
 

 

Relazione ex art. 1 co. 14 L. n. 190/2012 

corruzione attuate nella Camera di Commercio di Udine

 

L’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012

corruzione rediga ogni anno una relazione che offra il rendiconto

della corruzione definite dal proprio Piano Triennale.

La Camera di Commercio di Udine

provveduto a nominare il Responsabile della 

Generale.  

Con Deliberazione di Giunta n. 6 del 31/01/2014, 

l’aggiornamento al Piano Triennale di 

successivamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema integrato “PERLA 

PA”.  

Il Piano si applica alla Camera di Commercio di Udine e alle sue tre Aziende Speciali: Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione, Azienda Speciale Impresa e Territorio I.TER, Azienda Speciale Funzioni Delegate.

Tramite comunicazione a firma del Responsabile della 

data 04/02/2014, è stata data notizia a tutto il personale 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale

Trasparente,  insieme al relativo Registro del rischio ed alla mappatura dei processi.

La presente relazione offre un quadro sullo stato di attuazione, nel periodo gennaio

Piano di Prevenzione della Corruzione 2014

struttura camerale, con particolare riferimento alle azioni e controlli intrapresi

alla realizzazione della formazione, all’applicazione del Codice di

personale, nonché ad altre iniziative eventualmente adottate, come altresì disciplinato dal

 

Gestione dei rischi 

In allegato al Piano Triennale della Camera di Commercio, nell’ambito del documento denominato 

“Registro del rischio 2014 – 2016” ed in particolare

state riportate, per ogni area della CCIAA e per le Aziende Speciali,

triennio di riferimento in relazione ai singoli sotto

Per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato definito 

ambiti di rispettiva competenza, con i Coordinatori dei Settori 

una azione per ogni rischio, se pur và sottolineato come 

numerici del Piano Nazionale Anticorruzione

settembre 2013, abbia prodotto indici di ris

della Camera di Commercio di Udine e delle Aziende Speciali sottoposte a verifica

intervenuto anche a fronte di rischi connotati da un indice basso, ma ritenuto comunque merite

attenzione.  

I sottoprocessi che hanno riportato l’indice di valutazione più elevato

corruzione in base alla nuova scala di valutazione del livello di rischio complessivo adottata, sono: 

 

• il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

 

 

ex art. 1 co. 14 L. n. 190/2012 sulle misure di prevenzione della 

la Camera di Commercio di Udine – anno 2014

della Legge n. 190 del 2012, sancisce che il Responsabile della 

orruzione rediga ogni anno una relazione che offra il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 

della corruzione definite dal proprio Piano Triennale. 

Udine, con deliberazione della Giunta Camerale n. 

provveduto a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del

Deliberazione di Giunta n. 6 del 31/01/2014, immediatamente esecutiva, 

l Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 

successivamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema integrato “PERLA 

ano si applica alla Camera di Commercio di Udine e alle sue tre Aziende Speciali: Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione, Azienda Speciale Impresa e Territorio I.TER, Azienda Speciale Funzioni Delegate.

del Responsabile della prevenzione della corruzione

, è stata data notizia a tutto il personale dell’intervenuta adozione del Piano e della 

sezione del sito istituzionale nella sezione dedicata dell’Amministra

relativo Registro del rischio ed alla mappatura dei processi. 

La presente relazione offre un quadro sullo stato di attuazione, nel periodo gennaio

Piano di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e sui risultati realizzati in esecuzione

le, con particolare riferimento alle azioni e controlli intrapresi per la gestione del rischio, 

alla realizzazione della formazione, all’applicazione del Codice di Comportamento, 

nonché ad altre iniziative eventualmente adottate, come altresì disciplinato dal

In allegato al Piano Triennale della Camera di Commercio, nell’ambito del documento denominato 

” ed in particolare nella sezione dedicata alle c.d. “Schede di rischio”, sono 

per ogni area della CCIAA e per le Aziende Speciali, le misure concrete da attuare nel 

triennio di riferimento in relazione ai singoli sotto-processi analizzati dall’Amministrazione.

Per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato definito 

ambiti di rispettiva competenza, con i Coordinatori dei Settori – un piano di misure che contempli

una azione per ogni rischio, se pur và sottolineato come l’esito dell’analisi effettuata con i parametri 

nticorruzione, approvato dall’allora CIVIT con delibera n. 72 del 11 

abbia prodotto indici di rischio corruzione complessivamente bassi per tutte le attività 

della Camera di Commercio di Udine e delle Aziende Speciali sottoposte a verifica

intervenuto anche a fronte di rischi connotati da un indice basso, ma ritenuto comunque merite

sottoprocessi che hanno riportato l’indice di valutazione più elevato, pur nell’ambito di un rischio basso di 

in base alla nuova scala di valutazione del livello di rischio complessivo adottata, sono: 

• il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
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sulle misure di prevenzione della 

anno 2014 

sancisce che il Responsabile della prevenzione della 

sull’efficacia delle misure di prevenzione 

con deliberazione della Giunta Camerale n. 24 del 25/01/2013, ha 

nella persona del Segretario 

immediatamente esecutiva, è stato approvato 

per il triennio 2014 – 2016, 

successivamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema integrato “PERLA 

ano si applica alla Camera di Commercio di Udine e alle sue tre Aziende Speciali: Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione, Azienda Speciale Impresa e Territorio I.TER, Azienda Speciale Funzioni Delegate. 

revenzione della corruzione, inoltrata via email in 

’intervenuta adozione del Piano e della sua 

nella sezione dedicata dell’Amministrazione 

 

La presente relazione offre un quadro sullo stato di attuazione, nel periodo gennaio-novembre 2014, del 

tati realizzati in esecuzione dello stesso dalla 

per la gestione del rischio, 

Comportamento, alla rotazione del 

nonché ad altre iniziative eventualmente adottate, come altresì disciplinato dal Piano stesso. 

In allegato al Piano Triennale della Camera di Commercio, nell’ambito del documento denominato 

alle c.d. “Schede di rischio”, sono 

le misure concrete da attuare nel 

rocessi analizzati dall’Amministrazione. 

Per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato definito – di intesa, per gli 

un piano di misure che contempli almeno 

l’esito dell’analisi effettuata con i parametri 

, approvato dall’allora CIVIT con delibera n. 72 del 11 

chio corruzione complessivamente bassi per tutte le attività 

della Camera di Commercio di Udine e delle Aziende Speciali sottoposte a verifica. Si è in ogni caso 

intervenuto anche a fronte di rischi connotati da un indice basso, ma ritenuto comunque meritevole di 

, pur nell’ambito di un rischio basso di 

in base alla nuova scala di valutazione del livello di rischio complessivo adottata, sono:  

• il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 



 

 

per il destinatario, gestito dall’ Azien

Presidenza; 

Particolare attenzione è stata posta in corso d’anno con riferimento alla gestione del suddetto 

sottoprocesso, nello specifico attraverso un costante monitoraggio dei tempi medi d

istruttoria, effettuato con cadenza trimestrale,  un monitoraggio d

occasione dello svolgimento dell’ attività ispettiva

come meglio illustrato nei successivi paragrafi.

 

• I sottoprocessi: “F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi 

all'estero (outgoing); F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di incoming; F.1.3 

Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale”, relativi 

all’internazionalizzazione e promozione del sistema economico, gestiti tramite l’ Azienda Speciale

Territorio I.TER.  

Al fine di tenere sotto controllo i rischi legati al verificarsi di comportamenti non in linea con le esigenze di 

trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di corruttela, nel

adottato quale proprio Codice di comportamento quello della CCIAA 

dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta ivi previsti

riservato.  

Inoltre, non disponendo di un proprio sito internet, ha provveduto a

specifiche pagine dell’Amministrazione trasparente camerale, inserendo

vanno resi pubblici ai sensi della normativa vigente, in particolare

- la sezione relativa a consulenti e collaboratori, c

- la sezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013

- la sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

   

Nei paragrafi successivi vengono illustrate singolarmente 

corruzione, così come introdotte nel Piano Triennale individuate tra quelle previste nel PNA

attuazione o già concluse nel 2014 

secondo la programmazione definita nel  “Registro del rischio 2014 

dedicata alle “Schede di rischio” per ciascuno dei sottoprocessi analizzati ed in coerenza co

inseriti nel Piano della Performance.

 

Formazione in tema di anticorruzione

Uno strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità è

formazione. In materia, due sono stati gli appuntamenti

- per il personale camerale, l'incontro formativo diretto alla illustrazione del 

comportamento adottato dalla Camera, tenuto dall'ufficio personale in data 11/02/2014; 

- per il personale camerale e per il personale delle 

con Unioncamere Veneto specifico su 

Commercio”,  tenuto da docente dell'Istituto Tagliacarne, 

ore, in modalità web conference, organizzato in due sessioni, una mattutina ed una pomeridiana

Il Segretario Generale, quale R.P.C.

videoconferenza con docente dell'Istituto Tagliacarne

collaborazione con Unioncamere Veneto, è stato della durata di 4 ore.

 

E’ attualmente in corso la predisposizione del

collaborazione con l'Azienda Speciale Ricerca & Formazione

 

 

per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e parzialmente dalla Segreteria di 

Particolare attenzione è stata posta in corso d’anno con riferimento alla gestione del suddetto 

sottoprocesso, nello specifico attraverso un costante monitoraggio dei tempi medi d

istruttoria, effettuato con cadenza trimestrale,  un monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse anche in 

occasione dello svolgimento dell’ attività ispettiva e consolidando il ricorso a strumenti telematici e digitali

illustrato nei successivi paragrafi. 

• I sottoprocessi: “F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi 

all'estero (outgoing); F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di incoming; F.1.3 

ettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale”, relativi 

nternazionalizzazione e promozione del sistema economico, gestiti tramite l’ Azienda Speciale

controllo i rischi legati al verificarsi di comportamenti non in linea con le esigenze di 

trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di corruttela, nel mese di marzo 2014 l’Azienda I.TER ha 

Codice di comportamento quello della CCIAA di Udine,

gli obblighi di condotta ivi previsti, per la cui descrizione

Inoltre, non disponendo di un proprio sito internet, ha provveduto a tenere costantemente 

specifiche pagine dell’Amministrazione trasparente camerale, inserendovi i propri dati e le informazioni che 

vanno resi pubblici ai sensi della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda

ezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

ezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013;

ezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

Nei paragrafi successivi vengono illustrate singolarmente le misure di prevenzione e contrasto alla 

, così come introdotte nel Piano Triennale individuate tra quelle previste nel PNA

attuazione o già concluse nel 2014 da parte della Camera di Commercio di Udine e delle Aziende Speciali,  

secondo la programmazione definita nel  “Registro del rischio 2014 - 2016”, come evidenziato nella sezione 

dedicata alle “Schede di rischio” per ciascuno dei sottoprocessi analizzati ed in coerenza co

inseriti nel Piano della Performance. 

Formazione in tema di anticorruzione 

strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità è

In materia, due sono stati gli appuntamenti:  

er il personale camerale, l'incontro formativo diretto alla illustrazione del 

comportamento adottato dalla Camera, tenuto dall'ufficio personale in data 11/02/2014; 

per il personale camerale e per il personale delle Aziende Speciali, l'incontro organizzato in collaborazione 

specifico su “La legge anticorruzione e i riflessi operativi sulle Camere di 

tenuto da docente dell'Istituto Tagliacarne, che si è svolto il 31/03/2014 per la durata di 4 

dalità web conference, organizzato in due sessioni, una mattutina ed una pomeridiana

., ha partecipato a specifica formazione in materia di anticorruzione in 

videoconferenza con docente dell'Istituto Tagliacarne in data 24/03/2014. Il corso, sempre organizzato in 

collaborazione con Unioncamere Veneto, è stato della durata di 4 ore. 

E’ attualmente in corso la predisposizione del piano di formazione del personale 

ciale Ricerca & Formazione, che sarà conclusa, come ogni anno, 

2 

da Speciale Funzioni Delegate e parzialmente dalla Segreteria di 

Particolare attenzione è stata posta in corso d’anno con riferimento alla gestione del suddetto 

sottoprocesso, nello specifico attraverso un costante monitoraggio dei tempi medi di procedimento ed 

potenziali conflitti di interesse anche in 

consolidando il ricorso a strumenti telematici e digitali, 

• I sottoprocessi: “F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi 

all'estero (outgoing); F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di incoming; F.1.3 

ettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale”, relativi 

nternazionalizzazione e promozione del sistema economico, gestiti tramite l’ Azienda Speciale Imprese e 

controllo i rischi legati al verificarsi di comportamenti non in linea con le esigenze di 

mese di marzo 2014 l’Azienda I.TER ha 

di Udine, estendendo ai propri 

, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 

tenere costantemente aggiornate le 

dati e le informazioni che 

per quanto riguarda: 

ome indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013; 

; 

ezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013. 

le misure di prevenzione e contrasto alla 

, così come introdotte nel Piano Triennale individuate tra quelle previste nel PNA, in corso di 

Camera di Commercio di Udine e delle Aziende Speciali,  

2016”, come evidenziato nella sezione 

dedicata alle “Schede di rischio” per ciascuno dei sottoprocessi analizzati ed in coerenza con gli obiettivi 

strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità è sicuramente la 

er il personale camerale, l'incontro formativo diretto alla illustrazione del nuovo Codice di 

comportamento adottato dalla Camera, tenuto dall'ufficio personale in data 11/02/2014;  

incontro organizzato in collaborazione 

“La legge anticorruzione e i riflessi operativi sulle Camere di 

si è svolto il 31/03/2014 per la durata di 4 

dalità web conference, organizzato in due sessioni, una mattutina ed una pomeridiana. 

, ha partecipato a specifica formazione in materia di anticorruzione in 

in data 24/03/2014. Il corso, sempre organizzato in 

piano di formazione del personale per l’anno 2015 in 

, che sarà conclusa, come ogni anno, dopo 



 

 

l'approvazione del bilancio di previsione del

seduta del 17/12/2014 – sulla base del 

necessario attendere l'approvazione del bilancio preventivo 2015, stante l'intervenuta riduzione 

dell'entrata del diritto annuale nella misura del 35%, decorrente dal 2015, posta in opera dal D.L. 

90/2014, che potrebbe comportare una minore  possibilità di spesa in materia di formazione.

 

Codice di comportamento 

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è stato approvato con D.P.R. n. 62/2013: lo stesso 

rappresenta il codice generalmente applicabile nel pubblico 

integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito, tra cui le Camere di Commercio. 

L’adozione del Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione 

delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato ed è per questo motivo che 

l’Amministrazione ha provveduto tempestivamente alla sua pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

 

Come previsto nel P.T.P.C. 2014 –

Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine, rientrava tra le azioni correlate all’

strategico trasversale “Attuazione Piano Anticorruzione e Programma 

l’integrità”, all’interno del Piano della Performance 2014 

Con deliberazione giuntale n. 5 del 31/01/2014, immediatamente

provveduto ad adottare il proprio C

nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali

disponibile. 

 

Il Codice si suddivide in 17 articoli, che 

comportamento dei dipendenti pubblici

previsioni normative ivi riportate, comunque

testo del provvedimento e di creare

disposizione normativa viene riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico, fornendo piuttosto un 

documento che fornisca una visione completa e unitaria e sia altresì ma

 

Con  email dd. 04/02/2014 a firma del Segretario Generale, Responsabile della 

corruzione, si è provveduto ad informare tutti i dipendenti dell’intervenuta adozione del Codice, a cui è 

seguita  l’organizzazione di apposito 

del Codice di comportamento adottato dalla Camera, tenuto dall'

tale occasione sono stati esposti i contenuti del 

stesso, i dipendenti sono tenuti a rendere

 

In adempimento a quanto previsto nel P.T.P.C. 

primo semestre del 2014, anche le Aziende Speciali della 

adottare il Codice di Comportamento

1) Azienda Speciale Funzioni Delegate: 

nella seduta del Cda del 28/03/2014; 

2) Azienda Speciale Imprese e territorio I.TER

ratificata nella seduta del Cda del 28/03/2014; 

3) Azienda Speciale Ricerca & Formazione: 

ratificata nel Cda del 26/03/2014. 

 

 

 

l'approvazione del bilancio di previsione del prossimo anno - prevista da parte del Consiglio camerale nella 

sulla base del budget a disposizione. Nell'esercizio in corso, 

necessario attendere l'approvazione del bilancio preventivo 2015, stante l'intervenuta riduzione 

dell'entrata del diritto annuale nella misura del 35%, decorrente dal 2015, posta in opera dal D.L. 

omportare una minore  possibilità di spesa in materia di formazione.

 

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è stato approvato con D.P.R. n. 62/2013: lo stesso 

rappresenta il codice generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e trova applicazione 

integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito, tra cui le Camere di Commercio. 

L’adozione del Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione 

di prevenzione della corruzione a livello decentrato ed è per questo motivo che 

ha provveduto tempestivamente alla sua pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

web istituzionale “Amministrazione Trasparente”.  

– 2016 al paragrafo 5.3, l’adozione entro il mese di gennaio 2014 del 

Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine, rientrava tra le azioni correlate all’

strategico trasversale “Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 

, all’interno del Piano della Performance 2014 - 2016. 

on deliberazione giuntale n. 5 del 31/01/2014, immediatamente esecutiva, questa Amministrazione ha 

Codice di comportamento, che è poi stato pubblicato sul sito istituzionale  

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali

, che non ripetono il contenuto delle corrispondenti no

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 evitato di appesantire il 

di creare possibili perplessità applicative, come accade quando una stessa 

viene riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico, fornendo piuttosto un 

fornisca una visione completa e unitaria e sia altresì maggiormente leggibile.

Con  email dd. 04/02/2014 a firma del Segretario Generale, Responsabile della 

corruzione, si è provveduto ad informare tutti i dipendenti dell’intervenuta adozione del Codice, a cui è 

posito incontro formativo per il personale camerale diretto alla illustrazione 

odice di comportamento adottato dalla Camera, tenuto dall'Ufficio Personale in data 11/02/2014

contenuti del Codice ed il tenore delle dichiarazioni che, sulla base dello 

rendere, di cui erano stati anticipati i relativi fac-simili.

a quanto previsto nel P.T.P.C. 2014 – 2016 al paragrafo 5.2 tra le misure da attuare entro il 

le Aziende Speciali della Camera di Commercio hanno provveduto ad 

omportamento, tramite i seguenti atti:  

elegate: con Determinazione del Presidente n. 1 del 25/02/2014, ratificata 

da del 28/03/2014;  

Imprese e territorio I.TER: con Determinazione del Presidente n. 3 del 27/02/2014, 

da del 28/03/2014;  

ormazione: con Determinazione del Presidente n. 2 del 17/02/2014, 
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da parte del Consiglio camerale nella 

corso, in particolare, si rende 

necessario attendere l'approvazione del bilancio preventivo 2015, stante l'intervenuta riduzione 

dell'entrata del diritto annuale nella misura del 35%, decorrente dal 2015, posta in opera dal D.L. n. 

omportare una minore  possibilità di spesa in materia di formazione. 

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è stato approvato con D.P.R. n. 62/2013: lo stesso 

impiego privatizzato e trova applicazione 

integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito, tra cui le Camere di Commercio.  

L’adozione del Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione 

di prevenzione della corruzione a livello decentrato ed è per questo motivo che 

ha provveduto tempestivamente alla sua pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

entro il mese di gennaio 2014 del 

Codice di comportamento della Camera di Commercio di Udine, rientrava tra le azioni correlate all’obiettivo 

Triennale per la Trasparenza e 

esecutiva, questa Amministrazione ha 

bblicato sul sito istituzionale  

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali, dove è attualmente 

non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di 

, ma integrano e specificano le 

indicate nelle note. In tal modo si è evitato di appesantire il 

possibili perplessità applicative, come accade quando una stessa 

viene riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico, fornendo piuttosto un 

ggiormente leggibile. 

Con  email dd. 04/02/2014 a firma del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della 

corruzione, si è provveduto ad informare tutti i dipendenti dell’intervenuta adozione del Codice, a cui è 

il personale camerale diretto alla illustrazione 

ersonale in data 11/02/2014. In 

le dichiarazioni che, sulla base dello 

simili. 

tra le misure da attuare entro il 

amera di Commercio hanno provveduto ad 

residente n. 1 del 25/02/2014, ratificata 

residente n. 3 del 27/02/2014, 

residente n. 2 del 17/02/2014, 



 

 

Nei suddetti provvedimenti, le Aziende Speciali hanno determinato di adottare, quale Codice di 

comportamento, quello della CCIAA

ivi previsti ai propri dipendenti e collaboratori, 

n.62/2013. 

Non si riscontrano ad oggi denunce di violazione del codice di comportamento.

Con specifico riferimento all'obbligo di astensione, 

di Udine, che è posto in capo a tutti i dipendenti camerali ed 

funzioni delegate, che gestisce i sottoprocessi relativi all’e

finanziari a privati, pur non rilevando comunicazioni ufficiali da parte dei dipendenti al responsabile per 

conflitti di interesse con conseguente obbligo di astensione, 

costante monitoraggio di potenziali conflitti di interesse

ispettiva, nella fase di individuazione del dipendente cui assegnare l'incarico del sopralluogo.

 

Si da atto che non risulta ad oggi alcuna segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 8 del Codice di 

comportamento. 

 

 

Rotazione del personale 
 

Nel Piano della Performance per l’anno 2014, nell’ambito 

Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità”

correlate:  

• la definizione del progetto di rotazione del personale Cciaa. 

• la realizzazione del 25% di rotazione del personale Cciaa entro il 31/12/2014. 

 
Nel corso del 2014, nelle more dell'emanazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, 

coinvolgente l'intero sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione 

richiesta, la Dirigenza ha ritenuto di dare attuazi

alla normativa sull'anticorruzione, riguardanti singoli uffici, senza un progetto coinvolgente l'intero Ente. 

L'incertezza del quadro normativo ha fatto ritenere più prudente, anche dal punto di vi

dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane, sospendere processi riorganizzativi importanti.

La rotazione del personale, nella percentuale richiesta dall’obiettivo,

esigenze evidenziate nel Piano triennale 

2016, con la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Pertanto il processo di 

rotazione, che ha visto coinvolti 22 dipendenti

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 acquisizione 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 specifich

Gli uffici coinvolti, quindi,  sono stati: 

- nell’ambito degli uffici di staff al Segretario Generale, l’U.R.P., l'ufficio Segreterie; 

- nell’ambito del Servizio “Servizi alle Imprese”, l’ufficio Registro Imprese, il Punto Nuova Impresa, i

allo sportello, l'A.I.A.;  

- nell’ambito del Servizio “Regolazione del Mercato”, l’ufficio Vigilanza Prodotti e Sanzioni, l’Ufficio brevetti 

e marchi, l’Ufficio Metrico e l’Ufficio arbitrato e conciliazione; 

- nell’ambito del Servizio “Amministra

servizi tecnici, l'ufficio diritto annuale e l'ufficio bilancio e contabilità; 

 

 

Nei suddetti provvedimenti, le Aziende Speciali hanno determinato di adottare, quale Codice di 

comportamento, quello della CCIAA di Udine, estendendo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta 

dipendenti e collaboratori, in conformità al disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

Non si riscontrano ad oggi denunce di violazione del codice di comportamento. 

l'obbligo di astensione, di cui all’art. 7 del Codice di comportamento della CCIAA 

che è posto in capo a tutti i dipendenti camerali ed aziendali, si rappresenta che l'

sottoprocessi relativi all’erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi 

pur non rilevando comunicazioni ufficiali da parte dei dipendenti al responsabile per 

conflitti di interesse con conseguente obbligo di astensione, ha posto in essere nel corso dell’anno 2014 un 

monitoraggio di potenziali conflitti di interesse anche in occasione dello svolgimento d

di individuazione del dipendente cui assegnare l'incarico del sopralluogo.

to che non risulta ad oggi alcuna segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 8 del Codice di 

Nel Piano della Performance per l’anno 2014, nell’ambito dell’ obiettivo strategico “Attuazione Piano 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità”, sono state inserite tra le azioni 

• la definizione del progetto di rotazione del personale Cciaa.  

• la realizzazione del 25% di rotazione del personale Cciaa entro il 31/12/2014.  

corso del 2014, nelle more dell'emanazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, 

coinvolgente l'intero sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione 

richiesta, la Dirigenza ha ritenuto di dare attuazione a processi di rotazione del personale, in ottemperanza 

alla normativa sull'anticorruzione, riguardanti singoli uffici, senza un progetto coinvolgente l'intero Ente. 

L'incertezza del quadro normativo ha fatto ritenere più prudente, anche dal punto di vi

dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane, sospendere processi riorganizzativi importanti.

nella percentuale richiesta dall’obiettivo, è stata realizzata contemperando le 

esigenze evidenziate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della C.C.I.A.A. di Udine 2014

2016, con la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Pertanto il processo di 

che ha visto coinvolti 22 dipendenti, è stato attuato, per quanto possibile, ne

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 acquisizione da parte del personale 

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 specifiche competenze.  

Gli uffici coinvolti, quindi,  sono stati:  

nell’ambito degli uffici di staff al Segretario Generale, l’U.R.P., l'ufficio Segreterie;  

nell’ambito del Servizio “Servizi alle Imprese”, l’ufficio Registro Imprese, il Punto Nuova Impresa, i

nell’ambito del Servizio “Regolazione del Mercato”, l’ufficio Vigilanza Prodotti e Sanzioni, l’Ufficio brevetti 

e marchi, l’Ufficio Metrico e l’Ufficio arbitrato e conciliazione;  

nell’ambito del Servizio “Amministrazione Interna”, l’ufficio Provvedditorato, l’ufficio protocollo ed i 

servizi tecnici, l'ufficio diritto annuale e l'ufficio bilancio e contabilità;  
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Nei suddetti provvedimenti, le Aziende Speciali hanno determinato di adottare, quale Codice di 

do, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta 

ll’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

di cui all’art. 7 del Codice di comportamento della CCIAA 

si rappresenta che l'Azienda Speciale 

rogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi 

pur non rilevando comunicazioni ufficiali da parte dei dipendenti al responsabile per 

in essere nel corso dell’anno 2014 un 

ello svolgimento dell’ attività 

di individuazione del dipendente cui assegnare l'incarico del sopralluogo. 

to che non risulta ad oggi alcuna segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 8 del Codice di 

obiettivo strategico “Attuazione Piano 

sono state inserite tra le azioni 

corso del 2014, nelle more dell'emanazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, 

coinvolgente l'intero sistema camerale, e quindi in attesa di intraprendere l'attività di riorganizzazione 

one a processi di rotazione del personale, in ottemperanza 

alla normativa sull'anticorruzione, riguardanti singoli uffici, senza un progetto coinvolgente l'intero Ente. 

L'incertezza del quadro normativo ha fatto ritenere più prudente, anche dal punto di vista 

dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane, sospendere processi riorganizzativi importanti. 

è stata realizzata contemperando le 

di prevenzione della corruzione della C.C.I.A.A. di Udine 2014-

2016, con la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Pertanto il processo di 

è stato attuato, per quanto possibile, 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 acquisizione da parte del personale 

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 

 

nell’ambito del Servizio “Servizi alle Imprese”, l’ufficio Registro Imprese, il Punto Nuova Impresa, i Servizi 

nell’ambito del Servizio “Regolazione del Mercato”, l’ufficio Vigilanza Prodotti e Sanzioni, l’Ufficio brevetti 

zione Interna”, l’ufficio Provvedditorato, l’ufficio protocollo ed i 



 

 

- l’Ufficio Contributi, per quanto concerne il personale camerale assegnato all’Azienda Speciale Funzioni 

Delegate. 

 

Trasparenza  

Tra i principali strumenti previsti dalla normativa anticorruzione, particolare rilevanza assumono gli adempi 

menti in tema di trasparenza, al fine di consentire al cittadino la possibilità di avere un accesso diretto ai 

dati relativi ai vari ambiti di intervento

perseguimento delle funzioni istituzionali che sull’utilizzo delle risorse pubbliche

adempimenti, tutte le Aree della Camera di Comme

impegnate nell’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, provvedendo alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni e documenti di rispettiva competenza, ai sensi in particolare di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 

sito nella sezione Amministrazione Trasparente

camerale.  

Nel corso del 2014 si è implementato l’utilizzo del software interno messo a disposizione da Infocamere per 

la pubblicazione dei dati,  denominato Pubblicamera. 

27 del D.Lgs.n. 33/2013 e della delibera ANAC (ex CIVIT) n.77/201

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici viene pubblicato sulla piattaforma 

Pubblicamera per quanto attiene i contributi camerali, sulla corrispettiva piattaforma Regionale per le 

misure oggetto di delega. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che ha modificato l’art. 

8 del D. Lgs. n. 33/2013, la Camera ha provveduto a pubblicare

pagamenti, con cadenza annuale per il 2014. 

Con riferimento al Registro delle Imprese, strumento di trasparenza economica, va segnalata l’introduzione 

da ottobre 2014 del rilascio dei certificati e delle visure camerali i

dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio 

Italiane realizzata e gestita da InfoCamere. Si intende 

internazionalizzazione delle imprese italiane e rendere più fluidi i rapporti con le economie straniere.

Nell'ambito del miglioramento della solidità delle risorse informatiche dedicate, ai sensi dell'art.50 bis del 

Codice dell'Amministrazione Digitale, la Camera 

tecnica - che, dopo confronto con Infocamere, verrà sottoposto al parere dell'Agid 

Digitale. Nel corso dei primi mesi del 2015 verranno predisposti il Piano di continuità operat

Disaster Recovery con illustrazione delle soluzioni previste.

 

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda l’applicazione delle nuove Regole Tecniche 

dei documenti informatici previste dall’art. 71 del Codice dell’Amm

Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e pubblicate in Gazzetta

società InfoCamere sta elaborando un nuovo sistema di gestione documentale che sostituirà gli applicativi 

in essere, che la Camera di Commercio di Udine ha in previsione di adottare nel secondo semestre del 

prossimo anno, non appena concluso lo sviluppo del software attualmente in fase di sperimentazione. 

 

Rispetto dei termini dei procedimenti

Il rispetto dei termini procedimentali viene costantemente monitorato dai vari Uffici della Camera di 

Commercio e delle Aziende Speciali

per la Qualità, in modo da intervenire prontamente con adegua

scostamenti rilevanti e riportarli entro i termini previsti 

 

 

l’Ufficio Contributi, per quanto concerne il personale camerale assegnato all’Azienda Speciale Funzioni 

Tra i principali strumenti previsti dalla normativa anticorruzione, particolare rilevanza assumono gli adempi 

, al fine di consentire al cittadino la possibilità di avere un accesso diretto ai 

ambiti di intervento della PA, attuando così forme diffuse di controllo sia sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali che sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda tali 

adempimenti, tutte le Aree della Camera di Commercio e le Aziende Speciali 

impegnate nell’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, provvedendo alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni e documenti di rispettiva competenza, ai sensi in particolare di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e proseguendo nell’aggiornamento dei dati già pubblicati sul 

nella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di rispettare il criterio di continuità dell’azione 

ementato l’utilizzo del software interno messo a disposizione da Infocamere per 

la pubblicazione dei dati,  denominato Pubblicamera. In particolare, si segnala che, a

D.Lgs.n. 33/2013 e della delibera ANAC (ex CIVIT) n.77/2013, dal 1 gennaio 2014 l'elenco degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici viene pubblicato sulla piattaforma 

attiene i contributi camerali, sulla corrispettiva piattaforma Regionale per le 

dell’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che ha modificato l’art. 

8 del D. Lgs. n. 33/2013, la Camera ha provveduto a pubblicare anche l’indicatore di tempestività dei 

pagamenti, con cadenza annuale per il 2014.  

Con riferimento al Registro delle Imprese, strumento di trasparenza economica, va segnalata l’introduzione 

da ottobre 2014 del rilascio dei certificati e delle visure camerali in lingua inglese, che arricchisce l’offerta 

dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio 

Italiane realizzata e gestita da InfoCamere. Si intende così fornire nuovo impulso al processo di 

ionalizzazione delle imprese italiane e rendere più fluidi i rapporti con le economie straniere.

Nell'ambito del miglioramento della solidità delle risorse informatiche dedicate, ai sensi dell'art.50 bis del 

Codice dell'Amministrazione Digitale, la Camera di Commercio sta predisponendo lo studio di fattibilità 

che, dopo confronto con Infocamere, verrà sottoposto al parere dell'Agid 

Digitale. Nel corso dei primi mesi del 2015 verranno predisposti il Piano di continuità operat

Disaster Recovery con illustrazione delle soluzioni previste. 

riguarda l’applicazione delle nuove Regole Tecniche 

previste dall’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. 

Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20

società InfoCamere sta elaborando un nuovo sistema di gestione documentale che sostituirà gli applicativi 

in essere, che la Camera di Commercio di Udine ha in previsione di adottare nel secondo semestre del 

prossimo anno, non appena concluso lo sviluppo del software attualmente in fase di sperimentazione. 

to dei termini dei procedimenti 

termini procedimentali viene costantemente monitorato dai vari Uffici della Camera di 

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. 
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l’Ufficio Contributi, per quanto concerne il personale camerale assegnato all’Azienda Speciale Funzioni 

Tra i principali strumenti previsti dalla normativa anticorruzione, particolare rilevanza assumono gli adempi 

, al fine di consentire al cittadino la possibilità di avere un accesso diretto ai 

, attuando così forme diffuse di controllo sia sul 

Per quanto riguarda tali 

e le Aziende Speciali sono costantemente 

impegnate nell’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, provvedendo alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni e documenti di rispettiva competenza, ai sensi in particolare di 

e proseguendo nell’aggiornamento dei dati già pubblicati sul 

, al fine di rispettare il criterio di continuità dell’azione 

ementato l’utilizzo del software interno messo a disposizione da Infocamere per 

In particolare, si segnala che, ai sensi degli artt. 26 e 

3, dal 1 gennaio 2014 l'elenco degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici viene pubblicato sulla piattaforma 

attiene i contributi camerali, sulla corrispettiva piattaforma Regionale per le 

dell’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che ha modificato l’art. 

l’indicatore di tempestività dei 

Con riferimento al Registro delle Imprese, strumento di trasparenza economica, va segnalata l’introduzione 

n lingua inglese, che arricchisce l’offerta 

dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio 

nuovo impulso al processo di 

ionalizzazione delle imprese italiane e rendere più fluidi i rapporti con le economie straniere. 

Nell'ambito del miglioramento della solidità delle risorse informatiche dedicate, ai sensi dell'art.50 bis del 

di Commercio sta predisponendo lo studio di fattibilità 

che, dopo confronto con Infocamere, verrà sottoposto al parere dell'Agid - Agenzia per l'Italia 

Digitale. Nel corso dei primi mesi del 2015 verranno predisposti il Piano di continuità operativa e il piano di 

riguarda l’applicazione delle nuove Regole Tecniche per la conservazione 

inistrazione Digitale (CAD) di cui al D. 

Suppl. Ordinario n. 20, la 

società InfoCamere sta elaborando un nuovo sistema di gestione documentale che sostituirà gli applicativi 

in essere, che la Camera di Commercio di Udine ha in previsione di adottare nel secondo semestre del 

prossimo anno, non appena concluso lo sviluppo del software attualmente in fase di sperimentazione.  

termini procedimentali viene costantemente monitorato dai vari Uffici della Camera di 

, come verificabile dagli indicatori di efficienza inviati periodicamente 

te azioni correttive in presenza di 



 

 

E’ attualmente in corso di definizione la raccolta dei dati richiesti ai rispettivi Coordinatori delle varie aree, 

al fine di predisporre la relazione da parte del Responsabile sostitutivo di cui all’art.2, comma 9 bis della 

Legge n. 241/90, con cui vengono c

stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o d

relazione, disponibile nel sito istituzionale

amministrativi il termine sia stato rispettato

In particolare, in corso d’anno è stata attuata 

procedimento con cadenza trimestrale

Delegate in materia di erogazione 

migliorare l’efficienza nella gestione dei contributi alle imprese

monitoraggio saranno evidenziati in occasione della suddetta relazione, che verrà predisposta per la 

presentazione alla Giunta camerale nel mese

 

Automazione dei processi 

Il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediat

per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e parzialmente dalla Segreteria di 

Presidenza, è stato individuato tra quelli con un 

rischio basso di corruzione in base alla n

L’Ufficio Contributi, al fine di contrastare l’insorgere di possibili fenomeni di corrutela, ha 

consolidato nel corso del 2014 il ricorso a strumenti telematici e digitali, an

semplificazione dell’azione amministrativa, di dematerializzazione dei documenti e di una maggior 

trasparenza dell’operato della P.A. al servizio di imprese e cittadini.

Nello specifico, si rappresenta che 

quale unico canale per la presentazione delle domande

delle imprese del territorio (c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenzial

persone fisiche (“Acquisto di autoveicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del 

territorio regionale” e “Contributo per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

solo una delle modalità di inoltro de

L'archivio di tutte le domande pervenute via PEC

certificate, viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata per 

stabilire l'ordine di arrivo in modo chiaro e inequivocabile.

 

Particolarmente rilevante, in chiave di riduzione dei rischi di corruzione, è l’azione intrapresa dall’Ufficio 

Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. di “Spending Review

sempre più le PP.AA. a perseguire, oltre all’economicità, anche e soprattutto la trasparenza nella propria 

azione di acquisizione di beni e servizi. Assumono particolare rilievo le disposizione riferite 

all’approvvigionamento di beni e servizi da acquisire attraverso il ricorso agli strumenti informatici messi a 

disposizione da Consip spa - società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma 

per la realizzazione degli acquisti nella PA 

Elettronico della PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell’Ufficio 

Provveditorato nel corso dell’anno 201

contrasto a potenziali rischi di corruzione.

Per quanto attiene la gestione delle 

che vengono presentate in modalità esclusivamente telematica

gruppi di lavoro delle pratiche telematiche viene attuato 

ne consente poi l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità 

 

 

E’ attualmente in corso di definizione la raccolta dei dati richiesti ai rispettivi Coordinatori delle varie aree, 

da parte del Responsabile sostitutivo di cui all’art.2, comma 9 bis della 

con cui vengono comunicati all’organo di governo i procedimenti dell’Ente nei quali non 

stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti

onibile nel sito istituzionale, ha evidenziato come per la maggior parte dei procedimenti 

amministrativi il termine sia stato rispettato.  

In particolare, in corso d’anno è stata attuata una specifica rilevazione dei tempi medi di istruttoria e di 

con cadenza trimestrale, relativamente ai procedimenti gestiti dall’Azienda Speciale Funzioni 

Delegate in materia di erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati,

migliorare l’efficienza nella gestione dei contributi alle imprese. I risultati definitivi del suddetto 

monitoraggio saranno evidenziati in occasione della suddetta relazione, che verrà predisposta per la 

presentazione alla Giunta camerale nel mese di gennaio 2015. 

l sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediat

per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e parzialmente dalla Segreteria di 

individuato tra quelli con un indice di valutazione più elevato

in base alla nuova scala di valutazione del livello di rischio complessivo adottata. 

L’Ufficio Contributi, al fine di contrastare l’insorgere di possibili fenomeni di corrutela, ha 

consolidato nel corso del 2014 il ricorso a strumenti telematici e digitali, anche nell’ottica di una maggior 

semplificazione dell’azione amministrativa, di dematerializzazione dei documenti e di una maggior 

trasparenza dell’operato della P.A. al servizio di imprese e cittadini. 

, si rappresenta che gli interventi aperti nel 2014 prevedono, come forma esclusiva, la PEC 

quale unico canale per la presentazione delle domande, fatta eccezione per gli interventi diretti a favore 

(c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenzial

Acquisto di autoveicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del 

Contributo per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

di inoltro dell’istanza.  

pervenute via PEC, comprensivo dei dati di certificazione delle mail 

viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata per 

rivo in modo chiaro e inequivocabile. 

Particolarmente rilevante, in chiave di riduzione dei rischi di corruzione, è l’azione intrapresa dall’Ufficio 

Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. di “Spending Review

sempre più le PP.AA. a perseguire, oltre all’economicità, anche e soprattutto la trasparenza nella propria 

azione di acquisizione di beni e servizi. Assumono particolare rilievo le disposizione riferite 

servizi da acquisire attraverso il ricorso agli strumenti informatici messi a 

società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma 

per la realizzazione degli acquisti nella PA - come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato 

Elettronico della PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell’Ufficio 

Provveditorato nel corso dell’anno 2014, ha permesso di conseguire risultati rilevanti nell’azione di 

potenziali rischi di corruzione. 

gestione delle pratiche Registro delle Imprese, REA ed Albo delle Imprese Artigiane

in modalità esclusivamente telematica, il sistema automatico di raccoglimento per 

lavoro delle pratiche telematiche viene attuato attraverso lo strumento dell’

consente poi l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità 

6 

E’ attualmente in corso di definizione la raccolta dei dati richiesti ai rispettivi Coordinatori delle varie aree, 

da parte del Responsabile sostitutivo di cui all’art.2, comma 9 bis della 

all’organo di governo i procedimenti dell’Ente nei quali non è 

ai Regolamenti. Per l’anno 2013 la 

, ha evidenziato come per la maggior parte dei procedimenti 

rilevazione dei tempi medi di istruttoria e di  

, relativamente ai procedimenti gestiti dall’Azienda Speciale Funzioni 

di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati, finalizzata a 

I risultati definitivi del suddetto 

monitoraggio saranno evidenziati in occasione della suddetta relazione, che verrà predisposta per la 

l sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, relativo ai 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e parzialmente dalla Segreteria di 

indice di valutazione più elevato, pur nell’ambito di un 

uova scala di valutazione del livello di rischio complessivo adottata.  

L’Ufficio Contributi, al fine di contrastare l’insorgere di possibili fenomeni di corrutela, ha pertanto 

che nell’ottica di una maggior 

semplificazione dell’azione amministrativa, di dematerializzazione dei documenti e di una maggior 

come forma esclusiva, la PEC 

, fatta eccezione per gli interventi diretti a favore 

(c.d. contributi promozionali) e per quelli che hanno come potenziali destinatari 

Acquisto di autoveicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del 

Contributo per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita”), in cui la PEC è 

comprensivo dei dati di certificazione delle mail 

viene successivamente confrontato con i log del gestore di posta elettronica certificata per 

Particolarmente rilevante, in chiave di riduzione dei rischi di corruzione, è l’azione intrapresa dall’Ufficio 

Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. di “Spending Review”, volte ad indirizzare 

sempre più le PP.AA. a perseguire, oltre all’economicità, anche e soprattutto la trasparenza nella propria 

azione di acquisizione di beni e servizi. Assumono particolare rilievo le disposizione riferite 

servizi da acquisire attraverso il ricorso agli strumenti informatici messi a 

società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma 

sip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato 

Elettronico della PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell’Ufficio 

di conseguire risultati rilevanti nell’azione di 

pratiche Registro delle Imprese, REA ed Albo delle Imprese Artigiane, 

il sistema automatico di raccoglimento per 

attraverso lo strumento dell’ “assegnatore”, che 

consente poi l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità 



 

 

random e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle 

tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il personale di riferimento. Ciò 

garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro ed il monitoraggio del fl

pratiche telematiche istruite, attraverso una dettagliata reportistica che evidenzia il numero delle pratiche 

gestite per ogni addetto e per tipologia. 

 

Altre iniziative 

Quale obiettivo operativo proprio dell’Area Amministrazione Interna, 

revisione dei regolamenti interni”, che prevedeva l

 

• aggiornare i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale e presentazione degli 

stessi alla Giunta camerale per l'approvazione

 

Il Regolamento è stato aggiornato con la deliberazione di Giunta camerale 

modificati sono: l’art. 17 sulle funzioni del S

anticorruzione; l’art. 19 sulle funzioni dei dirigenti

normative inerenti le funzioni di gestione e organizzazione del personale, con passaggi riguardanti la 

delegabilità di determinate funzioni dirigenziali a personale non diri

l’introduzione dei capi III, IV, V (da art. 26 ad art. 33) che disciplinano le figure dei Responsabili di Servizi, 

dei titolari di Posizioni organizzative e alte professionalità

disciplina dell’affidamento degli incarichi esterni ai dipendenti, in adempimento alla normativa 

anticorruzione in base alla quale ogni Ente deve dotarsi di un proprio regolamento

VIII rubricato "MODALITA’ DI ACCE

DIPENDENTE" che, sempre nell'ottica dell'aggiornamento normativo e della creazione di un unico 

documento, quale atto organizzativo interno della C.C.I.A.A in materia di personale, va a modificare, 

sostituendoli, il regolamento sulla disciplina dei concorsi e dello sviluppo del personale da ultimo approvato 

con deliberazione di Giunta camerale n. 129 del 22/10/2007 e

determinato, da ultimo approvato con deliberaz

 

Con riferimento alla misura preventivata al paragrafo 5.5. del P.T.P.C. 2014 

predisposizione da parte della CCIAA,

ex art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, da applicare alle proprie procedure, si è preso atto che 

l’Unioncamere nazionale nel corso del 

dell’opportunità di realizzare un modello unificato per il sistema camerale. Pertanto, considerate altresì le 

rilevanti riserve maturate di recente in dottrina e giurisprudenza sull’istituto in questione, in particolare per 

quanto attiene la possibile lesione del principio della libera concorrenza, l’

l’ufficio provveditorato, ha valutato di rinviare a successivi 

camerale, l’eventuale adozione dei patti d’integrità o protocolli d

considerati, previa valutazione in occasione dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il prossimo anno, tra le 

misure di immeduata attuazione per la prevenzione dei fenomeni corrut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

random e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche sulla piattaforma telematica. Attraverso 

tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il personale di riferimento. Ciò 

garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro ed il monitoraggio del fl

pratiche telematiche istruite, attraverso una dettagliata reportistica che evidenzia il numero delle pratiche 

gestite per ogni addetto e per tipologia.  

Quale obiettivo operativo proprio dell’Area Amministrazione Interna, è stata individuata “l’Adozione e la 

revisione dei regolamenti interni”, che prevedeva la  seguente  azione:  

• aggiornare i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale e presentazione degli 

l'approvazione.  

Il Regolamento è stato aggiornato con la deliberazione di Giunta camerale del 27/11/2014 n. 144

sono: l’art. 17 sulle funzioni del Segretario Generale alla luce delle norme sulla trasparenza e 

sulle funzioni dei dirigenti, la cui disciplina risente di continue rivisitazioni 

normative inerenti le funzioni di gestione e organizzazione del personale, con passaggi riguardanti la 

delegabilità di determinate funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale ai sensi del D.LGS. 165/2001

l’introduzione dei capi III, IV, V (da art. 26 ad art. 33) che disciplinano le figure dei Responsabili di Servizi, 

dei titolari di Posizioni organizzative e alte professionalità;  l’introduzione del titolo VII (art. 

disciplina dell’affidamento degli incarichi esterni ai dipendenti, in adempimento alla normativa 

anticorruzione in base alla quale ogni Ente deve dotarsi di un proprio regolamento;  

VIII rubricato "MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E CRESCITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE" che, sempre nell'ottica dell'aggiornamento normativo e della creazione di un unico 

documento, quale atto organizzativo interno della C.C.I.A.A in materia di personale, va a modificare, 

ituendoli, il regolamento sulla disciplina dei concorsi e dello sviluppo del personale da ultimo approvato 

con deliberazione di Giunta camerale n. 129 del 22/10/2007 ed il regolamento per le assunzioni a tempo 

determinato, da ultimo approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 177 del 02/07/2002.

Con riferimento alla misura preventivata al paragrafo 5.5. del P.T.P.C. 2014 

predisposizione da parte della CCIAA, entro il primo semestre del 2015, di un modello di patto di integrità 

17, della L. n. 190/2012, da applicare alle proprie procedure, si è preso atto che 

nel corso del 2014, per le vie brevi, ha rappresentato il ven

dell’opportunità di realizzare un modello unificato per il sistema camerale. Pertanto, considerate altresì le 

rilevanti riserve maturate di recente in dottrina e giurisprudenza sull’istituto in questione, in particolare per 

ile lesione del principio della libera concorrenza, l’Amministrazione, in accordo con 

ha valutato di rinviare a successivi approfondimenti/indicazioni dal sistema 

camerale, l’eventuale adozione dei patti d’integrità o protocolli di legalità, che non verrano pertanto più 

considerati, previa valutazione in occasione dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il prossimo anno, tra le 

misure di immeduata attuazione per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
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pratiche sulla piattaforma telematica. Attraverso 

tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il personale di riferimento. Ciò 

garantisce la trasparenza della 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 

ta individuata “l’Adozione e la 

• aggiornare i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale e presentazione degli 

del 27/11/2014 n. 144. I punti 

alla luce delle norme sulla trasparenza e 

risente di continue rivisitazioni 

normative inerenti le funzioni di gestione e organizzazione del personale, con passaggi riguardanti la 

genziale ai sensi del D.LGS. 165/2001;  

l’introduzione dei capi III, IV, V (da art. 26 ad art. 33) che disciplinano le figure dei Responsabili di Servizi, 

l’introduzione del titolo VII (art. 49 e ss) sulla 

disciplina dell’affidamento degli incarichi esterni ai dipendenti, in adempimento alla normativa 

  l'introduzione del titolo 

SSO ALL’IMPIEGO E CRESCITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE" che, sempre nell'ottica dell'aggiornamento normativo e della creazione di un unico 

documento, quale atto organizzativo interno della C.C.I.A.A in materia di personale, va a modificare, 

ituendoli, il regolamento sulla disciplina dei concorsi e dello sviluppo del personale da ultimo approvato 

il regolamento per le assunzioni a tempo 

ione di Giunta camerale n. 177 del 02/07/2002. 

Con riferimento alla misura preventivata al paragrafo 5.5. del P.T.P.C. 2014 – 2016, relativa alla 

entro il primo semestre del 2015, di un modello di patto di integrità 

17, della L. n. 190/2012, da applicare alle proprie procedure, si è preso atto che 

2014, per le vie brevi, ha rappresentato il venir meno 

dell’opportunità di realizzare un modello unificato per il sistema camerale. Pertanto, considerate altresì le 

rilevanti riserve maturate di recente in dottrina e giurisprudenza sull’istituto in questione, in particolare per 

Amministrazione, in accordo con 

approfondimenti/indicazioni dal sistema 

i legalità, che non verrano pertanto più 

considerati, previa valutazione in occasione dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il prossimo anno, tra le 



 

 

Alla data della presente Relazione non risultano 

comportamento, né al Piano triennale di prevenzione della corruzione

La presente Relazione, come previsto dall’art. 1 comma 14 dalla Legge 

dicembre 2014 sul sito istituzionale

inviata al DFP in allegato all’aggiornamento del

prossimo anno, così come previsto dal Piano nazionale 

 

Udine, 11  dicembre 2014 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

/mp 

 

 

lazione non risultano avviati procedimenti per violazioni al Codice di 

comportamento, né al Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

La presente Relazione, come previsto dall’art. 1 comma 14 dalla Legge n. 190/2012, pubblicata entro il 15 

sul sito istituzionale, verrà trasmessa alla Giunta della Camera di commercio di 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione del

anno, così come previsto dal Piano nazionale anticorruzione. 

Il Segretario Generale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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procedimenti per violazioni al Codice di 

190/2012, pubblicata entro il 15 

trasmessa alla Giunta della Camera di commercio di Udine ed 

Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
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