilato una 
dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto 

il relativo controllo su casellario giudiziale; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una 
tantum per i dipendenti in essere e di far compilare tale dichiarazione ad ogni atto di assunzione o 

l'Amministrazione non può infatti non aver 
conoscenza di reati contro la P.A. commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi 
di arbitrato, la C.C.I.A.A. di Udine ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (MO13) L’ Unioncamere 
i risultati dell’indagine con-

che ha coinvolto i settori del manifatturiero, del commercio al dettaglio, di alberghi e ri-
storanti, dell'edilizia, della logistica e il comparto vitivinicolo. L'analisi è stata svolta mediante que-

ha sviluppato in particola-
Si evidenzia come sia emerso che per gli imprenditori 

per la diffusione di illeciti nel mondo produttivo, unitamente 
nel nostro sistema economico: chiarezza e traspa-

influsso fondamentale sulla legittimità dei comportamenti che le aziende possono o 
a un lato le difficoltà interpreta-

scappatoie per i disonesti, 
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dall’altro si impedisce a chi vuole operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e 
sicurezza. Le imprese intervistate, poi, hanno dichiarato di ritenere molto importanti per la
renza e la certezza del mercato le attività di vigilanza sui prodotti e i prezzi, attività svolte
mere di Commercio e riconosciute dagli imprenditori, assieme al
menti fondamentali per assicurare il clima di correttezza all’economia

I dati completi sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.fvg.camcom.it/2

Altre misure - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con r
ferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 231/2001  Nel 2015 con Determinazione n.8 del 17/06/2015 l’Anac ha em
per l’attuazione della norme relative
cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati, nonché degli enti
quest’ottica, la Camera di Com
un percorso di informazione
sugli aspetti concreti. E’ stata organizzata nel mese di novembre 2015 specifica giornat
con l’intervento delle partecipate/controllate camerali al fine di illustrare i relativi obblighi; inoltre 
sono stati stipulati a dicembre
Srl”, che rientrano nella categoria
all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nei co
fronti delle società ed enti di diritto privato partecipati e con
ta nel corso del 2016 nei seguenti interventi

- come espressamente previsto dal protocollo di legalità
sparenza 2016 - 2018, la Camera di Commercio 
greteria, in data 15/04/2016 ha completato la creazione del sito
dine, con costruzione della sezione 
per gli enti di diritto privati meramente partecipati

- nell'organizzazione e tenuta di un convegno inizialmente preventivato nel PTPC per marzo ma poi 
slittato nelle more dell'adozione del nuovo T.U. in materia di società partecipate dalle PA. Tale co
ferenza si è tenuta presso la sede camerale il 01/12/2016 ed è sta
attuare a carico delle partecipate pubbliche e delle PA a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 
175/2016, con l'intervento di un autorevole esponente della magistratura contabile. Tale modalità 
di compartecipazione si è rivelata efficace in quanto ha consentito in un'unica occasione di fornire 
un impulso incisivo verso l'adempimento delle nuove prescrizioni in capo alle società partecipate 
del territorio provinciale, anche al di fuori della mera pertinenza camerale, e
fatti presenziato all'incontro, oltre le società partecipate dalla CCIAA di Udine, anche le principali 
partecipate regionali e provinciali e le pubbliche amministrazioni locali

- nella predisposizione e invio di specifico materiale ill
D. Lgs. n. 175/2016; 

- nella verifica preventiva delle bozze statutarie predisposte da due delle partecipate camerali in 
controllo pubblico, al fine di adeguarsi entro il 31 dicembre 2016 alle previsioni del nuovo T.U.  

Si sono continuate a rilevare resistenze in ordine al recep
alcune società in controllo pubblico congiunto.

Inoltre, in conformità all’obiettivo 
cietà Partecipate nel quadro della Riforma P.A.
2016-2018, è stata realizzata la seguente azione correlata, 
Coordinatore dell’Amministrazione Interna, la Segreteria Assistenza Giuridica e
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impedisce a chi vuole operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e 
imprese intervistate, poi, hanno dichiarato di ritenere molto importanti per la

renza e la certezza del mercato le attività di vigilanza sui prodotti e i prezzi, attività svolte
mere di Commercio e riconosciute dagli imprenditori, assieme alla vigilanza su appalti e
menti fondamentali per assicurare il clima di correttezza all’economia. 

I dati completi sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.fvg.camcom.it/2-trimestre-2016-e-previsioni-3-trimestre-2016 

ità di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con r
ferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del 

Nel 2015 con Determinazione n.8 del 17/06/2015 l’Anac ha em
per l’attuazione della norme relative alla trasparenza ed all’anticorruzione anche da parte delle s
cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati, nonché degli enti
quest’ottica, la Camera di Commercio ha iniziato già nel 2015 ed ha proseguito nel corso del 2016 
un percorso di informazione-formazione alle società ed enti partecipati sullo spirito della norma e 

E’ stata organizzata nel mese di novembre 2015 specifica giornat
con l’intervento delle partecipate/controllate camerali al fine di illustrare i relativi obblighi; inoltre 

dicembre 2015 n. 2 Protocolli di Legalità con “Assonautica Udine
, che rientrano nella categoria di enti meramente partecipati. L’attività del RPCT di impulso 

all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nei co
fronti delle società ed enti di diritto privato partecipati e controllati dalla CCIAA di Udine, 

nei seguenti interventi: 

espressamente previsto dal protocollo di legalità e preventivato nel programma della tr
, la Camera di Commercio con l'intervento degli Uffici Sistemi Informatici e S

in data 15/04/2016 ha completato la creazione del sito dell’associazione
la sezione “Amministrazione trasparente” e pubblicazione dei dati richiesti 

per gli enti di diritto privati meramente partecipati; 

ganizzazione e tenuta di un convegno inizialmente preventivato nel PTPC per marzo ma poi 
slittato nelle more dell'adozione del nuovo T.U. in materia di società partecipate dalle PA. Tale co
ferenza si è tenuta presso la sede camerale il 01/12/2016 ed è stata dedicata agli adempimenti da 
attuare a carico delle partecipate pubbliche e delle PA a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 
175/2016, con l'intervento di un autorevole esponente della magistratura contabile. Tale modalità 

i è rivelata efficace in quanto ha consentito in un'unica occasione di fornire 
un impulso incisivo verso l'adempimento delle nuove prescrizioni in capo alle società partecipate 
del territorio provinciale, anche al di fuori della mera pertinenza camerale, e
fatti presenziato all'incontro, oltre le società partecipate dalla CCIAA di Udine, anche le principali 
partecipate regionali e provinciali e le pubbliche amministrazioni locali; 

ella predisposizione e invio di specifico materiale illustrativo dei suddetti nuovi adempimenti ex 

ella verifica preventiva delle bozze statutarie predisposte da due delle partecipate camerali in 
controllo pubblico, al fine di adeguarsi entro il 31 dicembre 2016 alle previsioni del nuovo T.U.  

a rilevare resistenze in ordine al recepimento dei correlativi obblighi da parte di 
alcune società in controllo pubblico congiunto. 

n conformità all’obiettivo strategico/operativo “Aggiornare il ruolo della Camera nelle S
cietà Partecipate nel quadro della Riforma P.A.” posto all’interno del Piano della Performance 

, è stata realizzata la seguente azione correlata, che ha coinvolto il Segretario Generale, il 
Coordinatore dell’Amministrazione Interna, la Segreteria Assistenza Giuridica e

 

 

impedisce a chi vuole operare correttamente e onestamente di farlo con tranquillità e 
imprese intervistate, poi, hanno dichiarato di ritenere molto importanti per la traspa-

renza e la certezza del mercato le attività di vigilanza sui prodotti e i prezzi, attività svolte dalle Ca-
la vigilanza su appalti e gare, stru-

 

ità di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con ri-
ferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del 

Nel 2015 con Determinazione n.8 del 17/06/2015 l’Anac ha emesso le linee guida 
anche da parte delle so-

cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati, nonché degli enti pubblici economici. In 
già nel 2015 ed ha proseguito nel corso del 2016 

società ed enti partecipati sullo spirito della norma e 
E’ stata organizzata nel mese di novembre 2015 specifica giornata formativa 

con l’intervento delle partecipate/controllate camerali al fine di illustrare i relativi obblighi; inoltre 
Assonautica Udine” e con “Ceviq 

’attività del RPCT di impulso 
all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nei con-

rollati dalla CCIAA di Udine, è consisti-

e preventivato nel programma della tra-
con l'intervento degli Uffici Sistemi Informatici e Se-

dell’associazione Assonautica U-
e pubblicazione dei dati richiesti 

ganizzazione e tenuta di un convegno inizialmente preventivato nel PTPC per marzo ma poi 
slittato nelle more dell'adozione del nuovo T.U. in materia di società partecipate dalle PA. Tale con-

ta dedicata agli adempimenti da 
attuare a carico delle partecipate pubbliche e delle PA a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 
175/2016, con l'intervento di un autorevole esponente della magistratura contabile. Tale modalità 

i è rivelata efficace in quanto ha consentito in un'unica occasione di fornire 
un impulso incisivo verso l'adempimento delle nuove prescrizioni in capo alle società partecipate 
del territorio provinciale, anche al di fuori della mera pertinenza camerale, e regionale. Hanno in-
fatti presenziato all'incontro, oltre le società partecipate dalla CCIAA di Udine, anche le principali 

ustrativo dei suddetti nuovi adempimenti ex 

ella verifica preventiva delle bozze statutarie predisposte da due delle partecipate camerali in 
controllo pubblico, al fine di adeguarsi entro il 31 dicembre 2016 alle previsioni del nuovo T.U.   

imento dei correlativi obblighi da parte di 

Aggiornare il ruolo della Camera nelle So-
Piano della Performance 

to il Segretario Generale, il 
Coordinatore dell’Amministrazione Interna, la Segreteria Assistenza Giuridica e l’Ufficio Bilancio e 
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Contabilità: l’elaborazione di
zione delle partecipazioni (completati 

Si evidenzia, infine, che nel corso del 2016 la CCIAA, al fine di adempi
di cui alla Determinazione n.8 del 17/06/2015 
D. Lgs. n. 39/2013 e smi, ha implementato la raccolta delle dichiarazioni di inconferibilità ed anche 
di incompatibilità relative ai propri rappresentanti nominati nelle società ed enti partecipati in co
trollo pubblico, provvedendo alla relativa pubblicazione direttamente sul 
in Amministrazione trasparente>enti controllati.  

 
3.2 Obiettivi strategici
 2017-2019 

Obiettivo di tutto l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è
strategia di prevenzione del rischio che agisca su tre dimensioni

• ridurre le opportunità che 

• 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

A partire dal 2014 per le aree a più alta sensibilità al rischio 
contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa
nei alla mitigazione del rischio. 

Già per il triennio 2014-2016 

• interventi di mitigazione sulle aree ad elevata prob

• analisi del rischio delle ulteri

• aggiornamento del Piano per la t

Tali interventi, in occasione di ogni aggiornamento annuale del Piano,
tori e target assegnati al Responsabile per la Prevenzione della Cor
personale secondo gli ambiti di competenza
ce. 

A seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del 2016, il Piano assume un valore pr
grammatico ancora più inci

contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo

come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Altro contenuto indefettibile del
la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 
che devono essere trattate quale parte integrante del Piano, in apposita sezione.

Come raccomandato dall’ANAC nel PNA 2016 (vedi paragrafo 5

prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi, nella logica di una effettiva 
e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 
10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la 
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni ammin
strazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. 
può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, 
co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.
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zione di n. 4 report trimestrali per il Segretario Generale e la Giunta sulla situ
completati rispettivamente in data 31/03, 30/06, 30/09 e 30/12/2016

Si evidenzia, infine, che nel corso del 2016 la CCIAA, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni 
Determinazione n.8 del 17/06/2015 dell’ANAC anche con riferimento agli adempimenti ex 

D. Lgs. n. 39/2013 e smi, ha implementato la raccolta delle dichiarazioni di inconferibilità ed anche 
tive ai propri rappresentanti nominati nelle società ed enti partecipati in co

trollo pubblico, provvedendo alla relativa pubblicazione direttamente sul proprio 
in Amministrazione trasparente>enti controllati.   

iettivi strategici e collegamenti con il Piano della Performance 

Obiettivo di tutto l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è
strategia di prevenzione del rischio che agisca su tre dimensioni: 

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
dinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012

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 id
nei alla mitigazione del rischio.  

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. 

, in occasione di ogni aggiornamento annuale del Piano, sono stati tradotti in indic
esponsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

personale secondo gli ambiti di competenza, come delineato nel rispettivo 

A seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del 2016, il Piano assume un valore pr
grammatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il 

contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo (ex art, 1, comma 8, della legge 190/2012, 
come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Altro contenuto indefettibile del
la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 
che devono essere trattate quale parte integrante del Piano, in apposita sezione.

Come raccomandato dall’ANAC nel PNA 2016 (vedi paragrafo 5.1), gli organi di indirizzo devono 
prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi, nella logica di una effettiva 
e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 

33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la 
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni ammin
strazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. La mancanza di ta
può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, 
co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014. 

 

 

n. 4 report trimestrali per il Segretario Generale e la Giunta sulla situa-
31/03, 30/06, 30/09 e 30/12/2016).  

ere alle specifiche prescrizioni 
dell’ANAC anche con riferimento agli adempimenti ex 

D. Lgs. n. 39/2013 e smi, ha implementato la raccolta delle dichiarazioni di inconferibilità ed anche 
tive ai propri rappresentanti nominati nelle società ed enti partecipati in con-

proprio sito istituzionale 

o della Performance 

Obiettivo di tutto l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è la realizzazione di una 

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

effettuati gli interventi di 
normativa, quelli più ido-

abilità ed impatto individuate; 

sono stati tradotti in indica-
e della Trasparenza ed al 

rispettivo Piano della Performan-

A seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del 2016, il Piano assume un valore pro-
sivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il 

(ex art, 1, comma 8, della legge 190/2012, 
come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Altro contenuto indefettibile del PTPCT riguarda 
la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 
che devono essere trattate quale parte integrante del Piano, in apposita sezione. 

li organi di indirizzo devono 
prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi, nella logica di una effettiva 
e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 

33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la 
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni ammini-

La mancanza di tali obiettivi 
può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, 
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Per quanto attiene il presente aggiornamento, si specifica che 
mance 2017-2019, approvato 
sono stati previsti per il contrasto alla corruzione ed in 
nella mappa Allegato 2 al Piano “
portati,  al punto 6. “Semplificazione amministrativa

- l’ OBIETTIVO STRATEGICO 
prevenzione della corruzione e della trasparenza
ria Assistenza Giuridica e l’Amministrazione Interna

Tale obiettivo prevede la realizzazione dell

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentu
le di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridotti impatti su efficienza ed effic
cia delle attività dell’Ente. 

INDICATORE: personale ruotato              TARGET: >= 15%

 

- l’OBIETTIVO OPERATIVO “Dematerializzazione documentale”, 
Interna e l’Ufficio Servizi informatici

Tale obiettivo prevede la realizzazione dell

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo E
DAS) 

2. Formazione ad almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
e caratteristiche dei file per la pubblicazionesul web 
trattamento documentale 
zione con altre piattaforme di gestione documentale 
glifi, sigilli, marche temporali.

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017

 

- l’OBIETTIVO OPERATIVO “Standardizzaz
che coinvolge l’Amministrazione Interna e l’Ufficio 

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente 

analisi dei documenti/modulistica in uso per le diverse pro
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 
di acquisto. 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017

 

- l’OBIETTIVO OPERATIVO “Amministrazione traspa
cumentale e trasparenza Aziende Speciali”, 
stenza Giuridica, l’Amministrazione Interna

Tale obiettivo prevede la realizzazio

1. ricognizione dei nuovi obblighi di trasparenza per la CCIAA (FOIA 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di trasp
renza per le Aziende Speciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 
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Per quanto attiene il presente aggiornamento, si specifica che all’interno del 
to dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 13

per il contrasto alla corruzione ed in materia di trasparenza (
al Piano “Elenco obiettivi Strategici – operativi”)  gli 

6. “Semplificazione amministrativa”: 

OBIETTIVO STRATEGICO “Rispetto e semplificazione degli obiettivi nell’ambito del Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che coinvolge il Segretario Generale, la Segret

l’Amministrazione Interna. 

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente AZIONE CORRELATA: 

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentu
le di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridotti impatti su efficienza ed effic

 

INDICATORE: personale ruotato              TARGET: >= 15% 

l’OBIETTIVO OPERATIVO “Dematerializzazione documentale”, che coinvolge l’Amministrazione 
Interna e l’Ufficio Servizi informatici.  

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo E

almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
e caratteristiche dei file per la pubblicazionesul web - b) qualità e caratteristiche dei file per il 

 - c) trattamento documentale: responsabilità, fas
zione con altre piattaforme di gestione documentale - d) verifica di firme elettroniche e identità, 
glifi, sigilli, marche temporali. 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017 

l’OBIETTIVO OPERATIVO “Standardizzazione documenti per procedure di appalto sotto soglia”, 
che coinvolge l’Amministrazione Interna e l’Ufficio Provveditorato.  

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente AZIONE CORRELATA: 

analisi dei documenti/modulistica in uso per le diverse procedure di acquisto, verifica conformità 
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017 

l’OBIETTIVO OPERATIVO “Amministrazione trasparente: definizione procedura per accesso d
cumentale e trasparenza Aziende Speciali”, che coinvolge il Segretario Generale, la Segreteria Ass

l’Amministrazione Interna e l’Ufficio Servizi informatici. 

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. ricognizione dei nuovi obblighi di trasparenza per la CCIAA (FOIA – accesso generalizzato alle 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di trasp

eciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 

 

 

all’interno del Piano della Perfor-
con la deliberazione n. 13 del 23 gennaio 2017, 

trasparenza (come evidenziato 
gli OBIETTIVI di seguito ri-

e semplificazione degli obiettivi nell’ambito del Piano di 
Segretario Generale, la Segrete-

 

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentua-
le di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridotti impatti su efficienza ed effica-

volge l’Amministrazione 

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo EI-

almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
b) qualità e caratteristiche dei file per il 

c) trattamento documentale: responsabilità, fascicolazione, integra-
d) verifica di firme elettroniche e identità, 

ione documenti per procedure di appalto sotto soglia”, 

 

cedure di acquisto, verifica conformità 
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 

rente: definizione procedura per accesso do-
il Segretario Generale, la Segreteria Assi-

accesso generalizzato alle 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di traspa-

eciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 
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Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fa
tibilità alla pubblicazione sui siti web. 

INDICATORE: rispetto dei tempi 
30/06/2017   5-6 entro il 31/12/2017.

Non direttamente individuati quali obiettivi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ma comunque incidenti sulle relative finalità (nello spe
rotazione del personale ed il monitoraggio sulle società partecipate) sono anche i seguenti obiettivi
definiti dalla Giunta camerale
 
1) al punto 5.1  “Riforma CCIAA”, il seguente:
 
 - OBIETTIVO STRATEGICO “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del personale”
che prevede quale azione, tra l’altro, 
ventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale
INDICATORE: n. dipendenti  

 

2) al punto 12. “Partecipazioni

 - OBIETTIVO STRATEGICO “Monitoraggio società partecipate”,  
le, la Segreteria Assistenza Giuridica

Tale obiettivo prevede la realizzazione dell

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunt
vi 2016 delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 
le assunzioni dalle società controllate.

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. e
tro il 30/09/2017. 
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Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fa
tibilità alla pubblicazione sui siti web.  

INDICATORE: rispetto dei tempi – definizione del regolamento        TARGET: 1
6 entro il 31/12/2017. 

Non direttamente individuati quali obiettivi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ma comunque incidenti sulle relative finalità (nello specifico per quanto attiene la formazione 

il monitoraggio sulle società partecipate) sono anche i seguenti obiettivi
definiti dalla Giunta camerale: 

) al punto 5.1  “Riforma CCIAA”, il seguente: 

OBIETTIVO STRATEGICO “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del personale”
che prevede quale azione, tra l’altro, l’analisi delle competenze del personale in relazione ad 
ventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale.  

n. dipendenti  TARGET: 1. - 20% del personale  2. - 50% del personale. 

Partecipazioni”, il seguente: 

OBIETTIVO STRATEGICO “Monitoraggio società partecipate”,  che coinvolge
Giuridica, l’Amministrazione Interna e l’Ufficio bilancio e contabilità.

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunt
delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 

le assunzioni dalle società controllate. 

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. e

 

 

Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fat-

finizione del regolamento        TARGET: 1-2-3-4 entro il 

Non direttamente individuati quali obiettivi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
o per quanto attiene la formazione e la 

il monitoraggio sulle società partecipate) sono anche i seguenti obiettivi 

OBIETTIVO STRATEGICO “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del personale” 
l’analisi delle competenze del personale in relazione ad e-

50% del personale.  

che coinvolge il Segretario Genera-
bilancio e contabilità. 

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunti-
delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. en-
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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. 

 

 

Fase 

Elaborazio-
ne/aggiornamento del 
Piano triennale di pre-
venzione della corru-
zione e della traspa-
renza 

Promozione e coordinamento del proce
so di formazione del Piano

Individuazione dei contenuti del Piano

Redazione

Adozione del Piano 
Triennale di preven-
zione della corruzione 
e della trasparenza 

 

Attuazione del Piano 
Triennale di preven-
zione della corruzione 
e della trasparenza 

Attuazione delle iniziative del Piano ed 
elaborazione, aggiornamento e pubblic
zione dei dati

Controllo dell’attuazione del Piano e delle 
iniziative ivi previste

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

Attività di monitoraggio periodico da pa
te di soggetti interni dell
sure preventivate nel PTPC

Audit
tegrità.
degli
del

L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta cam
rale, su proposta del RPCT.  

Specifico supporto operativo al Responsabile 
greteria Assistenza Giuridica, dove un dipendente si dedica, anche se non in via esclusiva, agli 
dempimenti in materia. 

Il Piano dovrà essere valutato anch

Il Segretario Generale dell’Ente, Responsabile per 
zione della CCIAA. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:
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Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano

Viene di seguito ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità 

valore 

Attività Soggetti R

Promozione e coordinamento del proces-
so di formazione del Piano 

Giunta camerale
Responsabile anticorruzione
e trasparenza 
(Segretario Generale 
dott.ssa Maria Lucia Pi

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

Redazione 

Responsabile anticorruzione
e trasparenza 
to specifico dell’Ufficio Ass
stenza Giuridica

 Giunta camerale

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 preve
zione anticorruzione
trasparenza

Attività di monitoraggio periodico da par-
te di soggetti interni della CCIAA sulle mi-
sure preventivate nel PTPCT. 

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 cam
 

Specifico supporto operativo al Responsabile nella redazione del Piano viene fornito dall’Ufficio S
greteria Assistenza Giuridica, dove un dipendente si dedica, anche se non in via esclusiva, agli 

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

Il Segretario Generale dell’Ente, Responsabile per la trasparenza, è anche il Responsabile anticorr

l Responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche: 

 

 

Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

Viene di seguito ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità 

note 

Soggetti Responsabili 

Giunta camerale 
Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  
(Segretario Generale 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti) 

Giunta camerale 
Tutte le Aree/Uffici 
dell’Amministrazione 

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  con il suppor-
to specifico dell’Ufficio Assi-
stenza Giuridica 

Giunta camerale 

Aree/Uffici indicati nel Piano  
triennale 

Responsabile della preven-
zione anticorruzione e della 
trasparenza 

Soggetti responsabili indicati 
nel Piano triennale 

 

L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta came-

viene fornito dall’Ufficio Se-
greteria Assistenza Giuridica, dove un dipendente si dedica, anche se non in via esclusiva, agli a-

endente di valutazione (OIV). 

anche il Responsabile anticorru-
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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'amministrazi
ne; 

c) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle a
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.

Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga 
opportuno, riferisce sull’attività

Il RPCT, 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 ed all’OIV
mese di dicembre, il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione della relazion
prorogato al 16 gennaio 201

 

3.4 Il coinvolgimento degli 

Nel 2016, come già negli ann
pliance nei Coordinatori/Titolari di Posizioni 
produttivo con il R.P.C.T., hanno collaborato attivamente, dimostrando di aver compreso appieno la 
necessità di condividere sia la strategia che i percorsi operativi più idonei a prevenire e contrast
fenomeni corruttivi. 

Fattori determinanti di efficacia sono stati l'attuata formazione specifica, l'applicazione del codice di 
comportamento e delle misure a tutela del whistleblower. L'efficacia dell'azione del RPCT è stata 
supportata in particolare dalla collaborazione dei responsabili delle varie aree di rischio, oltre che 
dalla presenza di un funzionario dedicato
legge n. 190/2012 e smi presso l'ufficio "Segreteria Assistenza Giuridica".

Già in occasione dell' approvazione dell'aggiornamento al Piano nell
stati coinvolti, tramite l’attivazione di una specifica consultazione
lare il personale rappresentato dai Coordinatori
zio che, sotto la direzione del
ponderazione dei rischi, ciascuno per le aree di rispettiva competenza.
schio adottato con il P.T.P.C. 2014
considerazione anche del fatto che nel corso del 2014
fatti/eventi corrutivi, si è pertanto ritenuto opportuno 
fettuata negli anni precedenti
fica valutazione del rischio con la Posizione Organizzativa di riferimento, per quanto attiene l’area 
relativa alla risoluzione delle controversie
2017.  

Per lo scorso aggiornamento
camerale, al fine di sottoporre a specifica valutazione dei
re di approvvigionamento, introdotta 
ottobre 2015.  

Sono stati coinvolti anche quest’anno 
istituzionale dell’ente di un apposito avviso di consultazione 
Prevenzione della Corruzione e del
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dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 
a proporre la modifica del piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazi

verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle a
tività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 

casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga 
opportuno, riferisce sull’attività. 

, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 

ed all’OIV. In riferimento all’annualità 2016, con comunicato 
l termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione della relazion

gennaio 2017.  

Il coinvolgimento degli stakeholder nella redazione del PTPC

anni precedenti, il R.P.C.T. ha avuto modo di registrare una buona co
/Titolari di Posizioni Organizzative dei Servizi i quali

hanno collaborato attivamente, dimostrando di aver compreso appieno la 
necessità di condividere sia la strategia che i percorsi operativi più idonei a prevenire e contrast

Fattori determinanti di efficacia sono stati l'attuata formazione specifica, l'applicazione del codice di 
comportamento e delle misure a tutela del whistleblower. L'efficacia dell'azione del RPCT è stata 

dalla collaborazione dei responsabili delle varie aree di rischio, oltre che 
dalla presenza di un funzionario dedicato, anche se in via non esclusiva, agli adempimenti di cui alla 
legge n. 190/2012 e smi presso l'ufficio "Segreteria Assistenza Giuridica". 

in occasione dell' approvazione dell'aggiornamento al Piano nell’ annualità 2014 
stati coinvolti, tramite l’attivazione di una specifica consultazione, gli stakeholder interni, in partic
lare il personale rappresentato dai Coordinatori/Titolari di Posizioni Organizzative

che, sotto la direzione dell’R.P.C., hanno posto in essere un’attività di identificazione, analisi e 
ponderazione dei rischi, ciascuno per le aree di rispettiva competenza. Il modello di gestione del 
schio adottato con il P.T.P.C. 2014-2016 si è dimostrato al momento sufficientemente 
considerazione anche del fatto che nel corso del 2014, del 2015 e del 2016
fatti/eventi corrutivi, si è pertanto ritenuto opportuno in questa sede confermare 

negli anni precedenti. Nell’annualità 2015 – 2017 si era comunque 
fica valutazione del rischio con la Posizione Organizzativa di riferimento, per quanto attiene l’area 

risoluzione delle controversie, inserita quale nuova area nel Registro del rischio 2015 

aggiornamento 2016 - 2018, è stato in particolare coinvolto il Provveditore dell’Ente 
sottoporre a specifica valutazione dei rischio la nuova area relativa a

, introdotta in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. 

anche quest’anno gli stakeholder esterni, mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’ente di un apposito avviso di consultazione per l'adozione del 

orruzione e della Trasparenza della Cciaa di Udine, con possibilità di far preven

 

 

a proporre la modifica del piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazio-

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; 

casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga 

, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 

on comunicato dell’ANAC nel 
l termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione della relazione è stato 

nella redazione del PTPCT 

ha avuto modo di registrare una buona com-
i quali, attraverso un dialogo 

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 

Fattori determinanti di efficacia sono stati l'attuata formazione specifica, l'applicazione del codice di 
comportamento e delle misure a tutela del whistleblower. L'efficacia dell'azione del RPCT è stata 

dalla collaborazione dei responsabili delle varie aree di rischio, oltre che 
agli adempimenti di cui alla 

annualità 2014 – 2016, erano 
gli stakeholder interni, in partico-

Titolari di Posizioni Organizzative di ciascun Servi-
, hanno posto in essere un’attività di identificazione, analisi e 

Il modello di gestione del ri-
sufficientemente adeguato: in 

e del 2016 non sono stati rilevati 
sede confermare la valutazione ef-

proceduto ad una speci-
fica valutazione del rischio con la Posizione Organizzativa di riferimento, per quanto attiene l’area 

, inserita quale nuova area nel Registro del rischio 2015 - 

stato in particolare coinvolto il Provveditore dell’Ente 
nuova area relativa alle procedu-

ni fornite dall'A.N.AC. nel mese di 

esterni, mediante pubblicazione sul sito web 
per l'adozione del Piano Triennale di 

, con possibilità di far preveni-
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re eventuali osservazioni e contributi. Si dà atto che non è stato presentato nessuno specifico co
tributo tramite il suddetto canale. 

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

Portatori esterni di interessi
to organizzativo e funzionale di cui al D. Lgs. n. 219/2016

1. imprese della Provincia di Udine e loro associazioni di 
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 Pubblic
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.

Portatori interni di interessi:

10. dipendenti; 
11. rappresentanti sindacali interne alla Camera di Comnmercio di Udine;
12. società in house del gruppo camerale (

 
3.5 Modalità di adozione del piano

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
nuali sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno.
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uali osservazioni e contributi. Si dà atto che non è stato presentato nessuno specifico co
tributo tramite il suddetto canale.  

I portatori di interessi della Camera di Commercio di Udine sono chiamati a condividere e gli obie
ppati in esterni e interni. 

Portatori esterni di interessi, allo stato attuale in attesa di eventuali modifiche derivanti dal riasse
to organizzativo e funzionale di cui al D. Lgs. n. 219/2016, sono: 

imprese della Provincia di Udine e loro associazioni di categoria rappresentate in Giunta 
Camerale e in Consiglio Camerale; 
liberi professionisti e loro associazioni di categoria; 
consumatori e loro associazioni di categoria rappresentati in Consiglio Camerale;
Regione Friuli Venezia Giulia e altri Enti Pubblici territoriali; 
Unioncamere regionale e nazionale; 
rappresentanze sindacali nazionali; 
società partecipate dalla Camera di Commercio di Udine; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Portatori interni di interessi: 

rappresentanti sindacali interne alla Camera di Comnmercio di Udine;
società in house del gruppo camerale (ad es. Infocamere). 

Modalità di adozione del piano 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i suoi 
approvati entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

 

uali osservazioni e contributi. Si dà atto che non è stato presentato nessuno specifico con-

I portatori di interessi della Camera di Commercio di Udine sono chiamati a condividere e gli obiet-

, allo stato attuale in attesa di eventuali modifiche derivanti dal riasset-

categoria rappresentate in Giunta 

consumatori e loro associazioni di categoria rappresentati in Consiglio Camerale; 

rappresentanti sindacali interne alla Camera di Comnmercio di Udine; 

ed i suoi aggiornamenti an-
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4. AREE DI RISCHIO 

4.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

L’ANAC, con l’adozione lo scorso mese di agosto del nuovo PNA 2016, ha deciso di 
indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA, per quel che concerne la 
metodologia di analisi e valutazione dei rischi, riservandosi di intervenire con successive Linee Gu
da sul sistema di misurazione (così al parag
cato dall’ANAC, ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte gener
le che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza 
soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza. 
alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013
anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzativ
ratteristiche. Quanto già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, sia per la parte generale che per 
quella speciale, è da intendersi integrativo del PNA 2016.

Essenziale quale punto di partenza di tutto il lavoro è l
tata nel PNA 2013: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “
so dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati
venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso 
a fini privati delle funzioni attribuite o l’inquin
essa abbia successo sia che rimanga mero tentativo.
ge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l’ambito 
dei delitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce 
con l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di 
comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di 
di terzi (“maladministration

Secondo le indicazioni del P.N.A., il P.T.P.C.
l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”
tualmente e temporalmente 
ruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, 
in sintesi, consiste nell’esaminare l’organi
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
nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

La mappatura dei processi dell
vo di partenza rispetto al quale 
parametri di impatto e probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità. 
patura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'
di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia
dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

La mappatura utilizzata (disponibile sul sito istituzionale in amministrazione trasparent
contenuti > anticorruzione)
le già in sede di predisposizione del primo Piano nel 2013
zione del Piano della performance in attuazione d
profondimento, avendo individuato le seguenti dimen

• macro-processi, distinti nelle due tipologie di supp

• processi, raggruppati in base alle quattro fun
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La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

L’ANAC, con l’adozione lo scorso mese di agosto del nuovo PNA 2016, ha deciso di 
indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA, per quel che concerne la 

valutazione dei rischi, riservandosi di intervenire con successive Linee Gu
da sul sistema di misurazione (così al paragrafo 6 del PNA 2016). Il nuovo PNA 2016, come specif
cato dall’ANAC, ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte gener
le che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza 

ermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza. Resta pertanto ferma l’impostazione relativa 
alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, 
anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e
ratteristiche. Quanto già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, sia per la parte generale che per 
quella speciale, è da intendersi integrativo del PNA 2016. 

quale punto di partenza di tutto il lavoro è la definizione di “corru
: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “tutte le situazioni in cui, nel co

so dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
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 
essa abbia successo sia che rimanga mero tentativo. Le analisi di rischio che l’amministrazione svo
ge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l’ambito 

elitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce 
con l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di 
comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di tornaconto proprio, con o senza induzione 

maladministration”). 

Secondo le indicazioni del P.N.A., il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale 
l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro col
tualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della co
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
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 conoscit
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. 
patura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'
di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia
dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

utilizzata (disponibile sul sito istituzionale in amministrazione trasparent
contenuti > anticorruzione) elaborata sulla base delle linee guida fornite da Unioncamere Nazion

già in sede di predisposizione del primo Piano nel 2013, sviluppata in occasione della predispos
zione del Piano della performance in attuazione del D.Lgs. 150/2009, consente diversi livelli di a
profondimento, avendo individuato le seguenti dimensioni: 

processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari; 

processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate

 

 

La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio  

L’ANAC, con l’adozione lo scorso mese di agosto del nuovo PNA 2016, ha deciso di confermare le 
indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA, per quel che concerne la 

valutazione dei rischi, riservandosi di intervenire con successive Linee Gui-
rafo 6 del PNA 2016). Il nuovo PNA 2016, come specifi-

cato dall’ANAC, ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte genera-
le che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza 

Resta pertanto ferma l’impostazione relativa 
, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, 

e generali e specifiche ed alle loro ca-
ratteristiche. Quanto già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, sia per la parte generale che per 

a definizione di “corruzione” che viene adot-
tutte le situazioni in cui, nel cor-

so dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
”. 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 
amento dell’azione amministrativa ab externo, sia che 

Le analisi di rischio che l’amministrazione svol-
ge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l’ambito 

elitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce 
con l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di 

tornaconto proprio, con o senza induzione 

rappresenta lo strumento attraverso il quale 
articolato in fasi tra loro collegate concet-

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, 

zzazione, 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. 

ommercio, in tale ottica, rappresenta il dato conosciti-
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 

utilizzata (disponibile sul sito istituzionale in amministrazione trasparente > altri 
guida fornite da Unioncamere Naziona-

sviluppata in occasione della predisposi-
consente diversi livelli di ap-

zioni istituzionali individuate 
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• sotto-processi, tesi a individuare le principali

• azioni, ovvero le singole componenti di

Pur nell’autonoma valutazione della probabilità di rischio e del grado d’impatto di eventuali fen
meni corruttivi nell’ambito dei processi camerali con riferimento alla singola realtà, nonché della 
conseguente definizione delle misure di prevenzione, il 
mercio di Udine è stato predisposto sulla base delle linee guida forn
Ciò al fine di garantire, comunque, un elevato grado di omogeneità nell’impostazione dei piani 
dottati dalle diverse amministrazioni camerali, a vantaggio sia della completezza della valutazione 
effettuata che della possibili
efficaci, con riferimento a procedimenti analoghi.
zione delle attività con la m
king 2013 a cui ha aderito la
da poter contare su strumenti di monitoraggio e rendicontazione già esistenti e consolidati, al fine 
di una piena integrazione delle azioni di pr

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 sin
tà, lavorando quindi al livello di maggior dettaglio disponibile. Gli esiti di tale analisi avevano ev
denziato che la maggiore rischiosità tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico 
processo. 

Ciò ha indotto a scegliere, per
al livello di sotto-processo, 
2017 - 2019. 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 
2013,  evidenziando nella totalità dei processi di competenza d
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 
che potrebbe al momento rivelarsi addirittura ridondante
corruttivi presso il gruppo CCIAA 

Nel corso del 2014, con il decreto legge n. 90 il Governo è intervenuto a sancire un profilo più def
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 de
nelle amministrazioni pubbliche, ripartendo diversamente le competenze rispetto al Dipartimento 
della funzione pubblica, ora competente per gli aspetti di misurazione e valutazione della perfo
mance. Nel medesimo decreto, all’art. 19, comma 5, lett. b), è prevista “
va non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui 
il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione 
grammi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento

Questo nuovo assetto ha prodotto 
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa 
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento
da parte dell’ANAC in data 9 settembre
cie relative all’”omessa adozione” del PTPC
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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 fen
uttivi nell’ambito dei processi camerali con riferimento alla singola realtà, nonché della 

definizione delle misure di prevenzione, il Registro del rischio d
è stato predisposto sulla base delle linee guida fornite da Unioncamere Nazionale. 

garantire, comunque, un elevato grado di omogeneità nell’impostazione dei piani 
amministrazioni camerali, a vantaggio sia della completezza della valutazione 
possibilità di evidenziare e condividere best practices nell’adozione di misure 

procedimenti analoghi. È stato inoltre compiuto uno sforzo di riconcili
mappatura dei processi effettuata nell’ambito del progett

2013 a cui ha aderito la Camera di Commercio di Udine insieme ad altri enti camerali 
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 sin

lavorando quindi al livello di maggior dettaglio disponibile. Gli esiti di tale analisi avevano ev
denziato che la maggiore rischiosità tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico 

Ciò ha indotto a scegliere, per le successive redazioni del PTPC, di scendere nel dettaglio al massimo 
, scelta che si ritiene di dover mantenere anche per l’arco temporale 

. 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 

evidenziando nella totalità dei processi di competenza 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 

rocesso, non risultando giustificato ad oggi l’eventuale ricorso ad ulteriori disaggregazioni
che potrebbe al momento rivelarsi addirittura ridondante (stante anche la costante assenza di fatti 
corruttivi presso il gruppo CCIAA – Aziende Speciali). 

rso del 2014, con il decreto legge n. 90 il Governo è intervenuto a sancire un profilo più def
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 perfo

mo decreto, all’art. 19, comma 5, lett. b), è prevista “una sanzione amministrat
va non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui 
il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei pr
grammi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. 

Questo nuovo assetto ha prodotto l’adozione del “Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento

9 settembre 2014. In tale documento sono state identificate le fattisp
ozione” del PTPC, del PTTI e del Codice di comportamento

 

 

fasi costitutive dei processi; 

Pur nell’autonoma valutazione della probabilità di rischio e del grado d’impatto di eventuali feno-
uttivi nell’ambito dei processi camerali con riferimento alla singola realtà, nonché della 

Registro del rischio della Camera di Com-
ite da Unioncamere Nazionale. 

garantire, comunque, un elevato grado di omogeneità nell’impostazione dei piani a-
amministrazioni camerali, a vantaggio sia della completezza della valutazione 

tà di evidenziare e condividere best practices nell’adozione di misure 
compiuto uno sforzo di riconcilia-

appatura dei processi effettuata nell’ambito del progetto di benchmar-
Udine insieme ad altri enti camerali in modo 

da poter contare su strumenti di monitoraggio e rendicontazione già esistenti e consolidati, al fine 
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-

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 

di scendere nel dettaglio al massimo 
scelta che si ritiene di dover mantenere anche per l’arco temporale 

. 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 a inizio 

ella 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 

l’eventuale ricorso ad ulteriori disaggregazioni, 
(stante anche la costante assenza di fatti 

rso 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 

lla 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-

una sanzione amministrati-
va non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui 

della corruzione, dei pro-

Regolamento in materia di esercizio del potere 
adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento” 
. In tale documento sono state identificate le fattispe-

, del PTTI e del Codice di comportamento. 
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4.2 Le aree di rischio 

In sede di predisposizione del Piano, 
a seguito dell’emanazione del
con l’individuazione di quelle che il PNA
nomeni agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in te
delle azioni da porre in essere.
scorso aggiornamento 2016 
dall’ANAC ad ottobre 2015.  

Nella tabella seguente, è stato riportato 
Legge n. 190/2012 e s.m.i., 
renza amministrativa di determinati procedimenti (colonna di sinistra)
individuate dal P.N.A.(colonna di destra):

 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012

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

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

a) autorizzazione o concessione

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

 
Tale impostazione di base rimane confermata, anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 
97/2016, che non è intervenuto sul punto.
 

4.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di Commercio 

Nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata nel 2013, si è provveduto ad esamin
re, con riferimento al rischio di corruzione
traendone come risultato l’evidenza di quali fossero i processi a più elevato rischio e quelli da 
scludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (at
tà 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 nell

Dall’insieme dei due elenchi riportati al punto precedente è stato possibile trarre le indicazioni utili 
per l’individuazione delle aree di rischio 
Registro del rischio già compilato nel 2013
cessivo riportate le codifiche
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

Le aree di rischio generali per tutte le amministrazioni

In sede di predisposizione del Piano, sin dall’annualità 2014 - 2016, si è reso innanzitutto essenziale, 
a seguito dell’emanazione del PNA a settembre 2013, incrociare gli esiti della preced

dividuazione di quelle che il PNA classificava quali aree obbligatorie, sia per ricondurre i f
aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in te

delle azioni da porre in essere. Tali aree di rischio obbligatorie sono state ridenominate 
2016 -2018 quali aree “generali”, a seguito delle indicazioni fornite 

.   

uente, è stato riportato in parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla 
, circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasp

renza amministrativa di determinati procedimenti (colonna di sinistra) e le aree 
individuate dal P.N.A.(colonna di destra): 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012 Aree di rischio generali per tutte le PA
n. 2 del PNA) 

oncorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressioni di carriera  

A) Area: acquisizione e progressione del pers
nale  

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-

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto econom
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 ampliat
giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario
 

Tale impostazione di base rimane confermata, anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 
97/2016, che non è intervenuto sul punto. 

Le aree di rischio specifiche per la Camera di Commercio 

ella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata nel 2013, si è provveduto ad esamin
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 rischio e quelli da 
scludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (at
tà 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 valutazione nel Piano.

all’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 

l rischio già compilato nel 2013, di cui ove possibile vengono in ogni aggiornamento su
riportate le codifiche, per preservare l’omogeneità con il lavoro già fatto

 

 

per tutte le amministrazioni 

si è reso innanzitutto essenziale, 
, incrociare gli esiti della precedente analisi 

quali aree obbligatorie, sia per ricondurre i fe-
aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità 

sono state ridenominate già dallo 
, a seguito delle indicazioni fornite 

parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla 
circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la traspa-

e le aree generali di rischio 

per tutte le PA (Allegato 

A) Area: acquisizione e progressione del perso-

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economi-

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

d immediato per il destinatario 

Tale impostazione di base rimane confermata, anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 

Le aree di rischio specifiche per la Camera di Commercio  

ella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata nel 2013, si è provveduto ad esamina-
tutti i processi evidenziati nella mappatura generale, 

traendone come risultato l’evidenza di quali fossero i processi a più elevato rischio e quelli da e-
scludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (attivi-
tà 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 

e aree sottoposte a valutazione nel Piano. 

all’insieme dei due elenchi riportati al punto precedente è stato possibile trarre le indicazioni utili 
Camera di Commercio di Udine, muovendo dal 

vengono in ogni aggiornamento suc-
per preservare l’omogeneità con il lavoro già fatto. 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Nella seguente tabella sono 
per la Camera di Commercio di Udine, 
che sono state singolarmen
rale, in esito ad una valutazione condott
amministrazione deve includere ulteriori aree di rischio
di contesto: in osservanza all’invito del legislatore, 
lità 2014 - 2016, due ulteriori aree di rischio "specifiche":
dalla lettera E); ed una relativa all'internazionalizzazione e promozione del sistema economico, g
stita tramite l'Azienda Speciale I.TER,
terizzanti l'attività dell'Ente. 

Tutte le suddette aree sono state singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C.
dell'Amministrazione camerale in occasione dell' approvazione dell'
annualità 2014 - 2016, in esito ad una valutazione condoTa in riferimento alle specifiche realtà o

ganizzative. Si è altresì provveduto ad implementare l

gole aree, inserendone altri, rispett

del Coordinatore del settore di riferimento 

fine di sottoporli a specifica valutazione del rischio.

Nell’aggiornamento per il triennio 2015 

rea specifica contrassegnata dalla lettera G), relativa alla risoluzione delle controversie, sottop

nendola a valutazione del rischio.

Nel corso del 2015 - nelle more dell'ado

sì la costante assenza di eventi corruttivi 

del Registro del Rischio, tenuto conto che già nel vigente aggiornamento si era provveduto ad i

trodurre una nuova area, relativa alla risoluzione delle controversie, e che sin dall

cedenti la CCIAA di Udine aveva

mozione del sistema economico

 

Con l’aggiornamento 2016 
ai contratti pubblici, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. 

giungendo all'area precedentemente strutturata quale 

- che comunque si è ritenuto di mantenere 

provvigionamento, che è stata sottoposta a specifica valutazione del rischio. Tali modifiche all'area 

di rischio degli approvvigionamenti hanno riguardato

sottoprocessi ed in attività/provvedimenti da ricondurre al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli 

specifici rischi correlati e conseguentemente del catalogo delle misu

 

Alla luce delle implementazioni finora apportate, i
P.T.P.C. 2016-2018 può ritenersi adeguato
non si è ritenuto opportuno
plementazioni, rinviando le 

considerazione delle seguenti ragioni:

- il nuovo P.N.A. 2016 ha confermato 

del rischio di cui al P.N.A. 2013, così come integrato con la determinazione ANAC di ottobre 2015, 

dato che gli strumenti anticorruzione richiedono un impegno costante da parte delle PA in termini 

di comprensione effettiva della loro portata

vento dell’ANAC sul sistema di misurazione

- già nel corso del 2017 verranno emanati i primi provvedimenti attuativi della riforma del sistema 

camerale prevista dal D. Lgs. n. 

nale ed organizzativo della CCIAA
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

Nella seguente tabella sono quindi riportate le aree di rischio (processi) individu

per la Camera di Commercio di Udine, tenendo conto di quelle generali indicate 

sono state singolarmente analizzate ed indicate nel PTPCT da parte dell'Amministrazione cam

rale, in esito ad una valutazione condotta in riferimento alla specifica realtà organizzaVv

includere ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e 

in osservanza all’invito del legislatore, la CCIAA di Udine ha introdotto s
2016, due ulteriori aree di rischio "specifiche": una relativa ai controlli, contrassegnata 

dalla lettera E); ed una relativa all'internazionalizzazione e promozione del sistema economico, g

stita tramite l'Azienda Speciale I.TER, contrassegnata con la lettera F), entrambe fortemente cara

terizzanti l'attività dell'Ente.  

Tutte le suddette aree sono state singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C.

dell'Amministrazione camerale in occasione dell' approvazione dell'aggiornamento al Piano nell

in esito ad una valutazione condoTa in riferimento alle specifiche realtà o

Si è altresì provveduto ad implementare l’elenco dei sottoprocessi all'interno delle si

tri, rispetto all'indicazione fornita dal PNA 2013, 

Coordinatore del settore di riferimento e del Responsabile della prevenzione della corruzione, al 

fine di sottoporli a specifica valutazione del rischio.  

er il triennio 2015 - 2017, si è proceduto con l'inserimento di una ulteriore 

contrassegnata dalla lettera G), relativa alla risoluzione delle controversie, sottop

nendola a valutazione del rischio.   

nelle more dell'adozione del nuovo PNA preventivata per il 2016

sì la costante assenza di eventi corruttivi - non si sono avviate ulteriori azioni di implementazione 

del Registro del Rischio, tenuto conto che già nel vigente aggiornamento si era provveduto ad i

trodurre una nuova area, relativa alla risoluzione delle controversie, e che sin dall

aveva previsto le aree ulteriori relative all'internazionalizzazione e pr

mozione del sistema economico e quella dei controlli.  

n l’aggiornamento 2016 - 2018 si è proceduto all'implementazione dell'area di rischio relativa 
, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. 

giungendo all'area precedentemente strutturata quale B)"Affidamento di lavori, servizi e forniture" 

che comunque si è ritenuto di mantenere - una nuova area B) BIS riferita alle procedure di a

provvigionamento, che è stata sottoposta a specifica valutazione del rischio. Tali modifiche all'area 

egli approvvigionamenti hanno riguardato sia la descrizione dei processi (articolata in 

sottoprocessi ed in attività/provvedimenti da ricondurre al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli 

specifici rischi correlati e conseguentemente del catalogo delle misure di contrasto. 

Alla luce delle implementazioni finora apportate, il modello di gestione del rischio adottato con il 
può ritenersi adeguato, confermandosi l’ assenza di eventi corruttivi

opportuno in occasione del presente aggiornamento, procedere 
le valutazioni in merito a successivi aggiornamenti del 

considerazione delle seguenti ragioni: 

2016 ha confermato la metodologia di analisi e valutazione dei rischi

del rischio di cui al P.N.A. 2013, così come integrato con la determinazione ANAC di ottobre 2015, 

che gli strumenti anticorruzione richiedono un impegno costante da parte delle PA in termini 

ttiva della loro portata, rimettendo a successive linee guida l’

sul sistema di misurazione; 

già nel corso del 2017 verranno emanati i primi provvedimenti attuativi della riforma del sistema 

dal D. Lgs. n. 219/2016, con possibili ripercussioni sull’assetto territoriale, funzi

nale ed organizzativo della CCIAA.  

 

 

individuate quali prioritarie 

indicate nel P.N.A. 2013,  

da parte dell'Amministrazione came-

realtà organizzaVva. Ciascuna 

che rispecchiano le specificità funzionali e 

ha introdotto sin dall' annua-
una relativa ai controlli, contrassegnata 

dalla lettera E); ed una relativa all'internazionalizzazione e promozione del sistema economico, ge-

contrassegnata con la lettera F), entrambe fortemente carat-

Tutte le suddette aree sono state singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C.T. da parte 

aggiornamento al Piano nell' 

in esito ad una valutazione condoTa in riferimento alle specifiche realtà or-

elenco dei sottoprocessi all'interno delle sin-

, a seguito di indicazione 

prevenzione della corruzione, al 

2017, si è proceduto con l'inserimento di una ulteriore a-

contrassegnata dalla lettera G), relativa alla risoluzione delle controversie, sottopo-

zione del nuovo PNA preventivata per il 2016 e stante altre-

non si sono avviate ulteriori azioni di implementazione 

del Registro del Rischio, tenuto conto che già nel vigente aggiornamento si era provveduto ad in-

trodurre una nuova area, relativa alla risoluzione delle controversie, e che sin dalle annualità pre-

all'internazionalizzazione e pro-

si è proceduto all'implementazione dell'area di rischio relativa 
, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. ad ottobre 2015, ag-

B)"Affidamento di lavori, servizi e forniture" 

una nuova area B) BIS riferita alle procedure di ap-

provvigionamento, che è stata sottoposta a specifica valutazione del rischio. Tali modifiche all'area 

sia la descrizione dei processi (articolata in 

sottoprocessi ed in attività/provvedimenti da ricondurre al sottoprocesso) sia l'ampliamento degli 

re di contrasto.  

l modello di gestione del rischio adottato con il 
assenza di eventi corruttivi. Pertanto 

procedere ad ulteriori im-
a successivi aggiornamenti del Piano, anche in 

valutazione dei rischi e la gestione 

del rischio di cui al P.N.A. 2013, così come integrato con la determinazione ANAC di ottobre 2015, 

che gli strumenti anticorruzione richiedono un impegno costante da parte delle PA in termini 

, rimettendo a successive linee guida l’eventuale inter-

già nel corso del 2017 verranno emanati i primi provvedimenti attuativi della riforma del sistema 

, con possibili ripercussioni sull’assetto territoriale, funzio-



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Rimangono confermati anche 

Le attività di cui all'area D) sono gestite 
te, salvo i contributi promozionali che in alcune fasi procedimentali vengono seguiti dalla Segreteria 
di Presidenza. 

 

Le Aree di rischio 

Processi  
 
A) Area: acquisizione e progressione del pers
nale [riconducibile alla classificazione 
se umane - del Registro del rischio 
2013-2015]  

 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e fornit
re [riconducibile alla classificazione B.2. Approv
gionamento e gestione dei beni 
rischio Cciaa Udine 2013-2015

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

C.1. Processi anagrafico-certificativi
Cciaa Udine 2013-2015] 
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 
Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 
(AA)  
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

anche gli indici di valutazione impiegati nei precedenti aggiornamenti

e attività di cui all'area D) sono gestite essenzialmente tramite l’Azienda Speciale Funzioni Deleg
, salvo i contributi promozionali che in alcune fasi procedimentali vengono seguiti dalla Segreteria 

ree di rischio (Processi) prioritarie nella Camera di Commercio

Sotto-processi  

A) Area: acquisizione e progressione del perso-
alla classificazione B.1. Risor-

Registro del rischio Cciaa Udine 

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

 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e fornitu-
[riconducibile alla classificazione B.2. Approvi-

gionamento e gestione dei beni - del Registro del 
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’eventu
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 co
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 

certificativi [riconducibile alla Classificazione C1 del Registro del rischio 

Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 
Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 

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 

 

 

gli indici di valutazione impiegati nei precedenti aggiornamenti. 

Azienda Speciale Funzioni Delega-
, salvo i contributi promozionali che in alcune fasi procedimentali vengono seguiti dalla Segreteria 

ommercio di Udine 

A.01 Reclutamento di personale a tempo in-
determinato, determinato e progressioni di 

A.02 Progressioni di carriera economiche  
A.03 Conferimento di incarichi di collabora-

A.04 Contratti di somministrazione lavoro  
A.05 Attivazione di distacchi di personale  

ne di procedure di mobilità  
A.07 Attribuzione di incarichi a soggetti inter-

B.01 Definizione dell’oggetto 

B.02 Individuazione dello strumento/istituto 

B.03 Requisiti di qualificazione  
B.04 Requisiti di aggiudicazione  
B.05 Valutazione delle offerte  
B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle 

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-

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
roversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

[riconducibile alla Classificazione C1 del Registro del rischio 

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  



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

C.2. Regolazione e tutela del mercato 
Cciaa Udine 2013-2015] 
C.2.1 Protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
[riconducibile alla Classificazione 
ne e informazione economica alle imprese 
Registro del rischio Cciaa Udine 2013

[riconducibile alla Classificazione 
stro del rischio Cciaa Udine 2013

E) Area: Sorveglianza e controlli 
cato - del Registro del rischio 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale 
C.2.7 Regolamentazione del mercato 

 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 

 
F) Area: Internazionalizzazione e promozione 
del sistema economico -
I.TER [riconducibile alla Classificazione 
gistro del rischio 2013-2015.

G) Area: Risoluzione delle controversie 
stro del rischio Cciaa Udine 2013 

C.2.6. Forme alternative di giustizia

 B) BIS Area: Contratti pubblici 
approvvigionamento [riconducibile alla classif
cazione B.2. Approvigionamento e gestione dei 
beni - del Registro del rischio 

32 
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C.1.1.4 Accertamento violazioni amministr
tive (RI, REA, AA)  
C.1.1.5 Deposito bilanci ed
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 

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

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

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario  
[riconducibile alla Classificazione D1. Promozio-

conomica alle imprese - del 
Udine 2013-2015] 

 
 
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e co
tributi finanziari a privati

[riconducibile alla Classificazione D2 - del Regi-
Udine 2013-2015] 

D.02 Benzina regionale 

E) Area: Sorveglianza e controlli [riconducibile alla Classificazione C2 Regolazione e tutela del me
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 m
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 

 

Internazionalizzazione e promozione 
- AZIENDA SPECIALE 

Classificazione D.1.3 re-
2015.] 

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

G) Area: Risoluzione delle controversie [riconducibile alla Classificazione C.2.6.1. del Reg
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

ontratti pubblici - procedure di 
riconducibile alla classifi-

cazione B.2. Approvigionamento e gestione dei 
Registro del rischio Cciaa Udine 2013-

B.01 Programmazione del fabbisogno
B.02 Progettazione della strategia di acquisto
B.03 Selezione del contraente
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 

 

 

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministra-

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  

[riconducibile alla Classificazione C2 del Registro del rischio 

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

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

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale  

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

 

Regolazione e tutela del mer-

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 

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

realizza zio 
e/partecipazione a missioni commerciali, fiere 

stero (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 

Classificazione C.2.6.1. del Regi-

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni   
C.2.6.2. Gestione arbitrati 

Programmazione del fabbisogno             
Progettazione della strategia di acquisto           

contraente                           
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
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contratto                                                               
B.05 Esecuzione del contratto
B.06 Rendicontazione del contratto

 

 

                                                               
Esecuzione del contratto                           

B.06 Rendicontazione del contratto 
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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
re obbligatorie (riassunte nelle tavole allegate al PN
sono aggiungerne delle ulterior

Le misure definite “obbligatorie” 
quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di i
cidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del r
schio. Le misure ulteriori debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e fina
ziario connesso alla loro implementazione.
to applicabili alla struttura organizzativa
re, settoriali in quanto ritenute idonee a

Le principali misure obbligatorie 

• la trasparenza; 

• i codici di comportamento;

• la rotazione del personale addetto all

• l’astensione in caso di conflitto di interesse;

• la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi e
tra-istituzionali; 

• la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o i
carichi precedenti; 

• le incompatibilità specifiche

• la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione d
pantouflage); 

• la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni
dirigenziali in caso di condanna pen

• la tutela del dipendente che effettua segnalazio

• 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

• 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 pr
cedimenti. 

 

In allegato al presente Piano Triennale, n
schio 2017 - 2019” (Allegato n. 
diverse possibili tipologie di misure sopra elencate
che del lavoro svolto in materia dal Sistema camerale e delle indicazioni fornite
dall’Unioncamere Nazionale.
risulta la relativa natura (obbligato
“Registro del rischio 2017 - 

34 

e della trasparenza triennio 2017-2019 

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 
o ridurne il verificarsi, il PNA 2013 è intervenuto a sancire

unte nelle tavole allegate al PNA 2013) rispetto alle quali le amministrazioni po
sono aggiungerne delle ulteriori che, una volta inserite nel PTPCT, diventano a loro volta cogenti.

Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a 
quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di i
cidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del r

debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e fina
implementazione. Talune misure presentano carattere trasversale

applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così d
re, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

obbligatorie di contrasto alla corruzione risultano essere: 

comportamento; 

la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

caso di conflitto di interesse; 

la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi e

a disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o i

le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapport

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

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: 

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 pr

In allegato al presente Piano Triennale, nell’ambito del documento denominato “Registro del r
” (Allegato n. 1) è stato predisposto un foglio di lavoro dedicato alla 

tipologie di misure sopra elencate così come previste dalla 
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 
natura (obbligatoria, ulteriore o trasversale). Tra tutte queste, nell

 2019” dedicato alle c.d. “Schede di rischio”, per ogni area 

 

 

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 
è intervenuto a sancire una serie di misu-

) rispetto alle quali le amministrazioni pos-
diventano a loro volta cogenti. 

non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a 
quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di in-
cidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del ri-

debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finan-
Talune misure presentano carattere trasversale in quan-

o complesso, mentre altre sono, per così di-
trattare il rischio insito in specifici settori di attività. 

di contrasto alla corruzione risultano essere:  

la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi ex-

a disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o in-

el rapporto di lavoro (c.d. 

agli uffici, conferimento di incarichi 

whistleblower);  

l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e pro-

ell’ambito del documento denominato “Registro del ri-
) è stato predisposto un foglio di lavoro dedicato alla sintesi delle 

 legge, tenuto conto an-
del lavoro svolto in materia dal Sistema camerale e delle indicazioni fornite a dicembre 2015 

Ogni Misura è stata contrassegnata da un codice identificativo, da cui 
Tra tutte queste, nella sezione del 

per ogni area sono state ri-
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portate le misure concrete 
lazione ai singoli sottoprocessi analizzati dall’

 

4.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto
indicazione dei rischi, obiettivi,

L’analisi del rischio compiuta 
dimensioni di impatto e di probabilità, di cui si ha evidenza nel ricordato “Registro del rischio” all
gato al Piano Triennale per il 2013 
sparente > altri contenuti > anticorruzione)
compiute dall’Amministrazione
2013. 

Rispetto all’approccio inizialmente sce
range di punteggi una serie di indici di valutazione della probabilità e dell’impatto; ha, inoltre, pr
visto un indicatore quantitativo di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei diversi
tenere conto come fattore di abbattimento della gravità del rischio analizzato.

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione del rischio, è stato 
proposto dal PNA nei suoi Allegat
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
tamente probabile) e può essere determinata mediante il calcolo della media ponderata
ta a una cifra decimale dei punteggi, attribuiti da 1 a 5, tra i segue

• Discrezionalità; 

• Rilevanza esterna; 

• Complessità del processo;

• Valore economico; 

• Frazionabilità del processo;

• Controlli. 
 

Per quanto attiene l’indice dei controlli, l’
considerarlo quale indice autonomo e di non inserirlo 
quanto nel PNA 2013 mancano indicazioni operative di come dovrebbe girare in una formula di a
battimento del rischio e non è univoco il sistema di impiego del valore del con
abbattimento. Si è ritenuto di confermare anche per il presente aggiornamento tale valutazione, 
preso atto che nel nuovo PNA 2016
rischi già fornita nel 2013. 
l’impatto. 

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

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.
 

35 

e della trasparenza triennio 2017-2019 

concrete da attuare da parte dell’Ente camerale nel triennio di riferimento in r
singoli sottoprocessi analizzati dall’Amministrazione. 

Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con 
indicazione dei rischi, obiettivi, misure, responsabilità e tempi

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” all

al Piano Triennale per il 2013 – 2015 (disponibile sul sito istituzionale in amminist
sparente > altri contenuti > anticorruzione) ha richiesto già nel 2014 una revisione delle valutazioni 
compiute dall’Amministrazione, alla luce dei parametri quantitativi definiti nel PN

occio inizialmente scelto, il PNA 2013 ha infatti codificato e standardizzato con un 
unteggi una serie di indici di valutazione della probabilità e dell’impatto; ha, inoltre, pr

visto un indicatore quantitativo di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei diversi
tenere conto come fattore di abbattimento della gravità del rischio analizzato.

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione del rischio, è stato pertanto 
Allegati n. 1 e 5, che prevede la stima, per ciascun rischio catalogato, del 

frequenza della probabilità e del valore dell’importanza dell’impatto. La valutazione 
del rischio viene determinata moltiplicando i due valori risultanti.

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

Complessità del processo; 

Frazionabilità del processo; 

Per quanto attiene l’indice dei controlli, l’Amministrazione sin dall’annualità 2014
indice autonomo e di non inserirlo nel calcolo per la ponderazio

mancano indicazioni operative di come dovrebbe girare in una formula di a
battimento del rischio e non è univoco il sistema di impiego del valore del con

Si è ritenuto di confermare anche per il presente aggiornamento tale valutazione, 
nel nuovo PNA 2016 è stata confermata la metodologia di analisi e valutazione dei 

 Risultano pertanto impiegati n. 5 indicatori per la probabilità e n. 4 per 

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

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

• Impatto organizzativo, economico e sull’immagine. 

 

 

nel triennio di riferimento in re-

processi con  
misure, responsabilità e tempi 

natura (interna o esterna), alle 
dimensioni di impatto e di probabilità, di cui si ha evidenza nel ricordato “Registro del rischio” alle-

(disponibile sul sito istituzionale in amministrazione tra-
una revisione delle valutazioni 

tri quantitativi definiti nel PNA a settembre 

codificato e standardizzato con un 
unteggi una serie di indici di valutazione della probabilità e dell’impatto; ha, inoltre, pre-

visto 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. 

pertanto impiegato il metodo 
1 e 5, che prevede la stima, per ciascun rischio catalogato, del 

frequenza della probabilità e del valore dell’importanza dell’impatto. La valutazione 
del rischio viene determinata moltiplicando i due valori risultanti. 

ei 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-

nti fattori: 

sin dall’annualità 2014-2016 ha deciso di 
ponderazione del rischio, in 

mancano indicazioni operative di come dovrebbe girare in una formula di ab-
battimento del rischio e non è univoco il sistema di impiego del valore del controllo come fattore di 

Si è ritenuto di confermare anche per il presente aggiornamento tale valutazione, 
è stata confermata la metodologia di analisi e valutazione dei 

ertanto impiegati n. 5 indicatori per la probabilità e n. 4 per 

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 
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Per entrambe le scale dei valori, il valore i
razione, impiegando le tabelle di dettag
cui sopra in relazione al valore dei controlli

Ne consegue pertanto che il livello complessivo 
riare da 0 (nessun rischio) a 25 (rischio massimo). L’Ente ha 
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 amb
ti di rispettiva competenza, 
teri del risk management espressamente

Per ciascuna area (processo) sono stati inseriti
no stati identificati: 

• mediante consultazione e confronto tra il Responsabile della pre
Coordinatori dei rispettivi Se
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 val
tazione del rischio introdotti dal PNA
sterna, complessità del processo

all'impatto (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine), prescinde

do in questa fase dall’attribuzione del valore numerico (invece utilizzato nelle successive fasi 

dell’analisi e della ponderazione 

 

Questa analisi ha prodotto un 

schio sin dall’annualità 2014 

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. 

Per lo scorso aggiornamento

venti rischiosi, a seguito dell’inserimento della nuova area B) BIS che ha portato ad

to più articolata delle fasi di approvvigionamento.

L’esito finale di tale lavoro 

processo, vengono in evidenza

• la valutazione ed il relativo grado di rischio, senza 

• 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;
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Per entrambe le scale dei valori, il valore individuato è calcolato durante la fase di analisi e

razione, impiegando le tabelle di dettaglio di cui all’Allegato 5 del PNA 2013

cui sopra in relazione al valore dei controlli. 

Ne consegue pertanto che il livello complessivo che può essere attribuito a ciascun rischio può

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: 

 

I possibili rischi connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati di intesa, per gli amb

ti di rispettiva competenza, dal Responsabile con i Coordinatori dei singoli Se

espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

er ciascuna area (processo) sono stati inseriti gli eventuali possibili rischi. I rischi 

mediante consultazione e confronto tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i 

Coordinatori dei rispettivi Servizi coinvolV, tenendo presente le specificità dell

camerale, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o il sottoprocesso si 

azione dai dati tratti dall’esperienza e dalla considerazione degli indici di val

trodotti dal PNA 2013, relaVvi alla probabilità (discrezionalità

complessità del processo, valore economico, razionalità del pro

(impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine), prescinde

do 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 nell’ambito del Registro del r

2014 – 2016 e che vede i diversi eventi riconducibili a n. 7

to 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; 

aggiornamento 2016 - 2018, si era provveduto ad ampliare le possibili tipologie di 

a seguito dell’inserimento della nuova area B) BIS che ha portato ad

to più articolata delle fasi di approvvigionamento. 

di tale lavoro è l’elaborazione delle c.d. “Schede di rischio” in cui, p

, vengono in evidenza: 

valutazione ed il relativo grado di rischio, senza la correzione in base ai controlli;

tipologie di evento rischioso ad esso riconducibili e la relativa categoria di rischio;

zione dell’obiettivo strategico correlato; 

le misure specifiche per il sottoprocesso che si pongono in essere; 

 

 

ndividuato è calcolato durante la fase di analisi e ponde-

2013, con la precisazione di 

che può essere attribuito a ciascun rischio può va-

deciso di adottare la seguente 

I possibili rischi connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati di intesa, per gli ambi-

i singoli Servizi, sulla base dei cri-

richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

I rischi nello specifico so-

venzione della corruzione ed i 

tenendo presente le specificità dell'amministrazione 

camerale, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o il sottoprocesso si 

azione dai dati tratti dall’esperienza e dalla considerazione degli indici di valu-

discrezionalità, rilevanza e-

razionalità del processo, controlli) ed 

(impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine), prescinden-

do in questa fase dall’attribuzione del valore numerico (invece utilizzato nelle successive fasi 

che è stato riportato nell’ambito del Registro del ri-

e che vede i diversi eventi riconducibili a n. 7 macro- categorie 

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

 

provveduto ad ampliare le possibili tipologie di e-

a seguito dell’inserimento della nuova area B) BIS che ha portato ad una analisi mol-

” in cui, per ciascun sotto-

la correzione in base ai controlli; 

tipologie di evento rischioso ad esso riconducibili e la relativa categoria di rischio; 
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• il nominativo del responsabile del sottoprocesso;

• la responsabilità di attuazione delle misure indicate;

• la tempistica di attuazione
 

Tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi
monitoraggio periodico del Piano, presupposto basilare per
formalizzazione e l’efficacia.

Per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di
sa, per gli ambiti di rispettiva c
contempli almeno una azione per ogni rischio
dell’analisi effettuata con i parametri numerici del PNA
ruzione complessivamente bassi
Aziende Speciali sottoposte a verifica
ta una logica di tipo prudenziale:  s
da un indice basso, ma ritenuto comunque meritevole di attenzione
Nello specifico, si elencano di seguito 
più elevato (pari a 9), se pur nell’ambito di u
valutazione del livello di rischio complessivo

• il sottoprocesso “D.01 
lativo ai provvedimenti ampliativi della sf
retto ed immediato per il destinatario
zialmente dalla Segreteria 
nella sostanza la valutazione effettuata con 
che aveva evidenziato
nell’ambito delle funzioni camerali (vedi raffronto con Registro del rischio 201

• I sottoprocessi: “F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere 
ed eventi all'estero (outgoing)
incoming; F.1.3 Progettazione e realizzazio
territoriale”, relativi all’
tramite l’ Azienda Speciale I.Ter
portava una valutazione complessiva bassa (vedi 

 

Al contrario, va evidenziato come, utilizzando i parametri nazionali, altre aree che erano emerse 
quali a potenziale alto rischio 
comunque basse (vedi in particolare i 
e forniture). 

Anche a seguito dell’implementazione dell’analisi 
namento 2016 – 2018 e relativa alle varie fasi in cui si articolano le procedure di approvvigion
mento, le valutazioni rientrano sempre nel range di rischio basso
comunque quali sotto processi con 
del contratto” - pari a 5,85 

Le azioni sono state definite sia progettando e sviluppando
strumenti già in essere. In sede di definizio
fattibilità delle stesse sia in termini operativi che finanziari, tramite la verifica della
to agli altri strumenti di programmazione dell’ente.
schio”, sono state individuate le misure da attuare a contenimento del rischio per ciascuno dei so
toprocessi analizzati. 
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il nominativo del responsabile del sottoprocesso; 

la responsabilità di attuazione delle misure indicate; 

la tempistica di attuazione. 

Tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi
periodico del Piano, presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la 

. 

Per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato definito 
sa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con i Coordinatori dei Servizi – 

almeno una azione per ogni rischio, se pur va sottolineato di nuovo come 
con i parametri numerici del PNA 2013 abbia prodotto indici di rischio co

ruzione complessivamente bassi per tutte le attività della Camera di Commercio di Udine e delle 
sottoposte a verifica. Al fine di evitare una sottostima del rischio, è stata adott

ta una logica di tipo prudenziale:  si è in ogni caso intervenuto anche a fronte di rischi connotati 
ma ritenuto comunque meritevole di attenzione. 

si elencano di seguito i sottoprocessi che hanno riportato l’indice di valutazione 
se pur nell’ambito di un rischio basso di corruzione in base 

valutazione del livello di rischio complessivo adottata: 

il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
lativo ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico d
retto ed immediato per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate 

Segreteria di Presidenza. Per queste attività si può ritenere 
za la valutazione effettuata con la differente metodologia

evidenziato tali tipologie di attività tra quelle a maggior esposizione del rischio 
nell’ambito delle funzioni camerali (vedi raffronto con Registro del rischio 201

F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere 
ed eventi all'estero (outgoing); F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di 

F.1.3 Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing 
”, relativi all’Internazionalizzazione e promozione del sistema economico

Azienda Speciale I.Ter. Per questi sottoprocessi, il Registro del rischio
valutazione complessiva bassa (vedi pag. 22 del citato documento

evidenziato come, utilizzando i parametri nazionali, altre aree che erano emerse 
quali a potenziale alto rischio nel Registro del rischio  2013, abbiano riportato delle valutazioni 

edi in particolare i sottoprocessi di cui all’area B- Affidamento di lavori, servizi 

’implementazione dell’analisi del rischio posta in essere per 
e relativa alle varie fasi in cui si articolano le procedure di approvvigion

mento, le valutazioni rientrano sempre nel range di rischio basso (nel cui ambito si evidenziano 
quali sotto processi con gli indici più elevati: la “verifica dell’aggiudicazione e stipula 

pari a 5,85 - e l’ “esecuzione del contratto”- pari a 7,2).   

Le azioni sono state definite sia progettando e sviluppando nuovi strumenti sia
In sede di definizione delle azioni, inoltre, è stato privilegiato un criterio di 

delle stesse sia in termini operativi che finanziari, tramite la verifica della
to agli altri strumenti di programmazione dell’ente. Nelle apposite colonne delle “Sche
schio”, sono state individuate le misure da attuare a contenimento del rischio per ciascuno dei so

 

 

Tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi rende possibile il 
migliorarne in sede di aggiornamento la 

rischio, è stato definito – di inte-
 un piano di misure che 

sottolineato di nuovo come l’esito 
abbia prodotto indici di rischio cor-

per tutte le attività della Camera di Commercio di Udine e delle 
Al fine di evitare una sottostima del rischio, è stata adotta-

venuto anche a fronte di rischi connotati 

riportato l’indice di valutazione 
in base alla nuova scala di 

Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, re-
era giuridica dei destinatari con effetto economico di-

Azienda Speciale Funzioni Delegate e par-
può ritenere confermata almeno 

differente metodologia a suo tempo applicata, 
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). 

F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere 
F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di 

ne attività promozionali ed iniziative di marketing 
Internazionalizzazione e promozione del sistema economico, gestiti 

. Per questi sottoprocessi, il Registro del rischio 2013-2015 ri-
documento). 

evidenziato come, utilizzando i parametri nazionali, altre aree che erano emerse 
, abbiano riportato delle valutazioni 

Affidamento di lavori, servizi 

del rischio posta in essere per lo scorso aggior-
e relativa alle varie fasi in cui si articolano le procedure di approvvigiona-

(nel cui ambito si evidenziano 
fica dell’aggiudicazione e stipula 

nuovi strumenti sia valorizzando gli 
ne delle azioni, inoltre, è stato privilegiato un criterio di 

delle stesse sia in termini operativi che finanziari, tramite la verifica della coerenza rispet-
Nelle apposite colonne delle “Schede di ri-

schio”, sono state individuate le misure da attuare a contenimento del rischio per ciascuno dei sot-
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In continuità con il lavoro svolto nel corso del 2014
vengono illustrate singolarmente
presente Piano Triennale, indivi
dall’Aggiornamento 2015 al PNA e dal nuovo PNA 2016, 
mercio di Udine e delle Aziende Speciali
del rischio 2017 - 2019”, come evidenziato 
scuno dei sottoprocessi analizzati
ce di cui al precedente paragrafo 3.
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In continuità con il lavoro svolto nel corso del 2014, del 2015 e del 2016, n
singolarmente le misure di prevenzione e contrasto che sono state introdotte 

presente Piano Triennale, individuate tra quelle previste nel PNA 2013
dall’Aggiornamento 2015 al PNA e dal nuovo PNA 2016, da attuare da parte della Came

e delle Aziende Speciali secondo la programmazione definita 
come evidenziato nella sezione dedicata alle “Schede di rischio”

scuno dei sottoprocessi analizzati ed in coerenza con gli obiettivi inseriti nel Piano della Performa
ce di cui al precedente paragrafo 3.2. 

 

 

 

, nei paragrafi successivi 
che sono state introdotte nel 
2013, così come integrate 

da parte della Camera di Com-
secondo la programmazione definita nell’allegato “Registro 

“Schede di rischio” per cia-
con gli obiettivi inseriti nel Piano della Performan-
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5. LE MISURE PREVISTE NEL P.T.P.C.

 

5.1 La Formazione in tema di anticorruzione (MO11)

La formazione è intesa come misura 

ne, in quanto strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in sede di aggiornamento 
strategico della formazione evidenziando la 
soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure, nonché 
re, anche in modo specialistico, le diverse 

L’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede 
che il RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
 
Per il 2017 la CCIAA ha preventivato la partecipazione ai seguenti incontri formativi:

In materia di ANTICORRUZIONE:

1) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Personale 

2) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per il servizio Provveditorato

3) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Ufficio Sanzioni

4) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per il Registro Imprese e l'Area Anagrafica

5) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Finanziaria

6) Formazione obbligatoria anticorruzione: il rispetto dei termini procedimentali co

corruzione (Ufficio segnalazioni di collaborazione con il RPCT)

7)  Formazione obbligatoria anticorruzione: il responsabile anticorruzione (Ufficio segnalazioni di 

collaborazione con il RPCT) 

8) Formazione specialistica in materia di anticorr

pendenti (Ufficio Personale)

In materia di TRASPARENZA:

1) rapporto tra accesso e normativa sulla trasparenza (Ufficio segnalazioni di collaborazione con il 

RPCT e Ufficio Servizi Informatici)

2) la trasparenza dei siti web della P.a. (Ufficio Servizi Informatici)

3) L'Albo on-line: pubblicazione e responsabilità (Ufficio Servizi Informatici)

 
Il relativo piano della formazione del personale per l’anno in corso sarà approvato in via definitiva 
entro il 31 marzo 2017. 
 
Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
al D. Lgs. n. 219/2016, è stato previsto tra gli 
2019, al punto 5.1, il seguente:
le” che prevede quale azione, tra l’altro, 
eventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale
Target: 1. - 20% del personale  2. 
 
Per la formazione, i monitoraggi 
lega il piano della formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da
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ormazione in tema di anticorruzione (MO11) 

a formazione è intesa come misura centrale nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzi
strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in sede di aggiornamento 2015 del P.N.A.
strategico della formazione evidenziando la necessità di approcci differenziati
soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure, nonché 
re, anche in modo specialistico, le diverse fasi del processo di gestione del rischio.

L’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede 
il 31 gennaio di ogni anno, definisca procedure appropriate per selezionare e 
i destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla

ha preventivato la partecipazione ai seguenti incontri formativi:

In materia di ANTICORRUZIONE: 

1) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Personale 

2) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per il servizio Provveditorato

3) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Ufficio Sanzioni

ione specialistica in materia di anticorruzione per il Registro Imprese e l'Area Anagrafica

5) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Finanziaria

6) Formazione obbligatoria anticorruzione: il rispetto dei termini procedimentali co

corruzione (Ufficio segnalazioni di collaborazione con il RPCT) 

7)  Formazione obbligatoria anticorruzione: il responsabile anticorruzione (Ufficio segnalazioni di 

 

8) Formazione specialistica in materia di anticorruzione: Il conferimento di incarichi a pubblici d

pendenti (Ufficio Personale) 

In materia di TRASPARENZA: 

1) rapporto tra accesso e normativa sulla trasparenza (Ufficio segnalazioni di collaborazione con il 

RPCT e Ufficio Servizi Informatici) 

trasparenza dei siti web della P.a. (Ufficio Servizi Informatici) 

line: pubblicazione e responsabilità (Ufficio Servizi Informatici) 

Il relativo piano della formazione del personale per l’anno in corso sarà approvato in via definitiva 

Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
al D. Lgs. n. 219/2016, è stato previsto tra gli obiettivi strategici nel Piano della Performance 2017 
2019, al punto 5.1, il seguente: “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del person
le” che prevede quale azione, tra l’altro, l’analisi delle competenze del personale in relazione ad 
eventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale. Indicatore: n. dipen

20% del personale  2. - 50% del personale.  

monitoraggi vengono eseguiti per il tramite di programma informatico che co
lega il piano della formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da

 

 

DELLA CCIAA DI UDINE 

centrale nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzio-
strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità.  

del P.N.A., ha ribadito il ruolo 
necessità di approcci differenziati nei confronti di tutti i 

soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure, nonché riguarda-
fasi del processo di gestione del rischio. 

L’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede 
procedure appropriate per selezionare e 

i destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.  

ha preventivato la partecipazione ai seguenti incontri formativi: 

1) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Personale  

2) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per il servizio Provveditorato 

3) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Ufficio Sanzioni 

ione specialistica in materia di anticorruzione per il Registro Imprese e l'Area Anagrafica 

5) Formazione specialistica in materia di anticorruzione per l'Area Finanziaria 

6) Formazione obbligatoria anticorruzione: il rispetto dei termini procedimentali come misura anti-

7)  Formazione obbligatoria anticorruzione: il responsabile anticorruzione (Ufficio segnalazioni di 

uzione: Il conferimento di incarichi a pubblici di-

1) rapporto tra accesso e normativa sulla trasparenza (Ufficio segnalazioni di collaborazione con il 

 

Il relativo piano della formazione del personale per l’anno in corso sarà approvato in via definitiva 

Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
nel Piano della Performance 2017 – 

“Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del persona-
l’analisi delle competenze del personale in relazione ad 

. Indicatore: n. dipendenti  

vengono eseguiti per il tramite di programma informatico che col-
lega il piano della formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da parte del personale 
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partecipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di soddisf

zione e sullo stato di realizzazione del piano.

 

5.2 Il Codice di comportamento
MO7 - MO10)   

Tale misura è già stata attuata
tamente esecutiva, questa Amministrazione ha provveduto ad adottare il proprio Codice di co

portamento, che è poi stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amminist

rente/Disposizioni Generali/Atti generali, dove è attualmente disponibile.

A distanza di tre anni dalla sua adozione, non vi sono stati episodi che abbiano evidenziato la n
cessità di aggiornamento dello stesso; si resta in attesa di eventua
re dalle linee guida in materia, annunciate nel PNA 2016
Per quanto concerne  l'adozione, la prevista procedura di partecipazione è stata ampiamente reali

zata attraverso l'invio via mail della bozza del Codice ai dipendenti dell’Amministrazione, comprese 

quindi anche le rappresentanze  sindacali interne, agli stakeholders individuabili, quali Organizz

zioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Ut

Associazioni di categoria e attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale de

la Camera di Commercio di Udine per poter ricevere indicazioni, proposte, osservazioni

 

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

tato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative, come a
cade quando una stessa disposizione normativa viene riprodotta in più fonti di differente livello g
rarchico, fornendo piuttosto
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 de
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 dichi
razioni che, sulla base dello stesso, i dipendenti sono tenuti a rendere, di cui erano stati anticipati i 
relativi fac-simile. 
 
Le Aziende Speciali della Camera di Commerci
comportamento, quello della CCIAA di Udine, estendendo, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta ivi previsti ai propri dipendenti e collaboratori, in conformità al disposto dell’art. 2, co
ma 3, del D.P.R. n.62/2013. 
 
Nel Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine vengono regolamentati, tra gli 
altri: 

• la disciplina degli incarichi di collaborazione extra istituzionali
Codice) che corrisponde alla 
stata già attuata: trova infatti 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come 
Giunta camerale n. 52 del 
lamenti); 
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partecipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di soddisf
zione e sullo stato di realizzazione del piano. 

odice di comportamento (MO2) e misure correlate (MO4 

stata attuata, in quanto con deliberazione giuntale n. 5 del 31/01/2014, immedi
tamente esecutiva, questa Amministrazione ha provveduto ad adottare il proprio Codice di co
portamento, che è poi stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amminist
rente/Disposizioni Generali/Atti generali, dove è attualmente disponibile.  
A distanza di tre anni dalla sua adozione, non vi sono stati episodi che abbiano evidenziato la n
cessità di aggiornamento dello stesso; si resta in attesa di eventuali spunti che potranno proven
re dalle linee guida in materia, annunciate nel PNA 2016. 
Per quanto concerne  l'adozione, la prevista procedura di partecipazione è stata ampiamente reali
zata attraverso l'invio via mail della bozza del Codice ai dipendenti dell’Amministrazione, comprese 
quindi anche le rappresentanze  sindacali interne, agli stakeholders individuabili, quali Organizz
zioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Ordini Professionali e Imprenditoriali, 
Associazioni di categoria e attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale de
la Camera di Commercio di Udine per poter ricevere indicazioni, proposte, osservazioni

ivide 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 ev
tato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative, come a
cade quando una stessa disposizione normativa viene riprodotta in più fonti di differente livello g
rarchico, fornendo piuttosto un documento che fornisca una visione completa e unitaria e sia altr

 

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 

n tale occasione sono stati esposti i contenuti del Codice ed il tenore delle dichi
razioni che, sulla base dello stesso, i dipendenti sono tenuti a rendere, di cui erano stati anticipati i 

e Aziende Speciali della Camera di Commercio hanno determinato di adottare, quale Codice di 
comportamento, quello della CCIAA di Udine, estendendo, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta ivi previsti ai propri dipendenti e collaboratori, in conformità al disposto dell’art. 2, co

 

Nel Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine vengono regolamentati, tra gli 

disciplina degli incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi
che corrisponde alla specifica misura obbligatoria codificata come 

trova infatti autonoma disciplina nel titolo VII del Regolamento camerale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come aggiornato da ultimo

del 07/06/2016 (pubblicato sul sito istituzionale in CCIAA>Statuto e reg

 

 

partecipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di soddisfa-

e misure correlate (MO4 - MO5 - 

on deliberazione giuntale n. 5 del 31/01/2014, immedia-
tamente esecutiva, questa Amministrazione ha provveduto ad adottare il proprio Codice di com-
portamento, che è poi stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Traspa-

A distanza di tre anni dalla sua adozione, non vi sono stati episodi che abbiano evidenziato la ne-
li spunti che potranno proveni-

Per quanto concerne  l'adozione, la prevista procedura di partecipazione è stata ampiamente realiz-
zata attraverso l'invio via mail della bozza del Codice ai dipendenti dell’Amministrazione, comprese 
quindi anche le rappresentanze  sindacali interne, agli stakeholders individuabili, quali Organizza-

enti, Ordini Professionali e Imprenditoriali, 
Associazioni di categoria e attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale del-
la Camera di Commercio di Udine per poter ricevere indicazioni, proposte, osservazioni. 

ivide 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 

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-

un documento che fornisca una visione completa e unitaria e sia altre-

Con  email dd. 04/02/2014 a firma del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della 
ll’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 

n 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 

o hanno determinato di adottare, quale Codice di 
comportamento, quello della CCIAA di Udine, estendendo, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta ivi previsti ai propri dipendenti e collaboratori, in conformità al disposto dell’art. 2, com-

Nel Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine vengono regolamentati, tra gli 

con soggetti terzi (vedi art. 4 del 
misura obbligatoria codificata come MO5. Tale misura è 

disciplina nel titolo VII del Regolamento camerale 
da ultimo con deliberazione di 

(pubblicato sul sito istituzionale in CCIAA>Statuto e rego-
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• la comunicazione al RPC

art. 5 del Codice); 

• l’obbligo di astensione 

all’art. 6 bis L. n. 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

bligatoria codificata come 

plina negli artt. 6 e 7 del Codice

• la tutela del Whistleblower
cicito (vedi art. 8 del Codice)

Tale misura è stata già attuata
2014. L'aver individuato due specifici dipendenti dotati di canale differenziato (mail dedicata) 

quale ufficio segnalazioni e previste, nell'ambito del co

fiche condotte in capo agli stessi nell'adempimento di tale funzione, oltre alle più generali reg

le di osservanza del segreto d'ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei 

dati personali, oltre alla possibilità per il dipendente oggetto di eventuali azioni discriminatorie 
di segnalare un tanto al Comitato Unico di Garanzia dell'ente, sono considerate misure più che 
sufficienti di garanzia; 

• disposizioni particolari per i dirigenti
blica n. 62 del 2013 e alle norme ivi richiamate
dificata come MO7. Tale misura può ritenersi
gramma del gruppo camerale 
le e di un unico direttore tecnico dell'Azienda Speciale, la dichiarazione annuale resa dagli stessi 
è ritenuta iniziativa atta a garantire un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità

• le disposizioni particolari per il 
al rischio corruzione (vedi art

 
Per il Codice di Comportamento, 
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari
programmato anche per il 201
corruzione. 
 

5.3 Disciplina per la 
soggetti condannati per delitti contro la P.A.

Tale misura può ritenersi sostanzialmente già attuata
gnalazioni ex art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (p
fici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo i, 
titolo ii, libro ii, c.p.) i dipendenti interessati hanno compilato una dichiarazione sostitutiva rela
alla sussistenza di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto seguito il relativo controllo su c
sellario giudiziale; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una tantum per i dipendenti in ess
re e di far compilare tale dichiarazione ad og
sati dalla disposizione; l'Amministrazione non può infatti non aver conoscenza di reati contro la P.A. 
commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi di arbitrato, la C.C.I.A.A. 
ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti pubblici, devolvendo le controversie 
ai fori competenti. 

 

5.4 Provvedimenti disciplinari

Tale misura è già stata attuata
07/05/2014 è stato individuato l’
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la comunicazione al RPCT della eventuale partecipazione ad associazioni e organizzazioni

 e la comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
all’art. 6 bis L. n. 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 - che corrisponde alla misura o
bligatoria codificata come MO4. Tale misura è stata già attuata: trova

7 del Codice; 

tutela del Whistleblower - sistema di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di ill
(vedi art. 8 del Codice) che corrisponde alla misura obbligatoria codificata come 

è stata già attuata: trova infatti disciplina in una specifica procedura attivata sin dal 
L'aver individuato due specifici dipendenti dotati di canale differenziato (mail dedicata) 

quale ufficio segnalazioni e previste, nell'ambito del codice di comportamento dell'Ente, spec
fiche condotte in capo agli stessi nell'adempimento di tale funzione, oltre alle più generali reg
le di osservanza del segreto d'ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei 

la possibilità per il dipendente oggetto di eventuali azioni discriminatorie 
di segnalare un tanto al Comitato Unico di Garanzia dell'ente, sono considerate misure più che 

disposizioni particolari per i dirigenti di cui all’art. 13 del Decreto del Presidente della Repu
blica n. 62 del 2013 e alle norme ivi richiamate (vedi art. 13 del Codice)

ale misura può ritenersi sufficientemente attuata
gramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un unico dirigente/Segretario Gener
le e di un unico direttore tecnico dell'Azienda Speciale, la dichiarazione annuale resa dagli stessi 
è ritenuta iniziativa atta a garantire un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità

isposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti 
(vedi artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater del Codice). 

i Comportamento, è prevista la verifica annuale dello stato di appli
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari. Stante la dimensione contenuta dell'Ente, il 
programmato anche per il 2017 con cadenza annuale in sede di redazione della relazione sull'ant

Disciplina per la formazione di commissioni e l’assegnazione ad uffici a 
soggetti condannati per delitti contro la P.A. (MO9) 

Tale misura può ritenersi sostanzialmente già attuata: per quanto attiene
gnalazioni ex art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli u
fici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo i, 
titolo ii, libro ii, c.p.) i dipendenti interessati hanno compilato una dichiarazione sostitutiva rela

di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto seguito il relativo controllo su c
; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una tantum per i dipendenti in ess

re e di far compilare tale dichiarazione ad ogni atto di assunzione o assegnazione agli uffici intere
sati dalla disposizione; l'Amministrazione non può infatti non aver conoscenza di reati contro la P.A. 
commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi di arbitrato, la C.C.I.A.A. 
ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti pubblici, devolvendo le controversie 

Provvedimenti disciplinari (MO14) 

Tale misura è già stata attuata, in quanto con determinazione del Segretario Generale n
07/05/2014 è stato individuato l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, in adempimento a quanto 

 

 

artecipazione ad associazioni e organizzazioni (vedi 

omunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse di cui 
che corrisponde alla misura ob-
: trova infatti autonoma disci-

sistema di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di ille-
che corrisponde alla misura obbligatoria codificata come MO10. 
: trova infatti disciplina in una specifica procedura attivata sin dal 

L'aver individuato due specifici dipendenti dotati di canale differenziato (mail dedicata) 
dice di comportamento dell'Ente, speci-

fiche condotte in capo agli stessi nell'adempimento di tale funzione, oltre alle più generali rego-
le di osservanza del segreto d'ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei 

la possibilità per il dipendente oggetto di eventuali azioni discriminatorie 
di segnalare un tanto al Comitato Unico di Garanzia dell'ente, sono considerate misure più che 

Decreto del Presidente della Repub-
(vedi art. 13 del Codice) misura obbligatoria co-

attuata: considerato l'organi-
che prevede la presenza di un unico dirigente/Segretario Genera-

le e di un unico direttore tecnico dell'Azienda Speciale, la dichiarazione annuale resa dagli stessi 
è ritenuta iniziativa atta a garantire un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità; 

personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti 

è prevista la verifica annuale dello stato di applicazione attraverso 
tante la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio viene 

in sede di redazione della relazione sull'anti-

formazione di commissioni e l’assegnazione ad uffici a 

er quanto attiene infatti le eventuali se-
artecipazione a commissioni e assegnazioni agli uf-

fici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo i, 
titolo ii, libro ii, c.p.) i dipendenti interessati hanno compilato una dichiarazione sostitutiva relativa 

di condanne, su modello predisposto, cui ha fatto seguito il relativo controllo su ca-
; si è ritenuto sufficiente adottare tale misura una tantum per i dipendenti in esse-

ni atto di assunzione o assegnazione agli uffici interes-
sati dalla disposizione; l'Amministrazione non può infatti non aver conoscenza di reati contro la P.A. 
commessi da propri dipendenti, pubblici ufficiali. Per gli incarichi di arbitrato, la C.C.I.A.A. di Udine 
ha deciso di non inserire clausole compromissorie nei contratti pubblici, devolvendo le controversie 

determinazione del Segretario Generale n. 163 del 
isciplinari, in adempimento a quanto 
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previsto dal P.N.A.2013 che  

rendolo tra i soggetti istituzionali coinvolti 

disciplinari di cui all’art. 55 bis e seguenti del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., opera in raccordo con il r

sponsabile della prevenzione, in ordine anche all’aggiornamento del codice di comportamento 

dell’Ente e alla vigilanza sulla sua osservanza, in base a quanto previsto dall’art. 54, comma 6 del 

D.LGS. 165/2001 e dall’art. 15 del codice stesso

 

Con determinazione del Segretario Generale n. 443 del 24/12/2014 è stata individuata la compos

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 
 
Stante la dimensione contenuta dell'Ente, il 
con cadenza annuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione
 
 

5.5 Il rispetto dei termini dei procedimenti 

Anche per l’anno 2017 si prev
cadenza semestrale in coincidenza con il monitoraggio del P.T.P.C.
ne: 15/07/2017 e 15/01/201
va/Coordinatori dei rispettivi Servizi, in ordine ad eventuali esigenze particolari che richiedano un 
monitoraggio più frequente, che verranno gestite in autonomia.  

Nella seduta del 23 gennaio 2017 
di cui all’art.2, comma 9 bis della Legge n. 241/90
comunicati all’organo di governo i procedimenti dell’Ente nei quali non è st
di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti. 

Il rispetto dei termini procedimentali viene 
Camera di Commercio e delle Aziende Speciali, come verificabile dagli indi
periodicamente per la Qualità, in modo da intervenire prontamente con adeguate azioni correttive 
in presenza di scostamenti rilevanti e riportarli entro i termini previsti dal legislatore.

 

5.6 L’ Automazione

Tale misura può ritenersi già ad un buon livello di attuazione

• i processi informatici 

• il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 
relativo ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econom
co diretto ed immediato per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e 
parzialmente dalla Segreteria di
lutazione più elevato, pur nell’ambito di un rischio basso di corruzione in base alla nuova sc
la di valutazione del livello di rischio complessivo adottata. L’Ufficio Contributi, al fine di co
trastare l’insorgere di possibili fenomeni di corrutela, ha pertanto consolidato 
del 2014 il ricorso a strumenti telematici e digitali, anche nell’ottica di una maggior semplif
cazione dell’azione amministrativa, di dematerializzazione dei d
trasparenza dell’operato della P.A. al servizio di imprese e cittadini.
interventi aperti nel 201
zione delle domande, fatta eccezione per g
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che  considera tale ufficio quale organo del sistema anticorruzione, ins
rendolo 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 r
sponsabile della prevenzione, in ordine anche all’aggiornamento del codice di comportamento 

ell’Ente e alla vigilanza sulla sua osservanza, in base a quanto previsto dall’art. 54, comma 6 del 
D.LGS. 165/2001 e dall’art. 15 del codice stesso. 

Con determinazione del Segretario Generale n. 443 del 24/12/2014 è stata individuata la compos
’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 Procedimenti 

tante la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio viene programmato anche per il 201
in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione

rispetto dei termini dei procedimenti - monitoraggio 

prevede una specifica rilevazione dei tempi medi di procedimento
in coincidenza con il monitoraggio del P.T.P.C.T. (date stabilite per la rilevazi

e 15/01/2018) salva diversa valutazione rimessa ai titolari di Posizione Organizzat
va/Coordinatori dei rispettivi Servizi, in ordine ad eventuali esigenze particolari che richiedano un 
monitoraggio più frequente, che verranno gestite in autonomia.   

io 2017 è stata illustrata alla Giunta da parte del Responsabile sostitutivo 
di cui all’art.2, comma 9 bis della Legge n. 241/90 e smi, la relazione per l’anno 201
comunicati all’organo di governo i procedimenti dell’Ente nei quali non è st
di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti.  

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

Automazione/informatizzazione dei Processi (MT2)

già ad un buon livello di attuazione, in quanto: 

processi informatici sono tracciabili per la quasi totalità delle attività dell’amministrazione

l sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, 
relativo ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econom
co 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 v
lutazione più elevato, pur nell’ambito di un rischio basso di corruzione in base alla nuova sc
la di valutazione del livello di rischio complessivo adottata. L’Ufficio Contributi, al fine di co
trastare l’insorgere di possibili fenomeni di corrutela, ha pertanto consolidato 
del 2014 il ricorso a strumenti telematici e digitali, anche nell’ottica di una maggior semplif
cazione dell’azione amministrativa, di dematerializzazione dei documenti e di una maggior 
trasparenza dell’operato della P.A. al servizio di imprese e cittadini. S
interventi aperti nel 2017, come forma esclusiva, la PEC quale unico canale per la present
zione delle domande, fatta eccezione per gli interventi diretti a favore delle imprese del terr

 

 

considera tale ufficio quale organo del sistema anticorruzione, inse-
ertanto 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 re-
sponsabile della prevenzione, in ordine anche all’aggiornamento del codice di comportamento 

ell’Ente e alla vigilanza sulla sua osservanza, in base a quanto previsto dall’art. 54, comma 6 del 

Con determinazione del Segretario Generale n. 443 del 24/12/2014 è stata individuata la composi-
’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 
rocedimenti Disciplinari.  

monitoraggio viene programmato anche per il 2017 
in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione. 

monitoraggio (MT4) 

dei tempi medi di procedimento, con 
(date stabilite per la rilevazio-

valutazione rimessa ai titolari di Posizione Organizzati-
va/Coordinatori dei rispettivi Servizi, in ordine ad eventuali esigenze particolari che richiedano un 

da parte del Responsabile sostitutivo 
per l’anno 2016 in cui vengono 

comunicati all’organo di governo i procedimenti dell’Ente nei quali non è stato rispettato il termine 

costantemente monitorato dai vari Uffici della 
catori di efficienza inviati 

periodicamente per la Qualità, in modo da intervenire prontamente con adeguate azioni correttive 
in presenza di scostamenti rilevanti e riportarli entro i termini previsti dal legislatore. 

(MT2) 

sono tracciabili per la quasi totalità delle attività dell’amministrazione; 

contributi finanziari a privati”, 
relativo ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economi-
co diretto ed immediato per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e 

Presidenza, è stato individuato tra quelli con un indice di va-
lutazione più elevato, pur nell’ambito di un rischio basso di corruzione in base alla nuova sca-
la di valutazione del livello di rischio complessivo adottata. L’Ufficio Contributi, al fine di con-
trastare 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 semplifi-

ocumenti e di una maggior 
Si prevede anche per gli 

, come forma esclusiva, la PEC quale unico canale per la presenta-
li interventi diretti a favore delle imprese del terri-
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torio (c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenziali destinatari pers

ne fisiche, in cui la PEC 

di tutte le domande pervenute via PEC, comprensivo dei dati di certificazione delle mail cert

ficate, viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata 

per stabilire l'ordine di arrivo in modo chiaro e inequivocabile.

lizzato in collaborazione con la Regione FVG un apposito gestionale per l’invio telematico de

le istanze da parte dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in

previsto nella programmazione POR

stato usato per il primo bando Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. 

Le domande  vengono inserite dalle imprese diretta

Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il 
momento, non per i bandi regionali.  
messi a disposizione dalla
vengono presentate le domande e gestite le pratiche da tutte le CCIAA regionali: 
programma di protocollo e
contributo; DECRETI -
fluiscono poi nella gestione tramite 
di POR FESR. 

   

Inoltre si confermano anche 

• l’utilizzo del c.d. “assegnatore” per quanto attiene l
presentate al Registro delle Imprese, al REA ed all’Albo delle Imprese Artigiane
mento, completando il sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pr
tiche telematiche classificandole per tipologie di modello e di atto, ne consente poi 
l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità ra
dom e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche sulla piattaforma te
Attraverso tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il pers
nale di riferimento. Ciò garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro 
ed il monitoraggio del flusso delle pratiche telematic
reportistica che evidenzia il numero delle pratiche gestite per ogni addetto e per tipologia. 
Tale strumento viene utilizzato dagli Uffici 
matiche; 

• l’azione intrapresa dall’Ufficio Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. 
di “Spending Review
so il ricorso agli strumenti informatici messi a disposizione da Consip spa 
stero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma per la realizzazione degli a
quisti nella PA - come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato Elettronico de
la PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiam
Provveditorato nel corso dell’anno, permette
contrasto a potenziali rischi di corruzione
delle procedure di gara. Inoltre si è 
cato. E' stato anche introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Speci
li, un nuovo sistema semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai 
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono inform
zioni e documenti su un applicativo sviluppato internamente che agevola la predisposizione 
della pagina web e del materiale per la pubblicazione a norma sul sito istituzionale

• il ricorso alla gestione automatizzata delle casse (tramite tre tipi di software: scriba per r
gistro imprese; programma insiel per carburanti e xac, dove confluiscono anche le prec
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torio (c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenziali destinatari pers
ne 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 cert
ficate, viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata 

stabilire l'ordine di arrivo in modo chiaro e inequivocabile. Nel corso del 2016 è stato re
in collaborazione con la Regione FVG un apposito gestionale per l’invio telematico de

le istanze da parte dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in
previsto nella programmazione POR-FESR 2014 – 2020. ll gestionale regionale è partito ed è 
stato usato per il primo bando Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. 
Le domande  vengono inserite dalle imprese direttamente sul sito regionale tramite il FEG 
Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il 
momento, non per i bandi regionali.  Nel 2017 si continuerà altresì ad utilizzare i programmi 
messi a disposizione dalla Regione FVG nell’ambito del POR  FESR 2014 
vengono presentate le domande e gestite le pratiche da tutte le CCIAA regionali: 
programma di protocollo e gestione documentale; GGP -  programma di gestione pratiche di 

- software gestionale per i provvedimenti amministrativi; tutti i dati co
fluiscono poi nella gestione tramite MICFVG- programma di monitorggio e controllo dei ba

anche per l’ annualità 2017: 

d. “assegnatore” per quanto attiene la gestione delle pratiche telematiche 
Registro delle Imprese, al REA ed all’Albo delle Imprese Artigiane

completando il sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pr
che telematiche classificandole per tipologie di modello e di atto, ne consente poi 

l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità ra
dom e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche sulla piattaforma te
Attraverso tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il pers
nale di riferimento. Ciò garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro 
ed il monitoraggio del flusso delle pratiche telematiche istruite, attraverso 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 pratiche tel

sa dall’Ufficio Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. 
di “Spending Review” riferite all’approvvigionamento di beni e servizi da acquisire attrave
so il ricorso agli strumenti informatici messi a disposizione da Consip spa 
stero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma per la realizzazione degli a

come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato Elettronico de
la PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiam
Provveditorato nel corso dell’anno, permetterà di conseguire risultati rilevanti nell’azione di 
contrasto a potenziali rischi di corruzione. L'utilizzo del MEPA lascia traccia delle offerte e 
delle procedure di gara. Inoltre si è introdotto l'uso delle PEC anche per le indagini di me
cato. E' stato anche introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Speci
li, un nuovo sistema semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai 

9 del D. Lgs. 50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono inform
zioni e documenti su un applicativo sviluppato internamente che agevola la predisposizione 
della pagina web e del materiale per la pubblicazione a norma sul sito istituzionale

il ricorso alla gestione automatizzata delle casse (tramite tre tipi di software: scriba per r
gistro imprese; programma insiel per carburanti e xac, dove confluiscono anche le prec

 

 

torio (c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenziali destinatari perso-
solo una delle modalità di inoltro dell’istanza. L'archivio 

di tutte le domande pervenute via PEC, comprensivo dei dati di certificazione delle mail certi-
ficate, viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata 

Nel corso del 2016 è stato rea-
in collaborazione con la Regione FVG un apposito gestionale per l’invio telematico del-

le istanze da parte dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in conformità a quanto 
2020. ll gestionale regionale è partito ed è 

stato usato per il primo bando Por fesr 2014 2020 delegato dalla Regione alla CCIAA di Udine. 
mente sul sito regionale tramite il FEG - 

Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per il 
si continuerà altresì ad utilizzare i programmi 

Regione FVG nell’ambito del POR  FESR 2014 -2020, tramite i quali 
vengono presentate le domande e gestite le pratiche da tutte le CCIAA regionali: GIFRA - 

programma di gestione pratiche di 
i provvedimenti amministrativi; tutti i dati con-

programma di monitorggio e controllo dei ban-

gestione delle pratiche telematiche 
Registro delle Imprese, al REA ed all’Albo delle Imprese Artigiane. Tale stru-

completando il sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pra-
che telematiche classificandole per tipologie di modello e di atto, ne consente poi 

l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità ran-
dom 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 perso-
nale di riferimento. Ciò garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro 

he istruite, attraverso una dettagliata 
reportistica che evidenzia il numero delle pratiche gestite per ogni addetto e per tipologia. 

per tutte le tipologie di pratiche tele-

sa dall’Ufficio Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. 
riferite all’approvvigionamento di beni e servizi da acquisire attraver-

so il ricorso agli strumenti informatici messi a disposizione da Consip spa - società del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma per la realizzazione degli ac-

come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato Elettronico del-
la PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell’Ufficio 

di conseguire risultati rilevanti nell’azione di 
'utilizzo del MEPA lascia traccia delle offerte e 

introdotto l'uso delle PEC anche per le indagini di mer-
cato. E' stato anche introdotto per l'ufficio Provveditorato camerale e delle Aziende Specia-
li, un nuovo sistema semi automatico per il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie ai 

9 del D. Lgs. 50/2016, tramite il quale gli utenti abilitati inseriscono informa-
zioni e documenti su un applicativo sviluppato internamente che agevola la predisposizione 
della pagina web e del materiale per la pubblicazione a norma sul sito istituzionale; 

il ricorso alla gestione automatizzata delle casse (tramite tre tipi di software: scriba per re-
gistro imprese; programma insiel per carburanti e xac, dove confluiscono anche le prece-
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denti) che determina la codifica simmetrica di ogni singolo articolo osta

configurazione di movimenti finanziari illeciti

• l’ulteriore sviluppo de

che ha attuato la digitalizzazione dei processi, attraverso l’acquisizione di un nuovo applic

tivo per la gestione documentale comune al Sistema Camerale (Gedoc) che contribuisce ad 

arginare i fenomeni corruttivi per tutte le attività camerali ed in particolare nel settore degli 
appalti pubblici, in quanto lascia traccia di tutte le offerte pervenu
utilizzo di mepa o consip. 
documentale e il sistema di conservazione
conservazione in modo comodo e, soprattutto, anch
recuperati ed esibiti su richiesta. In questo facilitando grandemente l'accesso agli atti e la 
trasparenza dell'Amministrazione.

Nel Piano della Performance 2017 
zione documenti per procedure di appalto sotto soglia”, 
l’Ufficio Provveditorato.  

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente 

analisi dei documenti/modulistica in uso per le diverse p
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 
di acquisto. 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017

 

5.7 La Rotazione del personale 

Nel triennio 2017-2019 la Camera di 
zione per l’attuazione della riforma del sistema camerale, di cui al d.lgs. 219/2016; nel
do la riorganizzazione sarà volta ad assumere le necessarie
funzioni nonché alle diverse modalità di erogazione degli stessi. Nel medio periodo
trebbe dover affrontare un eventuale 
struttura organizzativa completamente rinnovata.
 
Relativamente alla previsione (contenuta nell’art. 1 della L. 190) della verifica circa l'effettiva “rot
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
zativi laddove vi siano professionalità
anni di esperienza e di svolgimento
fine di evitare sprechi di professionalità e
necessario all’acquisizione di un s
nella nuova funzione a seguito di rotazione e, indirettamente
sorse. 

Ccostituendo la Camera di Commercio di Udine una struttura organizzativa complessa per
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
mente alla rotazione dei dipendenti in quanto
essi, una sistematica rotazione comporterebbe la perdita della professionalità
con conseguenti effetti negativi sull’efficacia dell’organizzazione. 
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denti) che determina la codifica simmetrica di ogni singolo articolo osta
configurazione di movimenti finanziari illeciti; 

del sistema informatizzato di gestione documentale in
la digitalizzazione dei processi, attraverso l’acquisizione di un nuovo applic

tivo per la gestione documentale comune al Sistema Camerale (Gedoc) che contribuisce ad 
arginare i fenomeni corruttivi per tutte le attività camerali ed in particolare nel settore degli 
appalti pubblici, in quanto lascia traccia di tutte le offerte pervenu
utilizzo di mepa o consip. Nel 2017 è prevista l'integrazione tra la piattaforma di gestione 
documentale e il sistema di conservazione: in prospettiva, i documenti verranno inviati a 
conservazione in modo comodo e, soprattutto, anche dopo molto tempo, potranno essere 
recuperati ed esibiti su richiesta. In questo facilitando grandemente l'accesso agli atti e la 
trasparenza dell'Amministrazione. 

Nel Piano della Performance 2017 – 2019 è stato previsto l’OBIETTIVO OPERATIVO “Standardizz
zione documenti per procedure di appalto sotto soglia”, che coinvolge l’Amministrazione Interna e 

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente AZIONE CORRELATA: 

analisi dei documenti/modulistica in uso per le diverse procedure di acquisto, verifica conformità 
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017 

La Rotazione del personale (MO3) 

2019 la Camera di Udine sarà impegnata in un complesso processo di
zione per l’attuazione della riforma del sistema camerale, di cui al d.lgs. 219/2016; nel
do la riorganizzazione sarà volta ad assumere le necessarie misure per far fronte ai
funzioni nonché alle diverse modalità di erogazione degli stessi. Nel medio periodo

are un eventuale processo di accorpamento, andando perciò
ompletamente rinnovata. 

Relativamente alla previsione (contenuta nell’art. 1 della L. 190) della verifica circa l'effettiva “rot
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

commessi reati di corruzione” occorre effettuare alcune osservazioni. Si tratta di 
negli Enti di piccole e medie dimensioni pone non pochi problemi organi

zativi laddove vi siano professionalità possedute da un solo dipendente che
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 r

costituendo la Camera di Commercio di Udine una struttura organizzativa complessa per
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
mente alla rotazione dei dipendenti in quanto, a fronte di numerosi processi in
essi, una sistematica rotazione comporterebbe la perdita della professionalità
con conseguenti effetti negativi sull’efficacia dell’organizzazione.  

 

 

denti) che determina la codifica simmetrica di ogni singolo articolo ostacolando di fatto la 

l sistema informatizzato di gestione documentale introdotto nel 2015, 
la digitalizzazione dei processi, attraverso l’acquisizione di un nuovo applica-

tivo per la gestione documentale comune al Sistema Camerale (Gedoc) che contribuisce ad 
arginare i fenomeni corruttivi per tutte le attività camerali ed in particolare nel settore degli 
appalti pubblici, in quanto lascia traccia di tutte le offerte pervenute anche in caso di non 

tra la piattaforma di gestione 
documenti verranno inviati a 

e dopo molto tempo, potranno essere 
recuperati ed esibiti su richiesta. In questo facilitando grandemente l'accesso agli atti e la 

OBIETTIVO OPERATIVO “Standardizza-
che coinvolge l’Amministrazione Interna e 

 

rocedure di acquisto, verifica conformità 
alla nuova normativa, adeguamento della documentazione/modulistica per le diverse procedure 

sarà impegnata in un complesso processo di riorganizza-
zione per l’attuazione della riforma del sistema camerale, di cui al d.lgs. 219/2016; nel breve perio-

misure per far fronte ai nuovi servizi e 
funzioni nonché alle diverse modalità di erogazione degli stessi. Nel medio periodo la Camera po-

processo di accorpamento, andando perciò a definire una 

Relativamente alla previsione (contenuta nell’art. 1 della L. 190) della verifica circa l'effettiva “rota-
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

commessi reati di corruzione” occorre effettuare alcune osservazioni. Si tratta di 
dimensioni pone non pochi problemi organiz-

possedute da un solo dipendente che le ha acquisite dopo 
contemporaneo di mansioni tra loro differenziate ciò anche al 

diseconomie correlate alle inefficienze dovute al tempo 
esperienza da parte del dipendente immesso 

ma in misura non trascurabile, di ri-

costituendo 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-

, a fronte di numerosi processi in capo a ciascuno di 
essi, una sistematica rotazione comporterebbe la perdita della professionalità acquisita nel tempo 
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Nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema camerale previsto dal D. Lgs. n. 

219/2016 e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta, la rotazione del 
personale è stata programmata 
dell’azione amministrativa. 

Ciò premesso, si evidenzia che 
Giunta camerale con la deliberazione n. 13
plificazione amministrativa, il seguente

-  OBIETTIVO STRATEGICO “Rispetto e semplificazione degli obiettivi nell’ambito del Piano di pr
venzione della corruzione e della trasparenza”
Assistenza Giuridica e l’Amminis

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente 

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentu
le di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridott
cia delle attività dell’Ente. 

INDICATORE: personale ruotato              TARGET: >= 15%

Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
al D. Lgs. n. 219/2016, è stato pr
2019, al punto 5.1, il seguente: “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del person
le” che prevede quale azione, tra l’altro, 
eventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale
Target: 1. - 20% del personale  2. 

La rotazione, come nelle scorse annualità
aree, sia attraverso spostamenti di personale tra diversi uffici all’interno della stessa area, sia attr
verso attribuzione ad alcuni dipendenti di diverse specifiche competenze.   

CRITERI SPECIFICI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE
26/01/2017 dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari):  
l’importanza di continuare a mantenere la previsione nel Piano anticorruzione di una percentuale di 
rotazione del personale. A tal fine, pur consapevoli della difficoltà per l’Ente di fissare degli specifici 
criteri stante l’attuale riforma camerale avviata con il D.LGS. 219/2016 in pieno svolgimento, rite
gono utile fornire al Responsabile della Prevenzione Corruzione
zioni circa l’effettuazione di tale rotazione e precisamente:

1) continuare ad attuare una rotazione funzionale, attraverso un’organizzazione del lavoro basata 
su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità dei dipenden

- stabilire una percentuale del personale dipendente da far ruotare nell’anno, privilegiando gli uffici 
Contributi (individuato quale area di rischio) e Ragioneria, per poi valutarne la fattibilità all’interno 
dell’Area “Servizi alle Imprese”
dell’azione amministrativa; 

- in considerazione della presenza di un Segretario Generale/unico dirigente, realizzare la rotazione 
delle funzioni dirigenziali attraverso il ricorso 
dalla normativa di settore; 

- ruotare i funzionari che fanno parte delle commissioni interne: si valuta a tal proposito positiv
mente quanto stabilito dalla determinazione del Segretario Generale 
ad oggetto: “Criteri per la nomina della commissione giudicatrice: art. 77 del D.LGS. 50/2016”
commissioni gare per affidamento lavori, forniture e servizi;  si evidenzia poi il criterio della period
cità quinquennale e quadriennale adottato per la rotazione dei membri delle commissioni d’esame 
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attuazione del processo di riforma del sistema camerale previsto dal D. Lgs. n. 
e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta, la rotazione del 

programmata contemperando anche la necessità di assicu
 

Ciò premesso, si evidenzia che all’interno del Piano della Performance 2017
Giunta camerale con la deliberazione n. 13 del 23 gennaio 2017, è stato previsto 

, il seguente: 

OBIETTIVO STRATEGICO “Rispetto e semplificazione degli obiettivi nell’ambito del Piano di pr
venzione della corruzione e della trasparenza”, che coinvolge il Segretario Generale, la Segreteria 

l’Amministrazione Interna. 

Tale obiettivo prevede la realizzazione della seguente AZIONE CORRELATA: 

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentu
le di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridotti impatti su efficienza ed effic

 

INDICATORE: personale ruotato              TARGET: >= 15% 

Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
al D. Lgs. n. 219/2016, è stato previsto tra gli obiettivi strategici nel Piano della Performance 2017 
2019, al punto 5.1, il seguente: “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del person
le” che prevede quale azione, tra l’altro, l’analisi delle competenze del personale in
eventuali programmi di formazione  e riqualificazione del personale. Indicatore: n. dipendenti  

20% del personale  2. - 50% del personale.  

le scorse annualità, verrà realizzata sia attraverso trasferimenti 
aree, sia attraverso spostamenti di personale tra diversi uffici all’interno della stessa area, sia attr
verso attribuzione ad alcuni dipendenti di diverse specifiche competenze.    

PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE (individuati a seguito della riunione del 
26/01/2017 dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari):  i componenti 
l’importanza di continuare a mantenere la previsione nel Piano anticorruzione di una percentuale di 

tal fine, pur consapevoli della difficoltà per l’Ente di fissare degli specifici 
criteri stante l’attuale riforma camerale avviata con il D.LGS. 219/2016 in pieno svolgimento, rite
gono utile fornire al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza
zioni circa l’effettuazione di tale rotazione e precisamente: 

1) continuare ad attuare una rotazione funzionale, attraverso un’organizzazione del lavoro basata 
su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità dei dipendenti  e quindi:

stabilire una percentuale del personale dipendente da far ruotare nell’anno, privilegiando gli uffici 
Contributi (individuato quale area di rischio) e Ragioneria, per poi valutarne la fattibilità all’interno 
dell’Area “Servizi alle Imprese” (area di rischio), compatibilmente con la garanzia della continuità 

 

in considerazione della presenza di un Segretario Generale/unico dirigente, realizzare la rotazione 
delle funzioni dirigenziali attraverso il ricorso all’istituto della delega di funzioni, nei limiti stabiliti 

 

ruotare i funzionari che fanno parte delle commissioni interne: si valuta a tal proposito positiv
mente quanto stabilito dalla determinazione del Segretario Generale n. 663 del 09/08/2016 avente 

“Criteri per la nomina della commissione giudicatrice: art. 77 del D.LGS. 50/2016”
commissioni gare per affidamento lavori, forniture e servizi;  si evidenzia poi il criterio della period

quadriennale adottato per la rotazione dei membri delle commissioni d’esame 

 

 

attuazione del processo di riforma del sistema camerale previsto dal D. Lgs. n. 
e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione richiesta, la rotazione del 

la necessità di assicurare la continuità 

Piano della Performance 2017-2019, approvato dalla 
è stato previsto al punto 6. “Sem-

OBIETTIVO STRATEGICO “Rispetto e semplificazione degli obiettivi nell’ambito del Piano di pre-
, che coinvolge il Segretario Generale, la Segreteria 

 

nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantire la percentua-
i impatti su efficienza ed effica-

Inoltre si evidenzia che, in concomitanza con l’attuazione della riforma del sistema camerale di cui 
nel Piano della Performance 2017 – 

2019, al punto 5.1, il seguente: “Riforma CCIAA supporto alla governace per la politica del persona-
l’analisi delle competenze del personale in relazione ad 

. Indicatore: n. dipendenti  

, verrà realizzata sia attraverso trasferimenti tra diverse 
aree, sia attraverso spostamenti di personale tra diversi uffici all’interno della stessa area, sia attra-

 

(individuati a seguito della riunione del 
componenti dell’UPD evidenziano  

l’importanza di continuare a mantenere la previsione nel Piano anticorruzione di una percentuale di 
tal fine, pur consapevoli della difficoltà per l’Ente di fissare degli specifici 

criteri stante l’attuale riforma camerale avviata con il D.LGS. 219/2016 in pieno svolgimento, riten-
asparenza alcune indica-

1) continuare ad attuare una rotazione funzionale, attraverso un’organizzazione del lavoro basata 
ti  e quindi: 

stabilire una percentuale del personale dipendente da far ruotare nell’anno, privilegiando gli uffici 
Contributi (individuato quale area di rischio) e Ragioneria, per poi valutarne la fattibilità all’interno 

(area di rischio), compatibilmente con la garanzia della continuità 

in considerazione della presenza di un Segretario Generale/unico dirigente, realizzare la rotazione 
all’istituto della delega di funzioni, nei limiti stabiliti 

ruotare i funzionari che fanno parte delle commissioni interne: si valuta a tal proposito positiva-
n. 663 del 09/08/2016 avente 

“Criteri per la nomina della commissione giudicatrice: art. 77 del D.LGS. 50/2016” per le 
commissioni gare per affidamento lavori, forniture e servizi;  si evidenzia poi il criterio della periodi-

quadriennale adottato per la rotazione dei membri delle commissioni d’esame 
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in materia di titoli abilitativi rispettivamente per attività di somministrazione alimenti e bevande e 
imprese turistiche; si suggerisce di introdurre una modifica nella procedura 
gressioni orizzontali del personale, prevedendo che la selezione venga effettuata non più solo dal 
Segretario Generale/unico dirigente, ma da una commissione composta dal Segretario Generale 
stesso e dai dipendenti incaricati di posiz
rigenziale per la gestione delle risorse umane e segretario verbalizzante il responsabile dell’ufficio 
personale; 

2) prevedere la rotazione straordinaria del personale ad altro ufficio/servizio nei
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, che, al momento, si ritiene di 
ricondurre ai casi di comportamenti integranti le fattispecie di delitto del pubblico ufficiale contro la 
Pubblica Amministrazione (libro
Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di g
verno conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a
comma 63, della legge 06/11/2012 n. 190”.

L'Ufficio personale monitora
tazione del personale, anche in relazione all'obiettivo contenuto nel Piano della Performance. 

I dati di tale monitoraggio veng
portuna conoscenza. 

 

5.8   Pantouflage (MO8)

Tale misura può ritenersi attuata 
tratti, inserendo la previsione
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente camerale di svolgere, nei tre anni su
cessivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri, in applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001
in essere tramite controllo sulle dichiarazioni dei redditti dei soggetti cessati, nell’arco di tempo per 
cui sussiste il divieto. 

Inoltre, nelle dichiarazioni da rendere nell’ambito della documentazione amministrativa 
tecipazione alle gare è stata in
voro subordinato o autonomo e comunque di non  aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
Camera di Commercio di Udine che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per con
medesima  Camera di Commercio nei  confronti di questa impresa per il triennio successivo alla ce
sazione del rapporto”. 

 

5.9 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfer
bilità ed incompatibilità ex D. lgs. n. 39/2013

Posizioni dirigenziali: trattandosi di dipendente della camera di Commercio dal 1989, Segretario 
Generale dal 2012, la dichiarazione 
dall'art. 3 (condanne con sentenza passata in giudicato per rea
è stato effettuato una tantum nel 2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni su
cessivi stante l'invarianza ad oggi della situazione; si ritiene che ogni ulteriore notizia sarebbe nota 
agli uffici. 

Per l’incompatibilità, viene presentata una d
di fronte alla Giunta camerale e pubblicata sul sito istituzionale avente periodicità annuale; succe
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in materia di titoli abilitativi rispettivamente per attività di somministrazione alimenti e bevande e 
imprese turistiche; si suggerisce di introdurre una modifica nella procedura 
gressioni orizzontali del personale, prevedendo che la selezione venga effettuata non più solo dal 
Segretario Generale/unico dirigente, ma da una commissione composta dal Segretario Generale 
stesso e dai dipendenti incaricati di posizione organizzativa/alta professionalità muniti di delega d
rigenziale per la gestione delle risorse umane e segretario verbalizzante il responsabile dell’ufficio 

2) prevedere la rotazione straordinaria del personale ad altro ufficio/servizio nei
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, che, al momento, si ritiene di 
ricondurre ai casi di comportamenti integranti le fattispecie di delitto del pubblico ufficiale contro la 
Pubblica Amministrazione (libro II, titolo II, capo I c.p. ) e di cui al D.LGS. 31/12/2012 n. 235 
Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di g
verno conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a
comma 63, della legge 06/11/2012 n. 190”. 

monitora costantemente durante l'anno la percentuale di realizzazione della r
tazione del personale, anche in relazione all'obiettivo contenuto nel Piano della Performance. 

dati di tale monitoraggio vengono comunicati all’Organismo Indipendente di Valutazione, per o

(MO8) 

attuata in quanto è già stata aggiornata nel 2014 la formulazione dei co
inserendo la previsione di divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente camerale di svolgere, nei tre anni su
cessivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

in applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001. Il monitoraggio
sere tramite controllo sulle dichiarazioni dei redditti dei soggetti cessati, nell’arco di tempo per 

da rendere nell’ambito della documentazione amministrativa 
tecipazione alle gare è stata inserita la seguente dichiarazione: “di non aver concluso contratti di l
voro subordinato o autonomo e comunque di non  aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
Camera di Commercio di Udine che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per con
medesima  Camera di Commercio nei  confronti di questa impresa per il triennio successivo alla ce

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfer
ed incompatibilità ex D. lgs. n. 39/2013 

rattandosi di dipendente della camera di Commercio dal 1989, Segretario 
Generale dal 2012, la dichiarazione di inconferibilità ha riguardato unicamente quanto previsto 
dall'art. 3 (condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la P.A.).  Il relativo 
è stato effettuato una tantum nel 2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni su
cessivi stante l'invarianza ad oggi della situazione; si ritiene che ogni ulteriore notizia sarebbe nota 

Per l’incompatibilità, viene presentata una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, resa 
di fronte alla Giunta camerale e pubblicata sul sito istituzionale avente periodicità annuale; succe

 

 

in materia di titoli abilitativi rispettivamente per attività di somministrazione alimenti e bevande e 
imprese turistiche; si suggerisce di introdurre una modifica nella procedura di selezione delle pro-
gressioni orizzontali del personale, prevedendo che la selezione venga effettuata non più solo dal 
Segretario Generale/unico dirigente, ma da una commissione composta dal Segretario Generale 

ione organizzativa/alta professionalità muniti di delega di-
rigenziale per la gestione delle risorse umane e segretario verbalizzante il responsabile dell’ufficio 

2) prevedere la rotazione straordinaria del personale ad altro ufficio/servizio nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, che, al momento, si ritiene di 
ricondurre ai casi di comportamenti integranti le fattispecie di delitto del pubblico ufficiale contro la 

II, titolo II, capo I c.p. ) e di cui al D.LGS. 31/12/2012 n. 235 “Testo 
Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di go-
verno conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell’art. 1, 

durante l'anno la percentuale di realizzazione della ro-
tazione del personale, anche in relazione all'obiettivo contenuto nel Piano della Performance.  

no comunicati all’Organismo Indipendente di Valutazione, per op-

è già stata aggiornata nel 2014 la formulazione dei con-
divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente camerale di svolgere, nei tre anni suc-
, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
monitoraggio viene posto 

sere tramite controllo sulle dichiarazioni dei redditti dei soggetti cessati, nell’arco di tempo per 

da rendere nell’ambito della documentazione amministrativa per la par-
di non aver concluso contratti di la-

voro subordinato o autonomo e comunque di non  aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
Camera di Commercio di Udine che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
medesima  Camera di Commercio nei  confronti di questa impresa per il triennio successivo alla ces-

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferi-

rattandosi di dipendente della camera di Commercio dal 1989, Segretario 
ha riguardato unicamente quanto previsto 

ti contro la P.A.).  Il relativo controllo 
è stato effettuato una tantum nel 2014 tramite casellario giudiziale, senza ripeterlo negli anni suc-
cessivi stante l'invarianza ad oggi della situazione; si ritiene che ogni ulteriore notizia sarebbe nota 

ichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, resa 
di fronte alla Giunta camerale e pubblicata sul sito istituzionale avente periodicità annuale; succes-
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sivo controllo con gli strumenti a disposizion

accertata ad oggi. 

Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un unico dirige

te/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dalla stessa è ritenuta iniziativa a

re un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità. Il 
delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di Regione, Provincia e Comuni 
con popolazione > a 15.000 ab., con
ni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dalla suddetta interessata.

Per l’anno 2017 è preventivato l’aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di i
compatibilità per il dirigente, con la previsione di inserimento a carico dell’interessato dell’elenco 
degli incarichi ricoperti, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite a riguardo dall’ANAC nelle spec
fiche linee guida adottate con delibera n. 833 d

Rappresentanti della CCIAA 
mento di quanto prescritto dall’ANAC nelle linee guida 
2015 (vedi paragrafo 2.1.1, pagg. 14 
conferimento dell’incarico 
cause di inconferibilità e di incompatibilità 
soggetti che saranno nominati 
stratori nelle società ed enti a controllo pubblico (esclusivo della CCIAA o congiu
ti precisazioni:  

- per amministratori ai sensi del citato decreto si intendono coloro che rivestono gli incarichi di pr
sidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili; 

- gli incarichi da disciplinare sono quelli conferiti negli enti in controllo pubblico, perché ne
ne di controllo vi è una forte assimilazione di questi enti alle PA perché esso si ritiene costituito per 
lo svolgimento di attività di pubblico interesse o perché, in virtù della partecipazione maggioritaria, 
esso è da ritenersi finanziato con ri
ne della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di luglio 201

Si ritiene quindi di escludere
ed enti meramente partecipati. 

L’Ufficio Assistenza Giuridica 
la sussistenza dei requisiti morali; si procede a campione invece per la verifica delle altre cause di 
inconferibilità nonché per le cause di incompatibilità.

Preso atto che la nuova mappatura degli obblighi allegata al D. Lgs. 33/2013 
all’adempimento di cui trattasi
al sito della società/ente (in cui dovrebbero quindi risultare pubblicate le dichiarazioni sostituitive)
nel corso del 2017 si valuterà se proseguire con la pubblicazione 
rettamente sul sito istituzionale della CCIAA delle dichiarazioni raccolte, eventualmente  qualificab
li come informazioni ulteriori.

 

5.10 Azioni di sensibilizzazione e 

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile (MU12) 
Tale misura può ritenersi già 
materia di lotta alla corruzione, con relative responsabilità e tempistiche, descritta al successivo p
ragrafo 7.4. 
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e della trasparenza triennio 2017-2019 

con gli strumenti a disposizione sul rispetto degli articoli 9 e 12. Nessuna violazione 

Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un unico dirige
te/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dalla stessa è ritenuta iniziativa a
re un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità. Il controllo viene effettuato per il tramite 
delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di Regione, Provincia e Comuni 
con popolazione > a 15.000 ab., con notizie dell'ufficio di Segreteria/Presidenza circa comunicazi
ni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dalla suddetta interessata.

è preventivato l’aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di i
compatibilità per il dirigente, con la previsione di inserimento a carico dell’interessato dell’elenco 
degli incarichi ricoperti, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite a riguardo dall’ANAC nelle spec
fiche linee guida adottate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016. 

della CCIAA nelle società/enti controllati: al fine di garantire l’effettivo ademp
mento di quanto prescritto dall’ANAC nelle linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 

(vedi paragrafo 2.1.1, pagg. 14 - 15) l’amministrazione proseguirà con la richiesta 
conferimento dell’incarico - di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle 

e di incompatibilità dell’incarico ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013
nominati nel corso del 2017 su proposta della CCIAA di Udine 

i a controllo pubblico (esclusivo della CCIAA o congiu

ensi del citato decreto si intendono coloro che rivestono gli incarichi di pr
sidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili; 

gli incarichi da disciplinare sono quelli conferiti negli enti in controllo pubblico, perché ne
ne di controllo vi è una forte assimilazione di questi enti alle PA perché esso si ritiene costituito per 
lo svolgimento di attività di pubblico interesse o perché, in virtù della partecipazione maggioritaria, 
esso è da ritenersi finanziato con risorse pubbliche (così l’ANAC nella “Relazione finale sulla revisi
ne della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di luglio 201

dere dalle suddette verifiche i rappresentanti camerali designati in società 
ed enti meramente partecipati.    

L’Ufficio Assistenza Giuridica verifica a tappeto le dichiarazioni di inconferibilità
la sussistenza dei requisiti morali; si procede a campione invece per la verifica delle altre cause di 
inconferibilità nonché per le cause di incompatibilità. 

Preso atto che la nuova mappatura degli obblighi allegata al D. Lgs. 33/2013 
all’adempimento di cui trattasi, prevede la pubblicazione sul sito dell’amministrazione del mero link 

(in cui dovrebbero quindi risultare pubblicate le dichiarazioni sostituitive)
uterà se proseguire con la pubblicazione - effettuata fino a tutto il 2016 

rettamente sul sito istituzionale della CCIAA delle dichiarazioni raccolte, eventualmente  qualificab
li come informazioni ulteriori. 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile (MU12) 
Tale misura può ritenersi già in essere con la procedura di raccolta e gestione dei reclami anche in 

la corruzione, con relative responsabilità e tempistiche, descritta al successivo p

 

 

e sul rispetto degli articoli 9 e 12. Nessuna violazione 

Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un unico dirigen-
te/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dalla stessa è ritenuta iniziativa atta a garanti-

effettuato per il tramite 
delle notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di Regione, Provincia e Comuni 

notizie dell'ufficio di Segreteria/Presidenza circa comunicazio-
ni, provenienti dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dalla suddetta interessata. 

è preventivato l’aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di in-
compatibilità per il dirigente, con la previsione di inserimento a carico dell’interessato dell’elenco 
degli incarichi ricoperti, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite a riguardo dall’ANAC nelle speci-

al fine di garantire l’effettivo adempi-
di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 

con la richiesta - all’atto di 
di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle 

dell’incarico ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, rivolta a quei 
su proposta della CCIAA di Udine quali ammini-

i a controllo pubblico (esclusivo della CCIAA o congiunto), con le seguen-

ensi del citato decreto si intendono coloro che rivestono gli incarichi di pre-
sidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili;  

gli incarichi da disciplinare sono quelli conferiti negli enti in controllo pubblico, perché nella nozio-
ne di controllo vi è una forte assimilazione di questi enti alle PA perché esso si ritiene costituito per 
lo svolgimento di attività di pubblico interesse o perché, in virtù della partecipazione maggioritaria, 

(così l’ANAC nella “Relazione finale sulla revisio-
ne della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di luglio 2015). 

dalle suddette verifiche i rappresentanti camerali designati in società 

a tappeto le dichiarazioni di inconferibilità per quanto attiene 
la sussistenza dei requisiti morali; si procede a campione invece per la verifica delle altre cause di 

Preso atto che la nuova mappatura degli obblighi allegata al D. Lgs. 33/2013 e smi, con riferimento 
prevede la pubblicazione sul sito dell’amministrazione del mero link 

(in cui dovrebbero quindi risultare pubblicate le dichiarazioni sostituitive), 
effettuata fino a tutto il 2016 - di-

rettamente sul sito istituzionale della CCIAA delle dichiarazioni raccolte, eventualmente  qualificabi-

rapporto con la società civile (MO13) 

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile (MU12) 
la procedura di raccolta e gestione dei reclami anche in 

la corruzione, con relative responsabilità e tempistiche, descritta al successivo pa-
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5.11 Misure ulteriori

• Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con rifer
mento all’ adozione e attuazione del PTPC o d
D.Lgs. 231/2001: misura già avviata nel corso del 2015, proseguirà nel triennio di riferimento s
condo le indicazioni di ANAC e

Si dà altresì atto che nel corso del 201
società partecipate, intrapresa 
delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica disponibili sul sito in “Amminist
sparente”, in conformità a quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dice
bre 2014, in particolare i commi 611
teria di società a partecipazione pubblica

A tale riguardo si evidenzia che 
il seguente: 

 - OBIETTIVO STRATEGICO “Monitoraggio società partecipate”,  
le, la Segreteria Assistenza Giuridica

Tale obiettivo prevede la realizzazione dell

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunt
vi 2016 delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 
le assunzioni dalle società controllate.

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. e
tro il 30/09/2017. 

 

• Promozione di convenzioni fra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali
(MU3): con deliberazione della Giunta camerale n. 39/2015, la Camera di Commercio ha rinnov
to per un ulteriore biennio 
Udine, finalizzato, in particolare attraverso l’accesso ai registri istituzionali, alla promozione 
dell’informatizzazione e dello snellimento delle procedure e servizi della giustizia, che ha dete
minato nel tempo un conseguen
colare, tale accordo ha confermato 
tervenuta il 04 maggio 2015) 
servizio Registroimprese Telemaco per le Pubbliche Amministrazioni Locali, che consente di i
terrogare le banche dati di Registro Imprese e Registro Protesti (Ricerche Anagrafiche, Visure, 
Consultazione Atti  e Bilanci) con accesso, inoltre, alle funzion
Ri.Visual, Ri.Map e Ri.Build. 

 

• Informatizzazione del servizio di gestione del personale
nibili): sin dal 2008 è in uso il programma "Presenze" tramite il quale viene attuata la gestione 
con le seguenti modalità:

- rilevazione presenze (timbrature da rilevatore presenze) del personale: le timbrature 
sono acquisite in automatico dal rilevatore e registrate direttamente in banca dati Inf
camere; 

- gestione giustificativi di maggiore presenza (st
poso compensativo in c/recupero) e assenza (ferie, permessi, certificati medici ecc.): 
giustificativi inseriti dal dipendente ed autorizzati dal responsabile. Il dipendente ha v
sibililtà on-line del cartellino prese
giornate. Di eventuali interventi in banca dati per modifica/inserimento giustificativi 
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Misure ulteriori 

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con rifer
mento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del 

ià avviata nel corso del 2015, proseguirà nel triennio di riferimento s
condo le indicazioni di ANAC e delle disposizioni normative vigenti.  

Si dà altresì atto che nel corso del 2017 proseguirà l’attività di razionalizzazione nei confronti delle 
società partecipate, intrapresa sin dal 2015 con l’adozione del Piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica disponibili sul sito in “Amminist
sparente”, in conformità a quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dice
bre 2014, in particolare i commi 611-614 dell’art. 1 ed ora disciplinato dal nuovo testo unico in m
teria di società a partecipazione pubblica D. Lgs. n. 175/2016.  

A tale riguardo si evidenzia che all’interno del Piano della Performance 201

OBIETTIVO STRATEGICO “Monitoraggio società partecipate”,  che coinvolge
za Giuridica, l’Amministrazione Interna e l’Ufficio bilancio e contabilità.

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunt
delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 

le assunzioni dalle società controllate. 

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. e

Promozione di convenzioni fra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali
con deliberazione della Giunta camerale n. 39/2015, la Camera di Commercio ha rinnov

per un ulteriore biennio il protocollo di intesa già stipulato nel corso del 2011 con la Procura di 
Udine, finalizzato, in particolare attraverso l’accesso ai registri istituzionali, alla promozione 
dell’informatizzazione e dello snellimento delle procedure e servizi della giustizia, che ha dete
minato nel tempo un conseguente beneficio anche per tutte le imprese della Provincia. In part
colare, tale accordo ha confermato il riconoscimento per altri due anni 
tervenuta il 04 maggio 2015) da parte della CCIAA alla Procura di Udine di user
servizio Registroimprese Telemaco per le Pubbliche Amministrazioni Locali, che consente di i
terrogare le banche dati di Registro Imprese e Registro Protesti (Ricerche Anagrafiche, Visure, 
Consultazione Atti  e Bilanci) con accesso, inoltre, alle funzionalità offerte tramite i servizi 
Ri.Visual, Ri.Map e Ri.Build.  

Informatizzazione del servizio di gestione del personale MU16 (nell'ambito delle risorse disp
sin dal 2008 è in uso il programma "Presenze" tramite il quale viene attuata la gestione 

con le seguenti modalità: 
rilevazione presenze (timbrature da rilevatore presenze) del personale: le timbrature 
sono acquisite in automatico dal rilevatore e registrate direttamente in banca dati Inf

gestione giustificativi di maggiore presenza (straordinario in liquidazione o maggior r
poso compensativo in c/recupero) e assenza (ferie, permessi, certificati medici ecc.): 
giustificativi inseriti dal dipendente ed autorizzati dal responsabile. Il dipendente ha v

line del cartellino presenze/archivio giustificativi/situazione spettanze a
giornate. Di eventuali interventi in banca dati per modifica/inserimento giustificativi 

 

 

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferi-
i adeguamento del modello di cui all’art. 6 del 

ià avviata nel corso del 2015, proseguirà nel triennio di riferimento se-

proseguirà l’attività di razionalizzazione nei confronti delle 
con l’adozione del Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica disponibili sul sito in “Amministrazione tra-
sparente”, in conformità a quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dicem-

nuovo testo unico in ma-

Piano della Performance 2017-2019, è stato previsto  

che coinvolge il Segretario Genera-
bilancio e contabilità. 

1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consunti-
delle società controllate 3. Report delle procedure adottate per gli approvvigionamenti e 

INDICATORE: rispetto dei tempi        TARGET: 1. entro il 31/03/2017  2. entro il 30/04/2017  3. en-

Promozione di convenzioni fra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali 
con deliberazione della Giunta camerale n. 39/2015, la Camera di Commercio ha rinnova-

so del 2011 con la Procura di 
Udine, finalizzato, in particolare attraverso l’accesso ai registri istituzionali, alla promozione 
dell’informatizzazione e dello snellimento delle procedure e servizi della giustizia, che ha deter-

te beneficio anche per tutte le imprese della Provincia. In parti-
 dalla sottoscrizione (in-

da parte della CCIAA alla Procura di Udine di user-id di accesso al 
servizio Registroimprese Telemaco per le Pubbliche Amministrazioni Locali, che consente di in-
terrogare le banche dati di Registro Imprese e Registro Protesti (Ricerche Anagrafiche, Visure, 

alità offerte tramite i servizi 

(nell'ambito delle risorse dispo-
sin dal 2008 è in uso il programma "Presenze" tramite il quale viene attuata la gestione 

rilevazione presenze (timbrature da rilevatore presenze) del personale: le timbrature 
sono acquisite in automatico dal rilevatore e registrate direttamente in banca dati Info-

raordinario in liquidazione o maggior ri-
poso compensativo in c/recupero) e assenza (ferie, permessi, certificati medici ecc.): 
giustificativi inseriti dal dipendente ed autorizzati dal responsabile. Il dipendente ha vi-

nze/archivio giustificativi/situazione spettanze ag-
giornate. Di eventuali interventi in banca dati per modifica/inserimento giustificativi 
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rimane traccia informatica. Inoltre, tramite "File Maker" è stato costituito il fascicolo i

formatico del dipendente,

fica/integrazione.

 

• Obblighi di informazione/comunicazione al RPC
d’urgenza (MTU14) Tale misura può ritenersi già attuata
CCIAA di Udine che prevede la presenza di un unico dirigente/Segretario Generale
tresì le funzioni di RPCT ed è pertanto 
ti di proroga contrattuale o di affidamento d’urgenza

 

• Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di pr
grammazione degli approvvigionamenti 
grammazione degli approvvigionamenti coincide con il bilancio: in sede di pre
budget annuale di previsione, vengono coinvolti tutti i Coordinatori/P.O del gruppo camerale che 
indicano via email le rispettive necessità.

 

• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla sc
stema di affidamento, della tipologia contrattuale
con riferimento all’adozione del “
l’esecuzione di lavori in economia
braio 2013. L’art. 5, ai commi 4, 5 e 6, preved
economia di forniture e servizi, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 2, 
La determinazione a contrarre contiene di norma: a) il fine di pubblico interesse che con il co
tratto si intende perseguire b) l’oggetto del contratto c) il valore economico d) la form
tratto e) le clausole ritenute essenziali f) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale 
scelta. Il dirigente con la determinazione di cui al comma 5 attesta, inoltre, che al momento
dell’avvio della procedura, per la fornitura o il 
convenzioni Consip spa o della centrale di
di dette convenzioni, si procede
fetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze
all’acquisizione autonoma della
prezzo-qualità previsti dalle
disponibile sul MePA.”  
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rimane traccia informatica. Inoltre, tramite "File Maker" è stato costituito il fascicolo i
formatico del dipendente, di cui a fine 2015 è stata inviata copia al dipendente per ver
fica/integrazione. 

informazione/comunicazione al RPCT per proroghe contrattuali o affidamenti 
Tale misura può ritenersi già attuata in ragione dell’

che prevede la presenza di un unico dirigente/Segretario Generale
ed è pertanto direttamente competente ad adottare tutti i provvedime

ti di proroga contrattuale o di affidamento d’urgenza. 

malizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di pr
grammazione degli approvvigionamenti (MTU 16)  Tale misura può ritenersi 
grammazione degli approvvigionamenti coincide con il bilancio: in sede di pre
budget annuale di previsione, vengono coinvolti tutti i Coordinatori/P.O del gruppo camerale che 
indicano via email le rispettive necessità. 

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del s
tema di affidamento, della tipologia contrattuale (MTU19) Tale misura può ritenersi attuata

con riferimento all’adozione del “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia” di cui alla Deliberazione di Giunta camerale n. 38 del 25 fe

commi 4, 5 e 6, prevede infatti quanto segue: “Il ricorso alle acquisizioni in 
economia di forniture e servizi, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, adottata dal Dirigente competente.  
La determinazione a contrarre contiene di norma: a) il fine di pubblico interesse che con il co
tratto si intende perseguire b) l’oggetto del contratto c) il valore economico d) la form
tratto e) le clausole ritenute essenziali f) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale 
scelta. Il dirigente con la determinazione di cui al comma 5 attesta, inoltre, che al momento
dell’avvio della procedura, per la fornitura o il servizio che si intende acquisire:
convenzioni Consip spa o della centrale di committenza regionale o che nonostante la reperibilità 
di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non pe

pondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell’ente camerale, 
all’acquisizione autonoma della fornitura o del servizio o che comunque si assumono i parametri 

qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa o il bene o servizio non è 

 

 

rimane traccia informatica. Inoltre, tramite "File Maker" è stato costituito il fascicolo in-
di cui a fine 2015 è stata inviata copia al dipendente per veri-

per proroghe contrattuali o affidamenti 
in ragione dell’'organigramma della 

che prevede la presenza di un unico dirigente/Segretario Generale, che svolge al-
competente ad adottare tutti i provvedimen-

malizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di pro-
Tale misura può ritenersi già attuata. La pro-

grammazione degli approvvigionamenti coincide con il bilancio: in sede di predisposizione del 
budget annuale di previsione, vengono coinvolti tutti i Coordinatori/P.O del gruppo camerale che 

lta della procedura, del si-
Tale misura può ritenersi attuata 

Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
camerale n. 38 del 25 feb-

Il ricorso alle acquisizioni in 
economia di forniture e servizi, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi 

del Codice dei contratti pubblici, adottata dal Dirigente competente.  
La determinazione a contrarre contiene di norma: a) il fine di pubblico interesse che con il con-
tratto si intende perseguire b) l’oggetto del contratto c) il valore economico d) la forma del con-
tratto e) le clausole ritenute essenziali f) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale 
scelta. Il dirigente con la determinazione di cui al comma 5 attesta, inoltre, che al momento 

servizio che si intende acquisire: o non sono attive 
o che nonostante la reperibilità 

ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non per-
motivate dell’ente camerale, 

o che comunque si assumono i parametri 
o il bene o servizio non è 
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6 LA TRASPARENZA (MO1 

6.1 Premessa 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche a
ministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti 
sati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche (così l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 

Secondo l’ANAC, la trasparenza è 
della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività 

In base al disposto dell’art. 10 del D. Lgs. 
ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della co
ruzione, i responsabili della trasmissione e 
dei dati ai sensi del suddetto decreto 33/2013
del PTTI all’interno del PTPC, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di 
programmazione in materia di prevenzione della corruzione. 

Pertanto le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono 
naio di ogni anno, un unico Piano 
cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza
per l’attuazione effettiva dei relativi obblighi.

Secondo quanto previsto dalla norma e specificato 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, adottate con 
delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, la sezione del P
essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi infor
re, all’interno dell’ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Inoltre il legislatore richiede che 
strategici in materia di trasp

Tutto ciò premesso, a partire dal presente aggiornamento il Piano assume la denominazione di 
PTPCT e prevede apposita sezione dedicata alla trasparenza, i cui contenuti vengono di seguito art
colati. 

 

6.2 Oggetto. 

La misura da attuare consiste nel p
e l’attività dell’amministrazion
prescrizioni vigenti. 

I dati e le informazioni da pubblicare sul sito sono stati parzialmente modificati a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016
vono adeguarsi entro il 23 dicembre 2016.

L’ANAC ha emanato, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016,  delle prime linee guida recanti 
indicazioni per i relativi adempimenti, con in allegato una nuova mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione previsti a carico delle pubbliche amministrazioni ex D. L
gli aggiornamenti intervenuti e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei 
siti web denominata “Amministrazione Trasparente”. Tale allegato sostituisce quello di cui alla pr
cedente delibera n. 50/2013
garantire l’accessibilità dei dati già pubblicati ai sensi della normativa previgente.
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(MO1 – MT1) 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche a
ministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli intere
sati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche (così l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 

Secondo l’ANAC, la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale 
della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. 

In base al disposto dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 
ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della co
ruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati ai sensi del suddetto decreto 33/2013, disponendo in tal modo la confluenza dei contenuti 
del PTTI all’interno del PTPC, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di 

grammazione in materia di prevenzione della corruzione.  

e amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono ora tenuti ad adottare, entro il 31 ge
un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza nonché le misure organizzative 
per l’attuazione effettiva dei relativi obblighi. 

previsto dalla norma e specificato dall’ANAC nelle recenti linee guida 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, adottate con 

delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, la sezione del Piano anticorruzione 
essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garant
re, all’interno dell’ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

richiede che nella sezione relativa alla trasparenza siano contenuti gli obiettivi 
sparenza definiti da parte degli organi politici.  

Tutto ciò premesso, a partire dal presente aggiornamento il Piano assume la denominazione di 
PTPCT e prevede apposita sezione dedicata alla trasparenza, i cui contenuti vengono di seguito art

La misura da attuare consiste nel pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti
amministrazione, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013

I dati e le informazioni da pubblicare sul sito sono stati parzialmente modificati a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016: secondo la disciplina transitoria, i soggetti obbligati d
vono adeguarsi entro il 23 dicembre 2016.  

to, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016,  delle prime linee guida recanti 
indicazioni per i relativi adempimenti, con in allegato una nuova mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione previsti a carico delle pubbliche amministrazioni ex D. Lgs. n. 33/2013, che recepisce 
gli aggiornamenti intervenuti e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei 
siti web denominata “Amministrazione Trasparente”. Tale allegato sostituisce quello di cui alla pr
cedente delibera n. 50/2013. L’autorità tuttavia raccomanda alle amministrazioni di continuare a 
garantire l’accessibilità dei dati già pubblicati ai sensi della normativa previgente.

 

 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche am-
dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interes-

sati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche (così l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 

una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 
della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della 

33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, 
ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della cor-

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
la confluenza dei contenuti 

del PTTI all’interno del PTPC, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di 

tenuti ad adottare, entro il 31 gen-
orruzione e della Trasparenza in 

nonché le misure organizzative 

dall’ANAC nelle recenti linee guida 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, adottate con 

iano anticorruzione sulla trasparenza deve 
mativi necessari per garanti-

re, all’interno dell’ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

la sezione relativa alla trasparenza siano contenuti gli obiettivi 

Tutto ciò premesso, a partire dal presente aggiornamento il Piano assume la denominazione di 
PTPCT e prevede apposita sezione dedicata alla trasparenza, i cui contenuti vengono di seguito arti-

i dati concernenti l’organizzazione 
secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

I dati e le informazioni da pubblicare sul sito sono stati parzialmente modificati a seguito 
: secondo la disciplina transitoria, i soggetti obbligati de-

to, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016,  delle prime linee guida recanti 
indicazioni per i relativi adempimenti, con in allegato una nuova mappa ricognitiva degli obblighi di 

gs. n. 33/2013, che recepisce 
gli aggiornamenti intervenuti e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei 
siti web denominata “Amministrazione Trasparente”. Tale allegato sostituisce quello di cui alla pre-

. L’autorità tuttavia raccomanda alle amministrazioni di continuare a 
garantire l’accessibilità dei dati già pubblicati ai sensi della normativa previgente. 
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La sezione “Amministrazione Trasparente”

turata alla data odierna secondo le indicazione dell’allegato A del decreto legislativo 33/2013 e de

la delibera n. 50/2013 dell’ANAC. In seguito all’emanazione del D. Lgs. 97/2016 e delle nuove Linee 

Guida ANAC sugli obblighi di pubblicazione

deguata, in conformità al contenuto del nuovo 
modelli e schemi standard 
menti, delle informazioni e dei dati
vigente, nonché alla luce delle nuove indicazioni contenute nel T.U. sulla trasparenza in ordine alla 
qualità dei dati pubblicati (di cui al nu

In particolare, occorre applicare i seguenti i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul sito 
stituzionale: integrità, costante aggiornamento,
zione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità,
zione della provenienza e riutilizzabilità.
delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criter
ferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quell
previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co
previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione
degli atti pubblicati. 

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co
quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere 
conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasp
renza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Come previsto sempre dal D. Lgs. 
l’Autorità dovrà emanare appositi decreti per definire 
nizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati o
getto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'org
nizzazione della sezione “Amministrazione trasparente

Nel frattempo, l’amministrazione si atterrà alle indicazioni 
nelle linee guida di cui alla delibera n. 1310/2016 (paragrafo 3.) secondo cui occorre proceder

- l’esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione
l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed 
lità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti
trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e

- l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione
necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun
“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento,
cazione da quella del successivo aggiornamento

I dati, i documenti e le informazioni che la Camera di Commercio di 
devono osservare i limiti e le condizioni previsti dalle norme in materia di pr
In particolare, secondo il principio di proporzionalità previsto dal DLgs.196/2003, cd “Codice della 
Privacy”, articoli 3 e 11, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione devono essere pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità indicate dal
sentita la pubblicazione solo se autorizzata da espressa disposizione di legge.
zati gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di
munque non accessibili, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la
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a sezione “Amministrazione Trasparente” presente all’interno del sito www.ud.camcom.it
secondo le indicazione dell’allegato A del decreto legislativo 33/2013 e de

50/2013 dell’ANAC. In seguito all’emanazione del D. Lgs. 97/2016 e delle nuove Linee 
lighi di pubblicazione; nel corso del 2017 la sezione del sito dovrà essere 

in conformità al contenuto del nuovo Allegato A al decreto 33/2013
 per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentaz

menti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
alla luce delle nuove indicazioni contenute nel T.U. sulla trasparenza in ordine alla 

qualità dei dati pubblicati (di cui al nuovo Capo I-Ter; artt. 6 – 9 del D. Lgs. n.

In particolare, occorre applicare i seguenti i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul sito 
integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

zione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indic
zione della provenienza e riutilizzabilità. Restano valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della 

ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare r
completezza, formato e dati di tipo aperto. 

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, comma 2 e art. 15 co

materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, comma 3, dal D.Lgs. 
i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere 

sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasp
mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Come previsto sempre dal D. Lgs. n.33/2013 a seguito delle modifiche intercorse lo scorso anno, 
l’Autorità dovrà emanare appositi decreti per definire criteri, modelli e schemi standard per l'org

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati o
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'org

Amministrazione trasparente” (ex art. 48). 

Nel frattempo, l’amministrazione si atterrà alle indicazioni operative provvisorie fornite dall’ANAC 
linee guida di cui alla delibera n. 1310/2016 (paragrafo 3.) secondo cui occorre proceder

esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle
l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il
lità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione 
trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

azione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione
necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 
“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubbl
cazione da quella del successivo aggiornamento. 

I dati, i documenti e le informazioni che la Camera di Commercio di Udine pubblica sul proprio
devono osservare i limiti e le condizioni previsti dalle norme in materia di pr

l principio di proporzionalità previsto dal DLgs.196/2003, cd “Codice della 
Privacy”, articoli 3 e 11, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione devono essere pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. Per i dati personali aventi natura sensibile è co
sentita la pubblicazione solo se autorizzata da espressa disposizione di legge.
zati gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di
munque non accessibili, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la

 

 

www.ud.camcom.it, è strut-
secondo le indicazione dell’allegato A del decreto legislativo 33/2013 e del-

50/2013 dell’ANAC. In seguito all’emanazione del D. Lgs. 97/2016 e delle nuove Linee 
nel corso del 2017 la sezione del sito dovrà essere a-

al decreto 33/2013 e smi, che individua 
per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei docu-

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
alla luce delle nuove indicazioni contenute nel T.U. sulla trasparenza in ordine alla 

n.33/2013 e smi). 

In particolare, occorre applicare i seguenti i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul sito i-
completezza, tempestività, semplicità di consulta-

conformità ai documenti originali, indica-
Restano valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della 

i di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare ri-

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
fatti salvi i diversi termini 

2 e art. 15 comma 4) e quanto già 
materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti 

gs. n.97/2016: trascorso il 
i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere 

sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la traspa-
mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5. 

e modifiche intercorse lo scorso anno, 
criteri, modelli e schemi standard per l'orga-

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati og-
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'orga-

provvisorie fornite dall’ANAC 
linee guida di cui alla delibera n. 1310/2016 (paragrafo 3.) secondo cui occorre procedere con: 

: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per 
informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibi-

della sezione “Amministrazione 
immediatamente fruibili;  

azione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la 
contenuto della sezione 

quella di “iniziale” pubbli-

pubblica sul proprio sito, 
devono osservare i limiti e le condizioni previsti dalle norme in materia di privacy.  

l principio di proporzionalità previsto dal DLgs.196/2003, cd “Codice della 
Privacy”, articoli 3 e 11, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione devono essere pertinenti e non 

dati personali aventi natura sensibile è con-
sentita la pubblicazione solo se autorizzata da espressa disposizione di legge. Possono essere utiliz-
zati gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di trasparenza o co-
munque non accessibili, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei 
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dati personali (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

documenti amministrativi, effettuato per finali

pubblici e da altri enti obbligati" 

 

6.3 Il Responsabile della trasparenza.

L’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, così come modificat

D. Lgs. n. 97/2016, prevede che vi sia 

della trasparenza (RPCT) a 

stante coordinamento con le strutture dell’amministrazione, come indicato dall’ANAC nel PNA 2016 

e nelle linee guida del 28 dicembre 

gli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgi

il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (e

facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di 
controllo di sua competenza. I
sultati dell’attività svolta e da pubblicare sul sito web dell’amministrazione, venga trasmessa sia 
all’organo di indirizzo che all’OIV.

Presso l’ente camerale udinese le due figure 
blighi, a seguito della nomina del Segretario Generale 
Maria Lucia Pilutti, rispettivamente quale 
per la trasparenza e l’integrità
confermata annualmente in occasione dell’adozione degli aggiornamenti al PTTI) 
sabile della prevenzione della corruzione
garantendo in tal modo univocità di direttive e

Il prescritto raccordo tra il RPCT e gli altri organi dell’ente ha avuto luogo 

- la predisposizione di una relazione semestrale con
zione al 30 giugno 2016 delle misure anticorruzione
alla Giunta camerale dal RPCT 
simo all’OIV via PEC con prot. n. 23373 
sparente>Altri Contenuti>Anticorruzione”

- la predisposizione da parte del RPCT e pubblicazione sul sito istituzionale già nel mese di dicembre 
2016 della relazione annuale
Giunta camerale nella seduta del 6 dicembre 2016 ed al Consiglio nella seduta del 16 dicembre 
2016, trasmessa via PEC all’OIV con prot. n. 720 del 12 gennaio 2017.  

Anche per il 2017 si prevedono le medesime mod

Specifico supporto al RPCT viene fornito dall’Ufficio Segreteria Assistenza Giuridica, tramite un d
pendente dedicato  - anche se non in via esclusiva 
ed ai relativi monitoraggi; dagli
per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza ed 
pubblicazione.  

 

6.4 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.

All’interno del Piano della Performance 2017
razione n. 13 del 23 gennaio 2017, 
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dati personali (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
pubblici e da altri enti obbligati" - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12

Il Responsabile della trasparenza. 

della legge n. 190/2012, così come modificato dall’art. 41, comma 1, lettera f) del 
D. Lgs. n. 97/2016, prevede che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e 

 cui spetta la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in c
con le strutture dell’amministrazione, come indicato dall’ANAC nel PNA 2016 

dicembre 2016. In particolare, l’attività di controllo sull’adempimento d
gli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale 
il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013). L’OIV 
facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di 
controllo di sua competenza. Inoltre è ora previsto che la relazione annuale del RPCT, recante i r
sultati dell’attività svolta e da pubblicare sul sito web dell’amministrazione, venga trasmessa sia 
all’organo di indirizzo che all’OIV. 

Presso l’ente camerale udinese le due figure coincidono sin dall’entrata in vigore dei relativi o
seguito della nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine

rispettivamente quale responsabile per l’attuazione del programma triennale 
trasparenza e l’integrità (con Deliberazione di Giunta n. 142 del 10 settembre 2012, nomina 

confermata annualmente in occasione dell’adozione degli aggiornamenti al PTTI) 
sabile della prevenzione della corruzione (con deliberazione di Giunta n.24 del 25
garantendo in tal modo univocità di direttive e strategie. 

Il prescritto raccordo tra il RPCT e gli altri organi dell’ente ha avuto luogo tramite:

di una relazione semestrale con i risultati del monitoraggio
delle misure anticorruzione preventivate nel Piano 2016 

alla Giunta camerale dal RPCT nel corso della seduta del 27 settembre 2016
all’OIV via PEC con prot. n. 23373 del 12 ottobre 2016 e pubblicata in “Amministrazione Tr

sparente>Altri Contenuti>Anticorruzione”; 

la predisposizione da parte del RPCT e pubblicazione sul sito istituzionale già nel mese di dicembre 
relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012

Giunta camerale nella seduta del 6 dicembre 2016 ed al Consiglio nella seduta del 16 dicembre 
2016, trasmessa via PEC all’OIV con prot. n. 720 del 12 gennaio 2017.   

Anche per il 2017 si prevedono le medesime modalità di raccordo. 

Specifico supporto al RPCT viene fornito dall’Ufficio Segreteria Assistenza Giuridica, tramite un d
anche se non in via esclusiva - alle attività finalizzate alla redazione del PTPCT 

ed ai relativi monitoraggi; dagli Uffici Amministrazione Interna e Servizi informatici in particolare 
per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza ed all’assolvimento degli obblighi di 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza. 

l Piano della Performance 2017-2019, approvato dalla Giunta camerale con la delib
del 23 gennaio 2017, sono stati previsti per l’effettiva attuazione degli obblighi in m

 

 

dati personali (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
tà di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

o dall’art. 41, comma 1, lettera f) del 
un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e 

cui spetta la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in co-
con le strutture dell’amministrazione, come indicato dall’ANAC nel PNA 2016 

In particolare, l’attività di controllo sull’adempimento de-
mento dell’OIV, al quale 

art. 43 del D.Lgs. 33/2013). L’OIV ha 
facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di 

noltre è ora previsto che la relazione annuale del RPCT, recante i ri-
sultati dell’attività svolta e da pubblicare sul sito web dell’amministrazione, venga trasmessa sia 

l’entrata in vigore dei relativi ob-
della Camera di Commercio di Udine, dott.ssa 

responsabile per l’attuazione del programma triennale 
(con Deliberazione di Giunta n. 142 del 10 settembre 2012, nomina 

confermata annualmente in occasione dell’adozione degli aggiornamenti al PTTI) e quale Respon-
n.24 del 25 gennaio 2013), 

tramite: 

risultati del monitoraggio sullo stato di attua-
preventivate nel Piano 2016 – 2018, illustrata 

nel corso della seduta del 27 settembre 2016, trasmessa dal mede-
pubblicata in “Amministrazione Tra-

la predisposizione da parte del RPCT e pubblicazione sul sito istituzionale già nel mese di dicembre 
4, Legge n. 190/2012 e smi, illustrata alla 

Giunta camerale nella seduta del 6 dicembre 2016 ed al Consiglio nella seduta del 16 dicembre 

Specifico supporto al RPCT viene fornito dall’Ufficio Segreteria Assistenza Giuridica, tramite un di-
alle attività finalizzate alla redazione del PTPCT 

Uffici Amministrazione Interna e Servizi informatici in particolare 
assolvimento degli obblighi di 

approvato dalla Giunta camerale con la delibe-
i per l’effettiva attuazione degli obblighi in ma-



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

teria di trasparenza (come evidenziato

operativi”)  gli OBIETTIVI di seguito riportati.

Al punto 6. “Semplificazione amministrativa

1) l’OBIETTIVO OPERATIVO “Dematerializzazione documentale”, 
Interna e l’Ufficio Servizi informatici. 

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo E
DAS) 

2. Formazione ad almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
e caratteristiche dei file per la pubblicazione sul web 
trattamento documentale 
zione con altre piattaforme di gestione documentale 
glifi, sigilli, marche temporali.

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017

 

2) l’OBIETTIVO OPERATIVO “Ammi
cumentale e trasparenza Aziende Speciali”, 
stenza Giuridica, l’Amministrazione Interna

Tale obiettivo prevede la realizzazione dell

1. ricognizione dei nuovi obblighi di trasparenza per la CCIAA (FOIA 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di trasp
renza per le Aziende Speciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 
Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fa
tibilità alla pubblicazione sui siti web. 

INDICATORE: rispetto dei tempi 
30/06/2017   5-6 entro il 31/12/2017.

 

6.5 Misure organizzative per l’adempimento degli obblighi di trasparenza

Si riportano di seguito nel dettaglio le misure organizzative di 

ne della corruzione, già in essere e/o 
le sue due Aziende Speciali. 

Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione ed aggiornament
dati: la struttura dirigenziale della Camera di Commercio di Udine, come evidenziato 
nell’introduzione, risulta estremamente semplificata essendo rappresentata dal Segretario Gener
le che è anche l’unico dirigente ed è stato
ruzione che Responsabile per la trasparenza.
monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, mentre gli uffici sono respon
trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Individuazione dei referenti per la trasparenza
responsabili di procedimento. Con ordine di servizio del Segretario Generale n.12 del 24
2014 (Allegato 2 al presente documento) son
dell’Amministrazione Trasparente: 
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teria di trasparenza (come evidenziato nella mappa Allegato 2 al Piano “Elenco obiettivi Strategici 
di seguito riportati. 

l punto 6. “Semplificazione amministrativa”: 

l’OBIETTIVO OPERATIVO “Dematerializzazione documentale”, che coinvolge l’Amministrazione 
Interna e l’Ufficio Servizi informatici.  

Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo E

ione ad almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
e caratteristiche dei file per la pubblicazione sul web - b) qualità e caratteristiche dei file per il 
trattamento documentale - c) trattamento documentale: responsabilità, fascicolazione, integr
zione con altre piattaforme di gestione documentale - d) verifica di firme elettroniche e identità, 
glifi, sigilli, marche temporali. 

INDICATORE: rispetto dei tempi              TARGET: 31/12/2017 

l’OBIETTIVO OPERATIVO “Amministrazione trasparente: definizione procedura per accesso d
cumentale e trasparenza Aziende Speciali”, che coinvolge il Segretario Generale, la Segreteria Ass

l’Amministrazione Interna e l’Ufficio Servizi informatici. 

ede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 

1. ricognizione dei nuovi obblighi di trasparenza per la CCIAA (FOIA – accesso generalizzato alle 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di trasp

per le Aziende Speciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 
Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fa
tibilità alla pubblicazione sui siti web.  

tto dei tempi – definizione del regolamento        TARGET: 1
6 entro il 31/12/2017. 

Misure organizzative per l’adempimento degli obblighi di trasparenza

Si riportano di seguito nel dettaglio le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzi
già in essere e/o da attuare da parte della Camera di Commercio di Udine e d

 

Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione ed aggiornament
a struttura dirigenziale della Camera di Commercio di Udine, come evidenziato 

estremamente semplificata essendo rappresentata dal Segretario Gener
le che è anche l’unico dirigente ed è stato nominato sia Responsabile per la prevenzione della co
ruzione che Responsabile per la trasparenza. Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di 
monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, mentre gli uffici sono responsabili per l’elaborazione, la 

one dei dati. 

Individuazione dei referenti per la trasparenza: i responsabili per la pubblicazione dei dati sono i 
responsabili di procedimento. Con ordine di servizio del Segretario Generale n.12 del 24
2014 (Allegato 2 al presente documento) sono stati individuati, per ogni sezione 
dell’Amministrazione Trasparente:  

 

 

Elenco obiettivi Strategici – 

che coinvolge l’Amministrazione 

1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo EI-

ione ad almeno il 50% del personale della Camera e delle Aziende Speciali su a) qualità 
b) qualità e caratteristiche dei file per il 

ità, fascicolazione, integra-
d) verifica di firme elettroniche e identità, 

nistrazione trasparente: definizione procedura per accesso do-
il Segretario Generale, la Segreteria Assi-

accesso generalizzato alle 
informazioni) 2. Identificazione di responsabilità e tempi 3. Ricognizione degli obblighi di traspa-

per le Aziende Speciali 4. Identificazione di responsabilità e tempi per le Aziende Speciali 5. 
Procedura per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato) 6. Studio di fat-

definizione del regolamento        TARGET: 1-2-3-4 entro il 

Misure organizzative per l’adempimento degli obblighi di trasparenza. 

trasparenza in funzione di prevenzio-
lla Camera di Commercio di Udine e del-

Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione ed aggiornamento dei 
a struttura dirigenziale della Camera di Commercio di Udine, come evidenziato 

estremamente semplificata essendo rappresentata dal Segretario Genera-
per la prevenzione della cor-

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di 
abili per l’elaborazione, la 

responsabili per la pubblicazione dei dati sono i 
responsabili di procedimento. Con ordine di servizio del Segretario Generale n.12 del 24 dicembre 

o stati individuati, per ogni sezione 
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• la fonte normativa dell’obbligo di pubblicazione

• l’ufficio responsabile per la pubblicazione ed il rispettivo personale addetto

• la periodicità della pubblicazione stessa. 

Alla data di approvazione del presente PTPCT si conferma la vigenza del suddetto ordine di servizio, 
che sarà integrato non appena disponibili i necessari chiarimenti sui nuovi obblighi di pubblicazione 
e su quelli modificati, in particolare a seguito dell’aggior
della piattaforma di controllo degli adempimenti sulla trasparenza (Bussola della Trasparenza).

Nelle more dei suddetti adeguamenti, i nuovi obblighi di pubblicazione previsti 
33/2013 così come modificato 
capo al responsabile di procedimento che, per analogia, segue gli obblighi previgenti. 

In calce al presente PTPCT è riportato l’ordine di servizio 
cembre 2014 ad oggetto “Pubblicazioni obbligatorie su sito istituzionale” contenente la tabella 
dentificativa dei vari soggetti/adempimenti/tempistiche. 

Individuazione del soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento
lementi identificativi della stazione appaltante (RASA)
incarico di soggetto responsabile per la Camera di Commercio di Udine e per le Aziende Speciali, a 
seguito di nomina intervenuta con Determi
del D.L. n. 179/2012, convertito il Legge n. 221/2012, e dei Comunicati del Presidente AVCP del 16 
maggio e del 28 ottobre 2013

Posta elettronica certificata
assegnate alle varie unità organizzative della
sclusivamente via piattaforma di Protocollo della Pubblica
è istituzionale per l’ente e interoperabile. Le varie caselle di posta elettronica
blicate su: 

- sito istituzionale; 

- sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni a norma di legge.

Sulla base Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005, la posta elettro
venterà il mezzo più rapido e sicuro per le comunicazioni con le imprese, con altre Pubbliche A
ministrazioni e, qualora lo desiderino,

Misura organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flus
di pubblicazione dei dati viene realizzato con l’utilizzo dell’applicativo informatico Lotus Dom
no/Notes che è stato personalizzato per la gestione della richiesta di pubblicazione e dei dati da 
pubblicare, la verifica dei tempi 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli
ne “Amministrazione trasparente”
Trasparente, vengono costantemente monitorate in
dall’ufficio Servizi Informatici che presenta dei report periodici al

 

6.6 Monitoraggio interno e v

Riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione dei dati 
D. Lgs. 33/2013 e smi sul sito web dell’amministrazione
to di attuazione della Trasparenza e attestato nel Documento di Atte
Indipendente di Valutazione, a seguito della propria verifica sulla pubblicazione, 
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la fonte normativa dell’obbligo di pubblicazione;  

l’ufficio responsabile per la pubblicazione ed il rispettivo personale addetto

la periodicità della pubblicazione stessa.  

ta di approvazione del presente PTPCT si conferma la vigenza del suddetto ordine di servizio, 
non appena disponibili i necessari chiarimenti sui nuovi obblighi di pubblicazione 

e su quelli modificati, in particolare a seguito dell’aggiornamento - ad oggi non ancora intervenuto 
piattaforma di controllo degli adempimenti sulla trasparenza (Bussola della Trasparenza).

Nelle more dei suddetti adeguamenti, i nuovi obblighi di pubblicazione previsti 
così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016

capo al responsabile di procedimento che, per analogia, segue gli obblighi previgenti. 

In calce al presente PTPCT è riportato l’ordine di servizio del Segretario Generale n.12 del 24
ad oggetto “Pubblicazioni obbligatorie su sito istituzionale” contenente la tabella 

dentificativa dei vari soggetti/adempimenti/tempistiche.  

soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento
lementi identificativi della stazione appaltante (RASA): il Segretario Generale riveste il suddetto 
incarico di soggetto responsabile per la Camera di Commercio di Udine e per le Aziende Speciali, a 
seguito di nomina intervenuta con Determinazione n. 388 del 19/12/2013,
del D.L. n. 179/2012, convertito il Legge n. 221/2012, e dei Comunicati del Presidente AVCP del 16 
maggio e del 28 ottobre 2013. 

Posta elettronica certificata: le caselle di posta elettronica certificata, utilizzate fin dal 2005, sono 
assegnate alle varie unità organizzative della Camera di Commercio di Udine e sono accessibili 
sclusivamente via piattaforma di Protocollo della Pubblica Amministrazione. Tra queste, una casella 

te e interoperabile. Le varie caselle di posta elettronica

sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni a norma di legge. 

Sulla base Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005, la posta elettro
rapido e sicuro per le comunicazioni con le imprese, con altre Pubbliche A

ministrazioni e, qualora lo desiderino, anche con i cittadini. 

Misura organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flus
di pubblicazione dei dati viene realizzato con l’utilizzo dell’applicativo informatico Lotus Dom

stato personalizzato per la gestione della richiesta di pubblicazione e dei dati da 
pubblicare, la verifica dei tempi e delle modalità di pubblicazione. 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli
ne “Amministrazione trasparente”: tutte le sezioni del sito, compresa la sezione Amministrazione 

costantemente monitorate in termini di numero e modalità degli accessi 
dall’ufficio Servizi Informatici che presenta dei report periodici al Responsabile per la Trasparenza.

Monitoraggio interno e verifiche sulla pubblicazione dei dati

solvimento di ciascun obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al 
sul sito web dell’amministrazione, è dato conto nella Griglia riportante lo st

to di attuazione della Trasparenza e attestato nel Documento di Attestazione con il quale
Indipendente di Valutazione, a seguito della propria verifica sulla pubblicazione, 

 

 

l’ufficio responsabile per la pubblicazione ed il rispettivo personale addetto;  

ta di approvazione del presente PTPCT si conferma la vigenza del suddetto ordine di servizio, 
non appena disponibili i necessari chiarimenti sui nuovi obblighi di pubblicazione 

ad oggi non ancora intervenuto -
piattaforma di controllo degli adempimenti sulla trasparenza (Bussola della Trasparenza). 

Nelle more dei suddetti adeguamenti, i nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 
97/2016, si intendono in 

capo al responsabile di procedimento che, per analogia, segue gli obblighi previgenti.  

Generale n.12 del 24 di-
ad oggetto “Pubblicazioni obbligatorie su sito istituzionale” contenente la tabella i-

soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli e-
ario Generale riveste il suddetto 

incarico di soggetto responsabile per la Camera di Commercio di Udine e per le Aziende Speciali, a 
, ai sensi dell’art. 33-ter 

del D.L. n. 179/2012, convertito il Legge n. 221/2012, e dei Comunicati del Presidente AVCP del 16 

cata, utilizzate fin dal 2005, sono 
Camera di Commercio di Udine e sono accessibili e-

Amministrazione. Tra queste, una casella 
te e interoperabile. Le varie caselle di posta elettronica certificata sono pub-

Sulla base Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005, la posta elettronica certificata di-
rapido e sicuro per le comunicazioni con le imprese, con altre Pubbliche Am-

Misura organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi: il flusso 
di pubblicazione dei dati viene realizzato con l’utilizzo dell’applicativo informatico Lotus Domi-

stato personalizzato per la gestione della richiesta di pubblicazione e dei dati da 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezio-
utte le sezioni del sito, compresa la sezione Amministrazione 

termini di numero e modalità degli accessi 
Responsabile per la Trasparenza. 

erifiche sulla pubblicazione dei dati 

e delle informazioni di cui al 
nella Griglia riportante lo sta-
stazione con il quale l’Organo 

Indipendente di Valutazione, a seguito della propria verifica sulla pubblicazione, 
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sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione 

elencati nella Griglia, certifica la

Tali documenti sono pubblicati in apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” sul sito c

merale. Lo stato di attuazione è verificabile anche attraverso il sito stesso.

 

Nello specifico, l’OIV, come 

blighi relativi alla trasparenza e

zione ha provveduto ad attesta

dell’informazione, l’aggiornamento degli stessi e l’apertura del

blicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale

pubblicate sul sito nella sezione “Amministrazione Traspar

rali” sono le seguenti: 

attestazione del 27/02/2016

attestazione del 26/01/2015, con riferimento ai dati pubblicati al 31/12/2014;

attestazione del 31/01/2014 con rif

attestazione del 30/09/2013 con riferimento ai dati pubblicati al 30/09/2013

 

Si applicano le Delibere ANAC

in relazione all’assolvimento d

 

Con comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2017, l’ANAC ha prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’attestazione degli OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 
con riferimento all’anno 2016 ed ai primi tre mesi dell’anno 2017, ed al 30 aprile 2017 il termine 
per la pubblicazionein “Amministrazione Trasparente>controlli e rilievi sull’amministrazione”,
suddette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi. 
L’ANAC svolgerà la propria attività di vigilanza sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica a 
partire dal 31 gennaio 2017. 
 
Il Segretario Generale, in qualit
zioni con il Pubblico, riceve ed analizza in prima persona le eventuali segnalazioni di inadempime
to o i reclami riferiti all’accessibilità delle informazioni e del sito e adotta tempest
correttive e gli interventi necessari nei
Nel corso delle riunioni periodiche con le Posizioni Organizzative e di referenti di settore, vengono, 
inoltre, esaminate le problematicità rilevate dall’interno e decisi
 
La conformità del sito web camerale ai contenuti minimi definiti nell'allegato A) del D.Lgs. 33/2013 
è verificabile attraverso il sito della “Bussola della Trasparenza” che tramite la funzionalità “verifica 
sito in tempo reale” consente di
di monitoraggio sul sito web della PA interessata.
vo Ispettorato procedono poi ad un controllo analitico sulle
eventuali inadempienze, che la “Bussola” non può automaticamente
tenti.  
 
 

6.7 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Per la comunicazione delle proprie iniziative anche finalizzate alla com
la Camera di Commercio utilizza, 
to, con specifico riferimento alla
gano di stampa interno “Udine Economia” che è

55 

e della trasparenza triennio 2017-2019 

completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione 
certifica la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato.

Tali documenti sono pubblicati in apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” sul sito c
Lo stato di attuazione è verificabile anche attraverso il sito stesso. 

’OIV, come previsto dalla L.150/2009, promuove e attesta l’assolvimento degli o
blighi relativi alla trasparenza e all’integrità. Per gli anni scorsi l’Organismo Indipendente di Valut
zione ha provveduto ad attestare l’effettiva pubblicazione, la completezza del dato
dell’informazione, l’aggiornamento degli stessi e l’apertura del formato di ciascun documento pu
blicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale. Le attestazioni, anch’esse 
pubblicate sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni Gen

6, con riferimento ai dati pubblicati al 31/01/201
attestazione del 26/01/2015, con riferimento ai dati pubblicati al 31/12/2014;
attestazione del 31/01/2014 con riferimento ai dati pubblicati al 31/12/2013;
attestazione del 30/09/2013 con riferimento ai dati pubblicati al 30/09/2013

NAC n. 71/2013, n.77/2013, n.148/2014 e n. 43/2016 

in relazione all’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione. 

Con comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2017, l’ANAC ha prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’attestazione degli OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 

all’anno 2016 ed ai primi tre mesi dell’anno 2017, ed al 30 aprile 2017 il termine 
in “Amministrazione Trasparente>controlli e rilievi sull’amministrazione”,

suddette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi. 
L’ANAC svolgerà la propria attività di vigilanza sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica a 
partire dal 31 gennaio 2017.  

in qualità di Responsabile per la trasparenza e Responsabile dell’Ufficio Rel
riceve ed analizza in prima persona le eventuali segnalazioni di inadempime

all’accessibilità delle informazioni e del sito e adotta tempest
correttive e gli interventi necessari nei confronti del personale. 
Nel corso delle riunioni periodiche con le Posizioni Organizzative e di referenti di settore, vengono, 

le problematicità rilevate dall’interno e decisi gli interventi più opportuni.

La conformità del sito web camerale ai contenuti minimi definiti nell'allegato A) del D.Lgs. 33/2013 
attraverso il sito della “Bussola della Trasparenza” che tramite la funzionalità “verifica 

le” consente di effettuare un’analisi immediata attraverso l’algoritmo automatico 
di monitoraggio sul sito web della PA interessata. Il Dipartimento della funzione pubblica e il relat
vo Ispettorato procedono poi ad un controllo analitico sulle pubblicazioni ed alla segnalazione delle 
eventuali inadempienze, che la “Bussola” non può automaticamente verificare, agli organi comp

Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Per la comunicazione delle proprie iniziative anche finalizzate alla comunicazione della trasparenza
Commercio utilizza, in primis, il sito istituzionale, che risulta costantemente aggiorn

to, con specifico riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente; inoltre utilizza il proprio o
“Udine Economia” che è pubblicato sul sito e che, dal 2015, è distribuito 

 

 

completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione 
ità e l’attendibilità di quanto riportato. 

Tali documenti sono pubblicati in apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” sul sito ca-

previsto dalla L.150/2009, promuove e attesta l’assolvimento degli ob-
er gli anni scorsi l’Organismo Indipendente di Valuta-

l’effettiva pubblicazione, la completezza del dato e 
formato di ciascun documento pub-

e attestazioni, anch’esse 
sottosezione “Disposizioni Gene-

/2016; 
attestazione del 26/01/2015, con riferimento ai dati pubblicati al 31/12/2014; 

erimento ai dati pubblicati al 31/12/2013; 
attestazione del 30/09/2013 con riferimento ai dati pubblicati al 30/09/2013. 

e n. 43/2016 sull’attestazione OIV 

Con comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2017, l’ANAC ha prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’attestazione degli OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 

all’anno 2016 ed ai primi tre mesi dell’anno 2017, ed al 30 aprile 2017 il termine 
in “Amministrazione Trasparente>controlli e rilievi sull’amministrazione”, delle 

suddette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi.  
L’ANAC svolgerà la propria attività di vigilanza sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica a 

à di Responsabile per la trasparenza e Responsabile dell’Ufficio Rela-
riceve ed analizza in prima persona le eventuali segnalazioni di inadempimen-

all’accessibilità delle informazioni e del sito e adotta tempestivamente le azioni 

Nel corso delle riunioni periodiche con le Posizioni Organizzative e di referenti di settore, vengono, 
gli interventi più opportuni. 

La conformità del sito web camerale ai contenuti minimi definiti nell'allegato A) del D.Lgs. 33/2013 
attraverso il sito della “Bussola della Trasparenza” che tramite la funzionalità “verifica 

effettuare un’analisi immediata attraverso l’algoritmo automatico 
Il Dipartimento della funzione pubblica e il relati-

ni ed alla segnalazione delle 
verificare, agli organi compe-

unicazione della trasparenza, 
, il sito istituzionale, che risulta costantemente aggiorna-

inoltre utilizza il proprio or-
pubblicato sul sito e che, dal 2015, è distribuito 
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come supplemento al quotidiano “Messagero Veneto”

nella provincia di Udine. 

Dalla primavera del 2015, inoltre, ai predetti strumenti di co

camerale che mensilmente raggiunge le imprese iscritte e altri portatori di interesse specificamente 

individuati. La politica della trasparenza viene attuata anche attraverso il sito Friuli Future Forum 

che utilizza anche strumenti di

Per la promozione e la diffusione della cultura della legalità sono previste iniziative rivolte sia ai d
pendenti sia agli stakeholder, in particolare sono già state implementati siste
aggiornamenti pubblicati sul sito
Nel corso del tempo, per 15 anni, la Camera di Commercio ha, inoltre misurato costantemente la 
soddisfazione degli utenti tramite indagini di customer satisfaction basate su metodol
che tra gli elementi oggetto di
strumenti di comunicazione utilizzati.
termini di grado di soddisfazi

 

6.8 Dati ulteriori 

Il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel D. Lgs. 33/2013
s.m.i., implica che le amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive o
tre a quelle obbligatorie previste dalla
al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione
portale camerale contiene una grande quantità di dati e informazio
ziative e sui servizi offerti. Anche all’interno della sezione Amministrazione trasparente
senti, in alcuni casi, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
zione dedicata all’anticorruzione, nel capoverso relativo all’annualità 2016 
massima trasparenza verso l’esterno in ordine alle attività intraprese per la prevenzione della co
ruzione ed al relativo monitoraggio, è stata pubblicata la relazione semest
zione delle misure al 30 giugno 2016, documento di cui non è prevista 
zione né la pubblicazione.  Inoltre, nella sezione dedicata alle società ed enti controllati, si evidenzia 
come la CCIAA abbia implemen
conferibilità ed incompatibilità dell’incarico, 
dall’amministrazione quali propri rappresentanti nelle società ed enti in controllo pubblico
limitarsi all’inserimento del link al sito della partecipata di riferimento
va mappatura degli obblighi)
di cui al D. Lgs. n. 39/2013, così come specific
alle proprie partecipate.  
Dati ulteriori sono altresì pubblicati nella sotto sezione “Altri contenuti”, ad es. riguardo il telelav
ro ed il Comitato Unico di Garanzia.
Nel corso del 2017 si intende pro
 
 

6.9 Accesso civico 

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto 
Camera di Commercio di Udine 
fine di assicurare l’efficacia di tale istituto e
te”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le
tere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle
Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 
e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il 
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come supplemento al quotidiano “Messagero Veneto”, il giornale locale con maggiore diffusione 

Dalla primavera del 2015, inoltre, ai predetti strumenti di comunicazione si è aggiunta la Newsletter 
mensilmente raggiunge le imprese iscritte e altri portatori di interesse specificamente 

La politica della trasparenza viene attuata anche attraverso il sito Friuli Future Forum 
anche strumenti di comunicazione più moderni ed immediati come twitter.

Per la promozione e la diffusione della cultura della legalità sono previste iniziative rivolte sia ai d
stakeholder, in particolare sono già state implementati siste

aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale.  
Nel corso del tempo, per 15 anni, la Camera di Commercio ha, inoltre misurato costantemente la 

utenti tramite indagini di customer satisfaction basate su metodol
che tra gli elementi oggetto di valutazione hanno l’accessibilità e la completezza del sito e degli altri 
strumenti di comunicazione utilizzati. I risultati di tali indagini sono stati sempre più che positivi in 
termini di grado di soddisfazione della clientela. 

Il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel D. Lgs. 33/2013
amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive o

ligatorie previste dalla normativa vigente. A tal proposito occorre sottolineare che, 
al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, il 
portale camerale contiene una grande quantità di dati e informazioni sull’organizzazione, sulle in
ziative e sui servizi offerti. Anche all’interno della sezione Amministrazione trasparente
senti, in alcuni casi, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

nticorruzione, nel capoverso relativo all’annualità 2016 
massima trasparenza verso l’esterno in ordine alle attività intraprese per la prevenzione della co
ruzione ed al relativo monitoraggio, è stata pubblicata la relazione semestrale sullo stato di attu
zione delle misure al 30 giugno 2016, documento di cui non è prevista per legge

Inoltre, nella sezione dedicata alle società ed enti controllati, si evidenzia 
come la CCIAA abbia implementato nel corso del 2016 la pubblicazione delle dichiarazioni sulla i
conferibilità ed incompatibilità dell’incarico, presentate dai soggetti nominati o designati 
dall’amministrazione quali propri rappresentanti nelle società ed enti in controllo pubblico
limitarsi all’inserimento del link al sito della partecipata di riferimento (come 
va mappatura degli obblighi). Quanto sopra al fine di garantire il pieno adempimento degli obblighi 

, così come specificati nella delibera ANAC n. 8/2015,

Dati ulteriori sono altresì pubblicati nella sotto sezione “Altri contenuti”, ad es. riguardo il telelav
ro ed il Comitato Unico di Garanzia. 
Nel corso del 2017 si intende procedere con i relativi aggiornamenti ed implementazioni.

 

gs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico (art. 5). In forza di tale 
Camera di Commercio di Udine ha adottato autonomamente le misure organizzative necessarie al 
fine di assicurare l’efficacia di tale istituto e pubblicato, nella sezione “Amministrazione traspare
te”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del p

corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.
Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 

assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richi

 

 

locale con maggiore diffusione 

municazione si è aggiunta la Newsletter 
mensilmente raggiunge le imprese iscritte e altri portatori di interesse specificamente 

La politica della trasparenza viene attuata anche attraverso il sito Friuli Future Forum 
comunicazione più moderni ed immediati come twitter. 

Per la promozione e la diffusione della cultura della legalità sono previste iniziative rivolte sia ai di-
stakeholder, in particolare sono già state implementati sistemi di notifica RSS sugli 

Nel corso del tempo, per 15 anni, la Camera di Commercio ha, inoltre misurato costantemente la 
utenti tramite indagini di customer satisfaction basate su metodologia Servqual 

valutazione hanno l’accessibilità e la completezza del sito e degli altri 
I risultati di tali indagini sono stati sempre più che positivi in 

Il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel D. Lgs. 33/2013 e 
amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive ol-

normativa vigente. A tal proposito occorre sottolineare che, 
nella sezione Amministrazione trasparente, il 

sull’organizzazione, sulle ini-
ziative e sui servizi offerti. Anche all’interno della sezione Amministrazione trasparente sono pre-
senti, in alcuni casi, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. Ad es., nella se-

nticorruzione, nel capoverso relativo all’annualità 2016 – 2018, per garantire la 
massima trasparenza verso l’esterno in ordine alle attività intraprese per la prevenzione della cor-

rale sullo stato di attua-
per legge né la predisposi-

Inoltre, nella sezione dedicata alle società ed enti controllati, si evidenzia 
tato nel corso del 2016 la pubblicazione delle dichiarazioni sulla in-

soggetti nominati o designati 
dall’amministrazione quali propri rappresentanti nelle società ed enti in controllo pubblico, senza 

(come richiederebbe la nuo-
adempimento degli obblighi 

ati nella delibera ANAC n. 8/2015, anche con riguardo 

Dati ulteriori sono altresì pubblicati nella sotto sezione “Altri contenuti”, ad es. riguardo il telelavo-

cedere con i relativi aggiornamenti ed implementazioni. 

(art. 5). In forza di tale previsione, la 
organizzative necessarie al 

pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparen-
richieste di accesso civico e di attivazione del po-

modalità di esercizio di tale diritto. 
Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 

Responsabile non ottemperi alla richie-
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sta la legge prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 

assicura la pubblicazione e la trasmissione dei dati richiesti.

accesso civico generalizzato
33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, si aggiunge

medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Prescinde dall’obbligo di pubblicazione

cumenti, in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, c

niscestrumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli intere

sati all’attività amministrativa
eccezioni poste a tutela di interessi
fusione generalizzata di talune informazioni.
cezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei
valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la
formazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secon
c.3. I limiti o eccezioni relative si configurano invece laddove le
diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare
concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico
re ed elencati all’art. 5-bis, c. 1 e 2 del D. lgs. 33/2013.
 
Fra gli obiettivi strategici per il 2017
dettare una specifica disciplina
comma 1 del D. Lgs. 33/2013
comma del medesimo articolo.
La disciplina dovrà prevedere
i quali esercitarlo, la modulistica da utilizzare, nonché coordinarsi con la disciplina
cumentale contenuta nella legge 241/1990 ed i relativi limiti
nite dall’ANAC nelle recenti linee guida adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
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prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 
pubblicazione e la trasmissione dei dati richiesti. All’accesso civico ha fatto seguito il cd. 

ivico generalizzato. La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del D.lgs. 
33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal 
medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. L.n. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Prescinde dall’obbligo di pubblicazione

azione del principio di trasparenza che il novellato art.1, comma 
niscestrumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli intere

amministrativa. La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di 
eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla di
fusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le e

te, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una 
valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e i
formazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all’art. 5
c.3. I limiti o eccezioni relative si configurano invece laddove le amministrazioni dimostrino che la 
diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio 

teressi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico 
-bis, c. 1 e 2 del D. lgs. 33/2013. 

Fra gli obiettivi strategici per il 2017, come specificato al precedente paragrafo 6.4,
specifica disciplina per assicurare l’accesso civico, sia nella forma prevista dall’art. 5, 

comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e smi, sia quale accesso civico generalizzato, disciplinato nel secondo 
comma del medesimo articolo. 
La disciplina dovrà prevedere le modalità di esercizio del diritto di accesso, l’ufficio o gli uffici
i quali esercitarlo, la modulistica da utilizzare, nonché coordinarsi con la disciplina
cumentale contenuta nella legge 241/1990 ed i relativi limiti, sulla base anche delle indicazioni fo
nite dall’ANAC nelle recenti linee guida adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016

 

 

prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 
All’accesso civico ha fatto seguito il cd. 

delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del D.lgs. 
all’accesso civico già disciplinato dal 

favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Prescinde dall’obbligo di pubblicazione dei do-

omma 1, del decreto defi-
niscestrumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interes-

tà è temperata dalla previsione di 
pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla dif-

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le ec-
casi in cui una norma di legge, sulla base di una 

non ostensibilità di dati, documenti e in-
quanto previsto all’art. 5-bis, 

amministrazioni dimostrino che la 
un probabile pregiudizio 
 individuati dal legislato-

, come specificato al precedente paragrafo 6.4, vi è quello di 
l’accesso civico, sia nella forma prevista dall’art. 5, 

disciplinato nel secondo 

le modalità di esercizio del diritto di accesso, l’ufficio o gli uffici presso 
i quali esercitarlo, la modulistica da utilizzare, nonché coordinarsi con la disciplina dell’accesso do-

anche delle indicazioni for-
nite dall’ANAC nelle recenti linee guida adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

7 TEMPI E MODALITÀ DI 

7.1 Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni 
all’amministrazione

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano 

Trasparenza viene svolto secondo le seguenti modalità:

• la responsabilità del
la individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di 
laborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato da
Segreteria Assisten

• la periodicità è 
15/07/2017 – 15/01/201
gi vengono eseguiti per il 
formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da parte del personale part
cipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di so
disfazione e sullo st
te la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio è programmato con cadenza a
nuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione

I criteri sulla base dei quali viene monit

• rispetto delle scadenze previste nel Piano;

• raggiungimento dei target previsti nel Piano

I risultati del monitoraggio sono inviati agli Organi e all’OI
mente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 
9 del D. Lgs. 150/09. 

 

7.2 Compiti dell’OIV

Il decreto legislativo n. 150/2009 
e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dalla Camera 
auditing - che culmina nella funzione di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi 
di trasparenza e di integrità.
150/2009, gli OIV: 

• sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida 

• monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasp
renza e integrità, dei controlli interni ed elabor
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 elaborazi
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
che è opportuno ne tengano conto al fine dell’
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.
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TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL PT

Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni 
ll’amministrazione 

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

la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile de
la individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di 
laborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato da
Segreteria Assistenza Giuridica, Amministrazione Interna e Servizi informatici

la periodicità è programmata per il 2017 su un monitoraggio 
15/01/2018) con le seguenti precisazioni: per la formazione, i monitora

gi 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 personale part
cipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di so
disfazione e sullo stato di realizzazione del piano. Per il codice di comportamento, sta
te la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio è programmato con cadenza a
nuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione. 

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. 

risultati del monitoraggio sono inviati agli Organi e all’OIV per le attività di verifica, 
er segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 

dell’OIV 

Il decreto legislativo n. 150/2009 e smi attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica 
ello di trasparenza raggiunto dalla Camera - una vera e propria funzione di internal 

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)  

sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida ANAC

monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasp
renza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato 

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 elaborazi
triennale. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che 
 

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 
responsabilità prevista dall’art. 11, comma 9, del decreto 150/09. 

 

 

TPCT 

Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni 

revenzione della Corruzione e della 

monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile del-
la individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di e-
laborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dagli Uffici 

, Amministrazione Interna e Servizi informatici; 

un monitoraggio semestrale (scadenze: 
er la formazione, i monitorag-

tramite di programma informatico che collega il piano della 
formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da parte del personale parte-
cipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di sod-

er il codice di comportamento, stan-
te la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio è programmato con cadenza an-

 

V per le attività di verifica, ed, eventual-
er segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 

attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica 
una vera e propria funzione di internal 

che culmina nella funzione di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi 
. 4 lett. a), f), g)  del d. lgs. 

ANAC; 

monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della traspa-
ano una Relazione annuale sullo stato 

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-
triennale. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che 

amministrativi dell’amministrazione, 
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 
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Si rinvia altresì al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «

partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in mater
zione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche
che ha aggiornato il suddetto decreto 150/2009

L’organismo di valutazione ha

sensi dell’art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001 l’OIV deve rilasciare un parere obbligatorio sul Cod

ce elaborato dall’ente e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare su

la sua applicazione, con particolare attenzione al dir

della proposta per la sua valutazione annuale.

In tema di prevenzione della corruzione, 

190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materi
trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con 
l’ANAC. In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini 
della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC
biettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico
zione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi c
la trasparenza.  

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i 
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 
all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di 
tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necess
ri ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, 

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere 
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di pr
venzione della corruzione e tras
l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei 
PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

 

7.3 Strategia di ascolto degli stakeholder

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

Il coinvolgimento degli stakeholder 
ficazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in f
ne del livello di trasparenza raggiunto dall’amministrazione. Essi, infatti, sono chiamati a condivid
re gli obiettivi dell’Ente in materia di trasparenza e, d’ora in avanti, anche in tema di prevenzione 
dei fenomeni corruttivi; sono al
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 catego
sindacali e dei Consumatori, 

• attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la sommin
strazione ed elaborazione di questionari.
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d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del D
partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in mater
zione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all’art. 6
che ha aggiornato il suddetto decreto 150/2009. 

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

er la sua valutazione annuale. 

evenzione della corruzione, le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 
190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con 
l’ANAC. In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini 

ne della relazione sulla performance, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli 
biettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misur
zione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e a

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i 
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 

OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di 
tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necess
ri ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere 
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di pr
venzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che 
l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei 
PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012). 

Strategia di ascolto degli stakeholder 

in essere una strategia integrata per l’ascolto degli stakeholder.

stakeholder e la loro partecipazione attiva sono necessari sia in fase di pian
ficazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in f
ne del livello di trasparenza raggiunto dall’amministrazione. Essi, infatti, sono chiamati a condivid
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 

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali 
resentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle 

sindacali e dei Consumatori,  

attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la sommin
ed elaborazione di questionari. 

 

 

Regolamento di disciplina delle funzioni del Di-
partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misura-

» e, in particolare all’art. 6, 

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-

igente di vertice in relazione alla formulazione 

e modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 
a di prevenzione della corruzione e 

trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con 
l’ANAC. In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini 

siano coerenti con gli o-
gestionale e, altresì, che nella misura-

onnessi all’anticorruzione e al-

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i 
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 

OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di 
tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessa-

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere 
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di pre-

bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che 
l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei 

in essere una strategia integrata per l’ascolto 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 

tresì coinvolti nell’attività di rilevazione dei reali bisogni informativi 

contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali 
rie economiche oltre che delle Organizzazioni 

attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la sommini-
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• Online: 

• in ogni pagina del sito -

na dedicata all’anticorruzione 

menti e l’indirizzo email cui scrivere per info

• 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 
esprimere in forma anonima una

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

 

7.4 Gestione dei reclami

Viene descritta di seguito la procedura di raccolta e gestione dei 
alla corruzione, le relative responsabilità e tempistiche.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
utenti promuovendo l’attività di raccolta di reclami, segnala
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 qua
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 Sist
ma Qualità, o per chiedere chiarimenti circa una situazione di difficoltà o disservizio vissuta nel ra
porto con l’ente. 

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

Segnalazioni: ogni comunicazione da parte dell’utente di un cattivo funzionamento delle appare
chiature (segnalazioni di disfunzioni) o del servizio, rip
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 
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
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 median

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

b. segnalazione telefonica, via fax o via e
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 af
blico sia in grado di ricostruire l’iter seguito.
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- quindi anche nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella pag
na dedicata all’anticorruzione - compare l’informazione “A chi rivolgersi”, con recapiti, rifer
menti e l’indirizzo email cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri;

l 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
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 
verifica.  

Gestione dei reclami 

Viene descritta di seguito la procedura di raccolta e gestione dei reclami anche in materia di lotta 
la 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 
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 Sist
e chiarimenti circa una situazione di difficoltà o disservizio vissuta nel ra

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

Segnalazioni: ogni comunicazione da parte dell’utente di un cattivo funzionamento delle appare
chiature (segnalazioni di disfunzioni) o del servizio, ripristinabili con procedure di manutenzione o 

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 
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
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 median

compilazione del modulo appositamente predisposto, disponibile presso l’ingresso, gli spo
telli e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito della Cciaa
segnalazione telefonica, via fax o via e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblic
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 Pu
blico sia in grado di ricostruire l’iter seguito. 

 

 

quindi anche nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella pagi-
compare l’informazione “A chi rivolgersi”, con recapiti, riferi-

suggerimenti, pareri; 

l fine di misurare l’utilità delle informazioni pubblicate sul sito, in ogni pagina del sito stesso è 
. In tale spazio è possibile 

Il sito è conforme agli standard di accessibilità e all’interno dello stesso sono presenti gli strumen-

reclami anche in materia di lotta 

URP della camera di Commercio, esercita l’ascolto diretto degli 
zioni, suggerimenti in merito ai servizi 

erogati, nella concezione del servizio rivolto alle esigenze dell’utente per l'attuazione di una politica 

lsiasi forma e con qualsiasi 
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-
e chiarimenti circa una situazione di difficoltà o disservizio vissuta nel rap-

Suggerimenti: ogni comunicazione inoltrata dall’utente che non ha lo scopo di denunciare una si-
modifiche nella fornitura di un ser-

Segnalazioni: ogni comunicazione da parte dell’utente di un cattivo funzionamento delle apparec-
ristinabili con procedure di manutenzione o 

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-

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 

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

compilazione del modulo appositamente predisposto, disponibile presso l’ingresso, gli spor-
Cciaa; 

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

Al momento della presentazione del reclamo il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo 
finché l’Ufficio Relazioni con il Pub-
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Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente dev’essere comunque identific

bile, anche per i reclami verbali, affinchè

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

ni necessarie, anche contattando, se ritenuto opportuno, l’utente stesso per richiedere chiarime

ed approfondimenti del caso, riferirà all’utente l’esito conclusivo con le eventuale soluzioni adott
te impegnandosi, se del caso, a fornire tempi e modalità di rimozione dei disservizi riscontrati.

La nota di riscontro sarà comunicata per iscritto ent
mento. 

 
 

ALLEGATO 1 - IL REGISTRO DEL RISCHIO 

ALLEGATO 2 - ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 24 DICEMBRE 2014
“PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SU SITO ISTITUZIONALE”.
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Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente dev’essere comunque identific
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 informazi
ni necessarie, anche contattando, se ritenuto opportuno, l’utente stesso per richiedere chiarime
ed approfondimenti del caso, riferirà all’utente l’esito conclusivo con le eventuale soluzioni adott
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 proced

IL REGISTRO DEL RISCHIO CCIAA UDINE 2017 - 2019 

ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 24 DICEMBRE 2014
“PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SU SITO ISTITUZIONALE”.  

 

 

Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente dev’essere comunque identifica-
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. 

ro 20 giorni dalla data dell'avvio del procedi-

ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 24 DICEMBRE 2014 
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