
 

 

 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza 2017 - 2019 
 

Relazione semestrale sullo stato di attuazione  
 

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione al 30 giugno 2017  delle misure anticorruzione assegnate per il triennio 2017-2019 nel Piano 

(adottato con Determinazione del Presidente n. 3 del 30/01/2017 ratificata con Deliberazione di Giunta n. 29 del 21/04/2017) ed attribuite secondo le indicazioni contenute nel 

Piano medesimo, integrate con gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2017-2019.  

Secondo quanto previsto nel Piano al paragrafo 7, il monitoraggio interno sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le seguenti modalità:  

� la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di 

elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dagli Uffici Segreteria Assistenza Giuridica, Amministrazione Interna e Servizi informatici; 

� la periodicità è programmata per il 2017 su un monitoraggio semestrale (scadenze: 15/07/2017 - 15/01/2018) con le seguenti precisazioni: per la formazione, i monitoraggi 

vengono eseguiti per il tramite di programma informatico che collega il piano della formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da parte del personale parte-

cipante e del responsabile d'ufficio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di soddisfazione e sullo stato di realizzazione del piano. Per il codice di comportamento, 

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

tuttavia già evidenziato il livello di attuazione di alcune delle misure correlate al codice. 

 

I risultati del monitoraggio sono inviati agli Organi e all’OIV per le attività di verifica, ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi 

dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

 

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

� il raggiungimento dei target previsti nel Piano della Performance; 

� rispetto delle scadenze previste nel Piano. 
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RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET PREVISTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

 

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2017 

6.1 “Rispetto e semplificazione degli obiettivi nell’amb ito del Piano di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza ” - coinvolti: il Segretario Generale, la Segreteria Assistenza Giuridica e 
l’Amministrazione Interna.  
Azioni correlate: 
garantire la percentuale di rotazione del personale CCIAA entro il 31.12.2017, con ridotti impatti su 
efficienza ed efficacia delle attività dell’Ente.  
INDICATORE: personale ruotato. TARGET: >= 15%. 

 
 
 
 
Risulta una rotazione di 21 dipendenti C.C.I.A.A. su 77 e quindi 
una percentuale del 27,27%. L'obiettivo pertanto risulta già 
raggiunto , sempre tenendo conto del concetto di rotazione 
esplicitato nel piano (in sintesi: trasferimento effettivo o 
attribuzione di diverse specifiche competenze) - come riscontrato 
dalla responsabile dell’’ufficio personale con email dd. 
03/08/2017.  

6.2 “Dematerializzazione documentale ” - coinvolti: l’Amministrazione Interna e l’Ufficio Servizi 
informatici. 
Azioni correlate:  
1. Ridefinizione degli standard di file all’interno dell’organizzazione (Regolamento Europeo EI-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 - b) qualità e caratteristiche dei file per il trattamento 
documentale - c) trattamento documentale: responsabilità, fascicolazione, integrazione 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. 

 
 
 
In corso di attuazione - come attestato dal Responsabile Servizi 
Informatici in data 04/09/2017. 

6.4 “Standardizzazione documenti per procedure di appal to sotto soglia” - coinvolti: 
l’Amministrazione Interna e l’Ufficio Provveditorato.  
Azioni correlate:  
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 di acquisto. 
INDICATORE: rispetto dei tempi 
TARGET: 31/12/2017 

 
 
 
In corso di attuazione - come attestato dal Provveditore in data 
28/08/2017. 
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6.6 “Amministrazione trasparente: definizione procedura per accesso documentale e trasparenza 
Aziende Speciali ” - coinvolti: il Segretario Generale, la Segreteria Assistenza Giuridica, l’Amministrazione 
Interna e l’Ufficio Servizi informatici. 
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 trasparenza 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 fattibilità alla pubblicazione 
sui siti web.  
INDICATORE: rispetto dei tempi - definizione del regolamento 
TARGET: 1. 2. 3. 4. entro il 30/06/2017 - 5. 6. entro il 31/12/2017. 

 
 
 
 
Le azioni n.ri 1. 2. 3. e 4. sono state attuate con l'adozione 
dell'ordine di servizio n.08 del 30/06/2017 "Pubblicazioni 
obbligatorie sul sito istituzionale". 
Le azioni n.5 e 6 sono in corso di attuazione. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO  ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 

Di seguito si illustrano sinteticamente lo stato di attuazione e le eventuali criticità relative alle misure previste nel piano ed agli obiettivi assegnati ai soggetti 
responsabili: 

MISURA STATO DI 
ATTUAZIONE AL 
30/06/2017 

SPECIFICHE 

Adozione Piano  triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità 
 

Attuata L’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-
2019, approvato  con Determinazione del Presidente n. 3 del 30/01/2017 ratificata con Deliberazione 
di Giunta n. 29 del 21/04/2017, è stato adottato nei tempi previsti.  
Il documento è pubblicato nell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale insieme al 
provvedimento di adozione, sotto la voce Altri contenuti – Prevenzione della corruzione, all'indirizzo: 
http://www.ud.camcom.it/P42A1809C2003S1587/Prevenzione-della-corruzione.htm 
Con email globale dd. 31/01/2017 è stata data informazione a tutto il personale camerale ed 
aziendale dell’intervenuta adozione del Piano e della relativa pubblicazione, con invito a prenderne 
visione. 

Formazione : 
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 come 

 
 
 
 

Attuata 
 
In corso di attuazione 
 
 
In corso di attuazione 
 
In corso di attuazione 
 
 
In corso di attuazione 
 
In corso di attuazione 
 

 
 
 
 
Corso Tagliacarne del 06/04/2017: hanno partecipato n. 3 dipendenti. 
 
Preventivata per il 07/07/2017. 
 
 
Preventivata per il 03/07/2017. 
 
Da definire.  
 
 
Preventivata per il 07/07/2017. 
 
Preventivata per il 19/09/2017. 
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misura anticorruzione (Ufficio 
segnalazioni di collaborazione con il 
RPCT)  

7) Formazione obbligatoria anticorruzione: il 
responsabile anticorruzione (Ufficio 
segnalazioni di collaborazione con il 
RPCT)  

In materia di TRASPARENZA: 
1) rapporto tra accesso e normativa sulla 

trasparenza (URP 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) 

 
 
 
In corso di attuazione 
 
 
 
 

Attuata 
 
 
 

Attuata 
 
 
In corso di attuazione 
 

 
 
 
Da definire. 
 
 
 
 
Corso organizzato da Infocamere: "Formazione specialistica in materia di anticorruzione: Il nuovo 
diritto di accesso generalizzato: obblighi, organizzazione e tecnologie" del 04/04/2017 - hanno 
partecipato n. 3 dipendenti. 
 
Corso Tagliacarne del 03/03/2017: ha partecipato n. 1 dipendente. 
 
 
Da definire. 

Rotazione : realizzazione del 15% di 
rotazione del personale CCIAA entro il 
31/12/2017.  

Attuata PERSONALE CAMERALE 
Risulta una rotazione di 21 dipendenti C.C.I.A.A. su 77 e quindi una percentuale del 27,27%. 
L'obiettivo pertanto risulta già raggiunto , sempre tenendo conto del concetto di rotazione esplicitato 
nel piano (in sintesi: trasferimento effettivo o attribuzione di diverse specifiche competenze) - come 
riscontrato dalla responsabile dell’’ufficio personale con email dd. 03/08/2017.  
Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione, inviato dall’Ufficio personale in 
data 04/08/2017:  
SERVIZI ALLE IMPRESE : n. 2 dipendenti CAT. D ( 1 attribuzione di deleghe dirigenziali: determinazione del 
S.G. n. 100 del 01/02/2017; 1 trasferimento dal Servizio “Servizi alle Imprese” - Ufficio Punto Nuova Impresa al 
servizio Regolazione del Mercato con nomina di responsabile del neo costituito ufficio “Nuova Impresa e 
Innovazione: determinazione del S.G. n. 358 del 26/04/2017); n. 5 dipendenti CAT C (1 assegnazione a gruppo 
pratiche REA, 1 assegnazione a gruppo “altre pratiche”: mail, capo ufficio d.d. 27/02/2017; 1 assegnazione al 
call-center: mail capo ufficio d.d. 03/02/2017 e 22/02/2017 e nomina a responsabile per i procedimenti di 
attestazione parametri di riferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio di lavoro autonomo da parte dei 
cittadini extracomunitari e sostituto responsabile per i procedimenti relativi alla tenuta del ruolo periti ed esperti e 
dell’elenco degli operatori agrituristici: determinazione del S.G. n. 385 del 28/04/2017; 1 nomina a responsabile 
dei procedimenti di iscrizione delle fasce di classificazione delle imprese di pulizia e facchinaggio: 
determinazione del S.G. n. 385 del 28/04/2017; 1 nomina a sostituto responsabile dei procedimenti di iscrizione 
delle fasce di classificazione delle imprese di pulizia e facchinaggio: determinazione del S.G. n. 385 del 
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28/04/2017); n. 1 dipendente di CAT B (trasferimento dall’ufficio Punto Nuova Impresa all’ufficio registro 
imprese: determinazione del S.G. n. 358 del 26/04/2017) 
REGOLAZIONE DEL MERCATO: n. 5 dipendenti CAT D (1 attribuzione di deleghe dirigenziali: 
determinazione del S.G. n. 100 del 01/02/2017 e incarico nell’ambito dell’ufficio Programmazione, controllo e 
qualità: o.d.s. n. 3 del 08/02/2017; 1 nomina a vice responsabile del neo costituito ufficio “Nuova Impresa e 
Innovazione: determinazione del S.G. n. 358 del 26/04/2017; 1 assegnazione al servizio ricezione e rilascio 
carte tachigrafiche: mail P.O. d.d. 31/03/2017; 2 assegnazioni al servizio ricezione e rilascio carte tachigrafiche 
+ registrazione delle domande in caso di assenza dei titolari: mail P.O. d.d. 31/03/2017); n. 1 dipendente CAT 
B (assegnazione al servizio ricezione e rilascio carte tachigrafiche: mail P.O. d.d. 31/03/2017) 
AMMINISTRAZIONE INTERNA: n. 1 dipendente CAT D (attribuzione di deleghe dirigenziali: determinazione 
del S.G. n. 100 del 01/02/2017 e attribuzione delega all’adozione dei provvedimenti di costituzione dei fondi di 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti: determina del S.G. n. 111 del 08/02/2017); 
n. 3 dipendenti CAT C (1 trasferimento all’Azienda Speciale Funzioni delegate - Ufficio Contributi: determina 
del Presidente n. 4 del 02/02/2017; 1 nomina a sostituto in attività di controllo dei budget in caso di 
determinazioni comportanti impegni di spesa: vedi mail 02/02/2017, confermato da ods. n. 9 del 05/07/2017; 1 
attribuzione competenze in materia previdenziale: vedi mail capo ufficio d.d. 21/04/2017) 
SEGRETERIE: n. 2 dipendenti CAT D (1 attribuzione di deleghe dirigenziali: determinazione del S.G. n. 100 
del 01/02/2017; 1 nomina a sostituto responsabile dei procedimenti di relativi agli esami di idoneità all’esercizio 
dell’attività di agente d’affari in mediazione, degli esami di idoneità all’esercizio di impresa ricettiva e degli esami 
di idoneità all’esercizio di attività commerciale di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande: 
determinazione del S.G. n. 358 del 26/04/2017) 
PERSONALE AZIENDALE 
Pur non essendo espressamente previsto quale obiettivo, si dà altresì conto della rotazione 
intervenuta tra il personale delle Aziende Speciali camerali, come riscontrato dall’ufficio personale 
con email del 04/08/2017: 
presso l'Azienda Speciale Funzioni delegate, rotazione di due dipendenti (totale personale dipendente: 20): 1 
assegnazione parziale dai Servizi tecnici dell'Amministrazione Interna al servizio di registrazione domande carte 
tachigrafiche per Servizio Regolazione del Mercato: mail P.O. d.d. 31/03/2017 e 1 attribuzione di responsabilità 
di istruttoria per la gestione dei Fondi POR FESR 2014-2020, in sostituzione di dipendente della C.C.I.A.A. 
assegnata in comando in Regione. 

Codice di comportamento - misure 
correlate: obbligo di astensione 

Attuata Non ci sono state segnalazioni.  

Codice di comportamento - misure 
correlate: gestione procedure per 
selezione del personale/ 
progressioni/conferimento incarichi ai 
dipendenti 

Attuata Introduzione di una modifica nella procedura di selezione delle progressioni 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 dirigenziale per la gestione delle risorse 
umane (inserita tale previsione nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2017, sottoscritto in 
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data 31/05/2017, all’art. 7). 

Codice di comportamento - misure 
correlate: disposizioni particolari per il 
personale assegnato agli uffici a maggior 
rischio corruzione 
 

Attuata Finora nuove disposizioni adottate con riferimento specifico al personale assegnato agli uffici a 
maggior rischio corruzione, sono quelle suggerite dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella riunione 
del 26/01/2017 e cioè: a) 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). Così è stato finora fatto, come da 
intervenuta rotazione del personale, da cui risulta che la rotazione ha interessato per lo più personale 
appartenente a uffici a maggior rischio corruzione, come individuati dal Piano; b) per quanto riguarda 
l'ufficio personale, introdurre una modifica nella procedura di selezione delle progressioni 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 dirigenziale per la 
gestione delle risorse umane. Così è stato fatto, introducendo tale previsione nel contratto decentrato 
integrativo per l'anno 2017, sottoscritto in data 31/05/2017, il quale all'art. 7 rubricato 
"Completamento e integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria", 
prevede appunto che la selezione venga effettuata da una commissione composta dal Segretario 
Generale e dai responsabili di ciascun settore. La relativa procedura, avviata il 07/06/2017 e 
conclusasi con provvedimento del 25/07/2017, ha infatti visto l'intervento valutativo di una 
commissione composta dal Segretario Generale e dai responsabili delle due aree di cui si compone 
la Camera di Commercio di Udine. 
Inoltre, il piano della formazione 2017 ha indirizzato la formazione specifica in materia anticorruzione 
agli uffici individuati come a maggior rischio di corruzione (personale, registro imprese, 
provveditorato). 

Codice di comportamento - misure 
correlate: tutela del whistleblower 

Attuata Non sono pervenute segnalazioni in merito al personale dedicato. 

Codice di comportamento - misure 
correlate: procedura per la verifica di 
eventuali inconferibilità/incompatibilità 
dirigenziali 

Attuata Per l’anno 2017 era preventivato l’aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di 
incompatibilità 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 
specifiche linee guida adottate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016. 
La modulistica è stata aggiornata secondo le citate indicazioni dell'ANAC, come risulta dalla 
dichiarazione resa dal Segretario Generale/unico dirigente del 31/01/2017, pubblicata sul sito 
istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERSONALE/INCARICHI AMMINISTRATIVI 
DI VERTICE. 
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Automazione/informatizzazione dei 
processi 

Attuata Con riferimento alle attività dell’Azienda Funzioni Delegate, è stato realizzato in collaborazione con la 
Regione FVG un apposito gestionale per l’invio telematico delle istanze da parte dell’utenza, 
operativo dal mese di maggio 2016, in conformità a quanto previsto nella programmazione POR-
FESR 2014 - 2020. ll gestionale regionale è stato esteso per il 2017 a tutti i bandi POR FESR. Le 
domande  vengono inserite dalle imprese direttamente sul sito regionale tramite il FEG - Sistema di 
inoltro domande. 

Misure ulteriori - Attività di vigilanza nei 
confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate 

In corso di attuazione Con riferimento all’ OBIETTIVO STRATEGICO “Monitoraggio società partecipate”,  che coinvolge il 
Segretario Generale, la Segreteria Assistenza Giuridica, l’Amministrazione Interna e l’Ufficio bilancio 
e contabilità, non direttamente individuato quale obiettivo per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ma comunque incidente sulle relative finalità. 
Tale obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti AZIONI CORRELATE: 
1. adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2. Report dei bilanci consuntivi 
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 (PROROGATO AL 30/09 IN BASE AL DECRETO N. 100/2017 - 
VERRÀ AGGIORNATO L'OBIETTIVO NELLA PROSSIMA REVISIO NE)   
2. entro il 30/04/2017  (ATTUATO - SULLA BASE DELLE RELAZIONI PRESENTATE IN  
SEGRETERIA E FUNZIONALI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE AS SEMBLEE)   
 3. entro il 30/09/2017 (IL TARGET E’ IN CORSO DI REVISIONE - PREVENTIVATO UNO 
SPOSTAMENTO IN AVANTI - VERRÀ AGGIORNATO L'OBIETTIV O NELLA PROSSIMA 
REVISIONE). 
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Monitoraggio tempi medi procedimento Attuata Sono stati rilevati i dati del primo semestre, che si riportano nelle tabelle sottostanti, così come 
trasmesse dai rispettivi coordinatori/capi Ufficio. 

 

SERVIZIO/ 
UFFICIO 

TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO II 
SEM2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNO 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI  

NOTE  

SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

       

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

Rimborso diritto annuale non dovuto 90 gg. Nessun rimborso 
ad imprese 

    

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

Discarico ruolo esattoriale diritto annuale 60 gg. 1,7 giorni 
(51 discarichi) 

    

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

Rimborsi diritti non dovuti 60 gg. 17 gg.     

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

Ricorso con istanza di reclamo/mediazione 90 gg. 64 giorni 
(ricorsi) 

    

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA 

Aggiudicazione di forniture di beni e servizi 90 gg. 21,2   lavori di 
adeguamento 
impianto di 
rilevazione e 
segnalazione 
incendio immobile 
sede - cup 
c27b15004660005 
 

verifica regolarità 
fiscale:  l’agenzia 
delle entrate non 
ha risposto entro i 
30 gg. e si e’ 
dovuto attendere 
l’istituto del 
“silenzio assenso” 
la ditta afidataria  
inoltre ha 
presentato in  
ritardo la 
documentazione 
richiesta ai fini 
della stipula del 
contratto.   
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SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEM2017 

RILEVAZIO NE 
TEMPO MEDIO II 
SEMESTRE 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNUO 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI  

NOTE  

SERVIZIO FUNZIONI 
DELEGATE 

      Sono valorizzati 
solo i bandi che 
hanno avuto  
concessioni nel I 
semestre 2017 

FUNZIONI DELEGATE LR 11/11 - IMPR FEMMINILE -2015 90  
      52,11 

    

 LR 2/12 - AREE IN CRISI scorrimento 90      

 LLRR 4/05 E 2/02 - IMPRESE TURISTICHE 
- graduatoria 2015 scorrimento 

90      

FUNZIONI DELEGATE LR 5/12 - IMP GIOVANILE  180      

FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

BANDI FESR 2014 2020 
Voucher 1.1.A 

120 GG  
 
      82,34 

     

 FESR, PAR, PAC 
AUTO BICICLETTE 

AUTO RIFINANZIAMENTO 60 GG       

 FESR, PAR, PAC 
AUTO BICICLETTE 

BICICLETTE 
RIFINANZIAMENTO 

60 GG       

FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

RETI SCORRIMENTO 90 GG       

 FESR, PAR, PAC 
AUTO BICICLETTE 

COMPETITIVITÀ SCORRIMENTO  90 GG       

DELEGA 
RILANCIMPRESA 

BANDI RILANCIMPRESA       

 RILANCIMPRESA  CAPACITÀ 
MANAGERIALI 

90 62.07     

 RILANCIMPRESA  CAPACITÀ 
COWORKING E FAB LAB 

90 48     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

VOUCHER 2017 90 62     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

VOUCHER 2016 90      
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CONTRIBUTI 
CAMERALI 

DISEGNI E MODELLI 2016 90 60,85     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

BANDO APP E  SITI  RESPONSIVE 90       

CARBURANTI  RILASCIO TESSERE  L.R. n.14/2010 
 

A vista salvo 
diniego presso la 
sede centrale 15 
gg dalla 
presentazione 
della domanda 
presso la sede 
periferica 

0     

CARBURANTI  PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  90 gg 
dall'accertamento 
della violazione, 5 
anni dal giorno in 
cui è stata 
commessa la 
violazione L.R. 
n.14/2010 

22,35     

 

SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO II 
SEM2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNO 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI 

NOTE  

Ufficio Centro Studi - 
Statistica 

Deposito Listino  a vista a vista     

Ufficio Centro Studi - 
Statistica 

Certificazione Numeri Indici Prezzi al 
consumo 

a vista a vista     

 

SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO II 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNO 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI 

NOTE  

SEGRETERIA Pubblicazione atti e provvedimenti aventi 
effetto di pubblicità legale 

15 gg. 7 gg    
                  // 

  

 Esami di idoneità all’esercizio dell’attività di 
Agente d’affari in Mediazione  

180 gg.      



CCIAA UDINE - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 12 

 Esami di idoneità all’esercizio di impresa 
ricettiva 

90 gg.      

 Esami di idoneità all’esercizio di attività 
commerciale di prodotti alimentari e 
somministrazione di alimenti e bevande 

90 gg.      

 

SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE TEMPO MEDIO I SEM 
2017* 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO II 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNO 2017 

NOTE  

 URP Reclami* 30 gg Giorni 6,27    

 URP Accesso agli atti amministrativi 30 gg Giorni 12,25    

 URP Accesso Civico 30 gg       Nessuna richiesta 

 

SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE 
PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEM 2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO II 
SEM2017 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 
ANNO 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI 

NOTE  

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 

             

  Iscrizioni/modifiche/cancellazioni dal 
Registro Imprese 

5 gg 5,9      

  Deposito bilanci 90 gg NON RILEVABILE     

  Denunce Rea 30 gg 20,5     

  Iscr/mod/canc AIA non sottoposte a esame 
CPA 

5 gg 2,6      

 

Con email del 10/08/2017, la responsabile del R.I. ha precisato quanto segue: il lieve ritardo nei procedimenti RI è dovuto al fatto che la posizione organizzativa dell'area è andata in pensione e non è stata sostituita; 
questo comporta tempi del CUF dedicati all'organizzazione dell'ufficio e tolti all'istruttoria ed evasione delle pratiche. 

Altro motivo del ritardo delle pratiche RI sono le costituzioni e gli adempimenti annuali delle start-up, che richiedono molto tempo per i controlli (previsti con circolare Mise di gennaio 2017). 
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SERVIZIO/UFFICIO TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE PROCEDIMENTO RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO I 
SEMESTRE 2017 

CASI DI MANCATO 
RISPETTO DEI 
TERMINI 

NOTE 

SERVIZIO 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

   
 

 

 Cancellazione, su istanza, dal Registro protesti 20 gg. 3,3 /  

 Controllo clausole vessatorie 90 gg. / /  

 Emissione ordinanza dissequestro o di convalida sequestro 10 gg. da proposta opposizione / /  

 Emissione ordinanze ingiuntive o di archiviazione 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione 

3 anni  
/ 

 

L. 689/81 artt. 27-28 Emissione ruoli sanzioni non pagate 5 anni data notifica ordinanza 3 anni  /  

 Emissione verbale accertamento e contestazione nei settori di 
competenza 

Immediato o successivamente con 
notifica entro 90 gg. dall’accertam. ai 
residenti in Italia o entro 360 gg. 
dall’accertam. ai residenti all’estero 

Immediato  

/ 

 

 Emissione verbale sopralluogo nei settori di competenza su 
segnalazione di parte 

Immediato Immediato  
/ 

 

 Inserimento mensile nel Registro informatico dei protesti levati 
nella provincia 

10 gg. dalla data di ricezione dell’elenco 5,6 
/ 

 

 Iscrizione elenco  arbitri 30 gg. / /  

 Iscrizione elenco conciliatori 60 gg.  / /  

 Iscrizione, trasferimento registro assegnatari marchi metalli 
preziosi 

2 mesi dalla presentazione della 
richiesta 

/ 
/ 

 

 Nomina arbitri da parte del consiglio direttivo della Camera 
Arbitrale 

60 gg. 50 gg 
/ 

 

 Nomina arbitri da parte del Presidente della CCIAA 60 gg. 8 gg /  

 Ricezione domande relative a titoli di proprietà industriale e 
trasmissione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

il giorno del ricevimento, rilascio 
attestazione dell’avvenuto deposito 

Immediato  
/ 

 

 Ricezione domande relative a titoli di proprietà industriale e 
trasmissione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

10 gg. dal ricevimento, trasmissione 
degli atti depositati all’UIBM. 

< 10 gg 
/ 

 

 Rilascio autorizzazione centri tecnici tachigrafi digitali Trasmissione istanza al Ministero entro 
30 gg. 

/ 
/ 
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 Rilascio autorizzazione laboratori privati verifica periodica Istituto SCIA - 60 gg. eventuale 
provvedimento divieto prosecuzione 

/ 
/ 

 

 Rilascio carte tachigrafiche conducente/azienda/controllo - 30 gg. Emissione/rinnovo 
- 8 gg. Sostituzione 

< 15 gg 
< 5 gg 

/ 
 

 Rilascio carte tachigrafiche 
officina 

- 15 gg. Emissione/rinnovo 
- 5 gg. Sostituzione 

< 10 gg 
< 5 gg 

/ 
 

 Rilascio verbalizzazioni manifestazioni a premio All’atto della verbalizzazione 
dell’individuazione vincitori e del verbale 
di chiusura  

Immediato  
/ 

 

 Rinnovo autorizzazione centri tecnici tachigrafi digitali 30 gg dalla richiesta di rinnovo 10 gg /  
 

 

Udine, settembre 2017 

                                                                                                                                              Il Segretario Generale della CCIAA 
                                                                                                               Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
                                                                                                                                                      dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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