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Premessa

La Camera di commercio di Ravenna ha adottato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione con delibera di urgenza del Presidente n. 3 del 28 marzo 2013, poi 

ratificata  in  Giunta  nella  seduta  del  successivo  22  aprile,  ed  individuato  il 

Responsabile della prevenzione della Corruzione  con delibera di Giunta n. 87 del 25 

maggio 2012.

Stato di attuazione del Piano anno 2013

Il Piano Triennale adottato da questa Camera di commercio alla luce delle indicazioni 

contenute  nella  Legge  190/2012  illustra  le  modalità  e  i  criteri  individuati  per  la 

prevenzione della corruzione con particolare riferimento alla valutazione del  livello 

di esposizione degli uffici al rischio corruzione e all'indicazione degli interventi da 

porre in atto  per prevenire e/o ridurre il rischio.

A seguito della mappatura di tutti i processi camerali,   articolata in un  sistema di 

processi, sottoprocessi ed attività, è stato redatto il Registro dei rischi,  nel quale sono 

stati individuati, per ogni attività, una serie di elementi identificativi e di valutazione 

del rischio quali:

│─ la  tipogia del rischio, ossia l'ambito esterno od interno all'Ente di espressione 

delle conseguenze;

⌡─ la valutazione del rischio espressa attraverso impatto e cioè il danno potenziale e 

probabilità cioè la possibilità del suo verificarsi;

─ il  tipo di risposta  e cioè la tipologia degli interventi ritenuti idonei a ridurre o 

eliminare il rischio di corruzione.



Nel Piano di intervento sono state raccolte le attività ad alto impatto e probabilità, 

individuati gli specifici interventi di monitoraggio per la validazione dell'entità del 

rischio,   fissarne  alcune  misure  di  mitigazione  ed  individuare  una  figura  di 

riferimento (responsabile) ed un termine per la restituzione  dei dati.

Giova   tener presente,  che il paper riferito alle linee guida per la formulazione del 

P.T.P.C. elaborato dall'Unione nazionale delle Camere di commercio (marzo 2013), 

ed in particolare  le valutazioni del rischio adottate  in corso d'opera dall'apposito 

gruppo di lavoro, non sono state oggetto di ripesatura da parte dell'Ente camerale, 

realizzando  probabilmente una sovraesposizione al rischio in talune aree.

La successiva pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione P.N.A., in particolare 

allegati 1, 2 e 5  consentirà di procedere  alla estensione  delle aree di  osservazione 

ed alla ripesatura  degli  indicatori  di  rischio,   potendo disporre   degli  elementi  e 

criteri resi disponibili,  per  un aggiornamento complessivo del  Registro del Rischio 

e Piano di intervento  di prossima adozione.

Operativamente si è proceduto con una prima azione divulgativa dei contenuti del 

P.T.P.C.,   realizzando   un   incontro  tra  dirigenti  e  Capi  Servizio  (maggio  2013, 

durante  il  quale  è  stato  illustrato  il  documento  camerale  di  prevenzione  della 

corruzione, dando evidenza al Piano  di intervento ed alle azioni  individuate per 

favorire la mitigazione del rischio ed un audit  (giugno 2013) per rilevare eventuali 

criticità.

Un successivo incontro (dicembre 2013)  ha consentito di  procedere a  raccogliere 

dai   Responsabili di  Servizio, opportunamente interfacciati con i referenti indicati 

nel  Piano  di  intervento,   le  schede  di  report  (allegate  alla  presente  relazione 

contraddistinte dal n.1 al n. 8.)  oltre ai verbali  delle attività di controllo eseguite, 

posti agli atti del provvedimento del Segretario generale con il quale si adotterà la 

relazione medesima.

Per ciascuna attività si è proceduto ad un intervento di osservazione e di  descrizione 

della  procedura,  l'eventuale  introduzione  di  azioni  di  mitigazione  del  rischio,  le 

modalità di effettuazione dei controlli  e gli esiti  conseguiti.



In relazione agli interventi di informazione e formazione specificamente richiamati 

dalla norma e meglio dettagliati al punto 3.1.12 del P.N.A. L'Ente ha fornito ampia 

divulgazione,  nel  corso  di  uno  specifico  incontro  informativo  rivolto  a  tutto  il 

personale,  del Codice di comportamento introdotto con DPR 62/2013 (luglio 2013). 

I  Responsabili  dei  Servizi  e  dei  settori  soggetti  a  maggiori  rischio  hanno  poi 

partecipato  al   corso  in  webconference,  della  durata  di  una  giornata,  organizzato 

dall'Istituto Tagliacarne di Roma, nell'ambito di una specifica iniziativa  formativa 

replicata in più edizioni.

Aggiornamento del  Piano

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012,  entro il prossimo 31 gennaio la 

Camera di Commercio sarà tenuta ad aggiornare il P.T.P.C. elaborando le indicazioni 

contenute   nel  P.N.A.  2013-2016  approvato  con  delibera  Civit  (ora  A.N.A.C.) 

72/2013. 

Tenuto  conto  dell'ampiezza  delle  misure,  così  come  degli  approfondimenti  di 

carattere  interpretativo,  procedurale  e  metodologico   introdotti,  si  procederà 

estendendo ed  approfondendo le  misure  intraprese  nel  corso  del  2013,   tenendo 

conto del contesto operativo dell'Ente camerale. 

Ravenna, 12 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dott.ssa Paola Morigi



ALLEGATO 1 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2015

PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO STUDI E GESTIONE RISORSE INFORMATICHE

Ufficio Archivio informatizzato

ATTIVITÀ: A2.3.1 Protocollazione informatica dei documenti

DESCRIZIONE PROCEDURA: I documenti in entrata alla Camera di Commercio vengono 

consegnati all’Ufficio Archivio informatizzato che provvede a timbrare con la data di arrivo quanto 

non soggetto a protocollazione, protocollare quanto soggetto a protocollazione. I documenti 

protocollati vengono scansionati e inoltrati alla sigla del Segretario Generale prima di essere 

consegnati agli uffici competenti. Per le procedure di gara l’Ufficio Archivio informatizzato 

protocolla le buste chiuse registrando data e ora di arrivo, mittente e oggetto e le consegna 

all’Ufficio competente che procede alla apertura secondo le modalità stabilite dal bando. Il sistema 

informatico di protocollo tiene traccia di ogni registrazione effettuata dagli utenti abilitati.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: si introducono maggiori controlli quale azione di 

contenimento del rischio 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: si introducono controlli a campione a 

decorrere dal mese di dicembre 2013, da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulla traccia dei 

documenti protocollati relativi a procedure di gare e selezioni.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.

ATTIVITÀ: A2.3.1 Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d’archivio, lo stoccaggio e  
l’eventuale gestione esternalizzata)

DESCRIZIONE PROCEDURA: Tutti i documenti soggetti a protocollazione vengono protocollati e 

scansionati. La scansione viene poi allegata alla registrazione di protocollo e inviata all’ufficio 

competente. L’originale cartaceo, dopo essere stato scansionato, viene inoltrato al Segretario 

Generale per la sigla e successivamente consegnato all’ufficio competente.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: Tutti i documenti protocollati vengono scansionati e la 

scansione viene allegata alla registrazione di protocollo.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: si introducono controlli a campione a 

decorrere dal mese di dicembre 2013, da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulla corrispondenza 

tra la scansione allegata alla registrazione di protocollo e l’originale cartaceo.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.



ALLEGATO 2 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2015

PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Ufficio Risorse umane

ATTIVITÀ:  B1.1.1  procedure  di  assunzione  di  personale  a  tempo  indeterminato  e 
determinato, selezioni interne 

DESCRIZIONE PROCEDURA:  In corso d'anno non si è proceduto ad  attivare alcuna selezione 

per assunzioni di personale a tempo indeterinato mentre la selezione di personale somministrato 

viene  effettuata direttamente dall'azienda di somministrazione, in funzione a categoria e profilo 

professionale richiesto.

AZIONI  DI  RIDUZIONE DEL RISCHIO:  si  conferma un  principio  già  praticato,  riferito  alla 

rotazione  dei  componenti  nelle  commissioni  esaminatrici,  introducendo  un tetto  soggettivo  per 

ciascun componente di Commissione, individuato in un massimo di 4 partecipazioni nell'arco di un 

biennio 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: si introduce, a decorrere dal 1.1.2012, il 

registro  delle  partecipazioni  a  commissioni  di  selezione  per  assunzioni  di  personale  a  tempo 

indeterminato e determinato, per consentire la verifica del criterio di rotazione. 

ATTIVITÀ: B1.1.2   determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e 
non)
DESCRIZIONE PROCEDURA: L'individuazione della consistenza del complesso dei  trattamenti 

accessori avviene con determinazione del Segretario generale; la consistenza dei Fondi, attualmente 

stabilizzata ai valori complessivamente registrati nel 2009, viene verificata  nel corso dei periodici 

controlli effettuati dal Collegio Revisori e dall'O.I.V.

La  distribuzione  dei  trattamenti  accessori  viene  formalizzata  attraverso  la  sigla  del  contratto 

decentrato integrativo economico del personale di categoria e la sigla del verbale di concertazione 

per il personale dirigente,  previa  approvazione da parte della Giunta dell'Ente e previo positivo 

confronto con il personale destinatario. 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: Non si ritiene di introdurre interventi di 

mitigazione  del  rischio,  a  causa  della  estesa  partecipazione  dei  molpteplici  soggetti  richiamati 

(pubblici, di controllo, sindacali, beneficiari, obblighi trasparenza). 

ATTIVITÀ: B1.1.4 implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti.

DESCRIZIONE PROCEDURA : la Camera di commercio ha aderito al Piano formativo di sistema 

regionale attraverso l'Unione regionale delle camere di commercio,  che presidia l'intero processo 

(individuazione del fabbisogno,  criteri di inserimento nel piano, tipologia dell'evento formativo, 

assegnazione modalità via web)   attraverso apposito gruppo di lavoro (Network Formazione) e la 

successiva validazione del Piano formativo annuale da parte del Comitato dei Segretari generali.

Ogni iniziativa partecipata è poi oggetto di indagine di soddisfazione.



Per quanto riguarda l'individuazione della azienda formatrice, il procedimento  viene espletato  a 

cura dell'Unione regionale delle Camere di commercio, con procedura ad evidenza pubblica.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: Non si ritiene di introdurre interventi di 

mitigazione  del  rischio,  a  causa  della  estesa  partecipazione  dei  molteplici  soggetti  richiamati 

(dipendenti e dirigenti camerali) o estraneità delle singole Camere di commercio al procedimento di 

acquisizione dell'azienda formatrice.   

Ufficio Proveditorato

ATTIVITÀ: B2.1.1 gestione acquisti

DESCRIZIONE PROCEDURA: gli acquisti di beni e servizi avvengono in base alle norme vigenti 

in materia e in particolare con verifiche presso il mercato elettronico, consip, intercent-er, acquisti 

in economia, procedura aperte o chiuse.

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità e previsti eventualmente dal Collegio dei 

revisori a decorrere dal mese di dicembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulla 

gestione degliacquisti.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.     

  

ATTIVITÀ: B2.1.1 acquisti effettuati con cassa economale

DESCRIZIONE PROCEDURA: gli acquisti di beni che avvengono attraverso la cassa economale 

sono effettuati in base al DPR 254/2005.

Le operazione di cassa vengono inseriti nel programma informatico denominato xac e trasferite alla 

ragioneria per le registrazioni contabili.

La  procedura  è  inserita  nel  sistema  qualità  e  pertanto  si  rinvia  al  flusso  acquisti  con  cassa 

economale  dell'ufficio  provveditorato,  verificata  periodicamente  almeno  una  volta  all'anno  in 

occasione della verifica per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità e previsti eventualmente dal Collegio dei 

revisori a decorrere dal mese di dicembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno, sugli  

acquisti tramite cassa economale.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.   

                                     

ATTIVITÀ: B2.1.1 operazioni di collaudo sulle forniture

DESCRIZIONE PROCEDURA: il collaudo sulle forniture è disciplinato dal codice degli appalti e 

rientra nelle procedure di acquisto di beni e servizi.



La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

 ATTIVITÀ: B2.1.1 gestione del magazzino

DESCRIZIONE PROCEDURA: i beni del magazzino sono inseriti al momento dell'acquisto nel 

programma informatico denominato xac vengono scaricati al momento della consegna e vengono 

conteggiate le rimanenze a fine anno.

La  procedura  è  inserita  nel  sistema  qualità  e  pertanto  si  rinvia  al  flusso  gestione  magazzino 

dell'ufficio provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della 

verifica per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI:  si  introducono controlli  a  campione a 

decorrere dal mese di novembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulla gestione dei 

beni del magazzino.

 ATTIVITÀ: B2.2.1 esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza 

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti.

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

ATTIVITÀ: B2.2.1 gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti.

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  



provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

Ufficio ragioneria

ATTIVITÀ: B3.2.1 liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

ATTIVITÀ: B3.2.1 gestione incassi e reversali

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

ATTIVITÀ: B3.2.1 gestione fiscale e tributaria

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti



La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

ATTIVITÀ: B3.2.1 gestione cassa interna ex art.44 DPR 254/2005

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

ATTIVITÀ: B3.2.1 gestione cassa ex art.42 DPR 254/2005

DESCRIZIONE PROCEDURA: si rinvia a quanto detto sulle procedure di gestione acquisti

La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al flusso gestione acquisti dell'ufficio  

provveditorato, verificata periodicamente almeno una volta all'anno in occasione della verifica per il 

mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  si  introducono  controlli  a  campione 

ulteriori rispetto a quelli già introdotti dal sistema qualità a decorrere dal mese di dicembre 2013 e 

da effettuarsi almeno due volte all'anno, sulle operazioni di collaudo sulle forniture.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli. 



ALLEGATO 3 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2015

PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROMOZIONE ECONOMICA

Ufficio Promozione e Comunicazione

ATTIVITÀ: B2.2.4 Gestione della concessione inuso delle sale camerali

DESCRIZIONE  PROCEDURA:  compatibilmente  con  le  esigenze  dell’Ente  camerale,  viene 

concessa in uso a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito, la sala "Luciano Cavalcoli, 

per tutte le manifestazioni di interesse generale, a prevalente carattere economico.

 La sala Cavalcoli può essere concesse in uso a: Enti pubblici; Enti privati, società, associazioni,  

enti di promozione, fondazioni, comitati con o senza personalità giuridica; persone fisiche per le 

seguenti  finalità:  convegni,  seminari,  conferenze,  dibattiti  inontri  di  carattere  culturale,  sociale, 

scientifico, sindacale e politico. La sala non può essere concessa durante il periodo di campagna 

elettorale  alle  forze  politiche.  In  ogni  caso  non  viene  concesso  l'uso  della  sala  per  quelle 

manifestazioni che, ad insindacabile giudizio dell'Ente, non siano compatibili con le caratteristiche 

dei locali, e/o con le finalità dell’Ente camerale.

L'esame delle domande di utilizzo pervenute e questioni relative all'organizzazione e la gestione 

della sala stessa sono in carico al servizio Affari Generali e Promozione Economica.

Il  Segretario  Generale  decide,  in  merito  alle  domande  pervenute,  insindacabilmente  ed  in  via 

definitiva applicando il relativo regolamento. 

I  criteri  prioritari  adottati   per  l’assegnazione  della  sala  sono:  attività  dirette  della  Camera  di 

Commercio e/o in compartecipazione; attività patrocinate con specifica richiesta di utilizzo della 

Sale; richieste d’uso in ordine temporale di ricezione. Per la concessione a terzi di sala Cavalcoli 

sono previste apposite tariffe ed è altresì prevista la possibilità di concessione di tariffa agevolata a 

determinati soggetti ed a determinate condizione.

Viene lasciata in capo alla Giunta camerale la possibilità di concedere la sala gratuitamente per 

iniziative patrocinate ritenute di particolare rilevanza che si collochino al di fuori delle casistiche 

previste.

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione a derogare a norme regolamentari 

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: rispetto del regolamento per la concessione in uso di 

sala Cavalcoli, rispetto del giudizio del Segretario Generale per la concessione. Verifica del rispetto 

delle condizioni per l’ottenimento della tariffa agevolata

MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  CONTROLLI:  Nella  modulistica  predisposta  per  la 

concessione della sala viene richiesta ampia descrizione dell’iniziativa che si  intende realizzare 

nella sala stessa. Per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ottenimento 

della tariffa agevolata, si verifica l’effettiva concessione del patrocinio da parte dell’Ente oppure la 

necessaria apposizione del logo camerale e dell’apposita dicitura negli altri casi.

DESCRIZIONE DELLE MISURE: 

Vengono richieste ulteriori specifiche nella descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare nella 

sala, qualora sorgano dubbi sul rispetto del regolamento.Per la verifica del rispetto delle condizioni 

sull’applicazione  della  tariffa  agevolata  viene  richiesto  l’invio  del  materiale  pubblicitario 

comprovante l’apposizione del logo camerale.



ALLEGATO 4 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2015

PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO  REGISTRO IMPRESE

Ufficio  Spazio Imprese diritto annuale e URP R.I.

ATTIVITÀ: C1.1.6  Bollatura di libri, registri, formulari.

DESCRIZIONE PROCEDURA: la procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al 

l'istruzione  operativa  (IO  ),   verificata  periodicamente  almeno  una  volta  all'anno  in  occasione 

dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

La ricevuta di protocollazione dei libri bollati si rilascia tramite l'applicazione NUBO (IC). 

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione a rilasciare libri bollati in modi e tempi irregolari.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio. 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: Si introducono controlli a campione a 

decorrere dal mese di dicembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno, una volta ogni 

semestre, in una giornata sorteggiata casualmente.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

DESCRIZIONE DELLE MISURE: Per verificare la regolarità della procedura eseguita al fine del 

controllo del rischio di rilascio libri bollati in modi e tempi irregolari, si prevede di verificare per i  

libri in giacenza non ancora bollati il rispetto dei tempi standard previsti nel SQ tramite la ricevuta 

di protocollazione dei libri bollati da cui risulta il pagamento dei diritti di segreteria.

Per verificare la regolarità della procedura eseguita al fine del controllo del rischio di rilascio libri 

bollati in modi e tempi irregolari, si prevede di verificare per i libri già bollati  il rispetto della IO  

del SQ.

Il controllo è effettuato dal Responsabile dell'ufficio.

Verrà verbalizzato sinteticamente l'esito della effettuazione della procedura di monitoraggio.

Ufficio Spazio Imprese diritto annuale e URP R.I.

ATTIVITÀ: C1.1.6  Elaborazione elenchi di imprese

DESCRIZIONE PROCEDURA: La procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al 

l'istruzione  operativa  (IO  ),   verificata  periodicamente  almeno  una  volta  all'anno  in  occasione 

dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

L'elenco richiesto è eleborato con l'applicazione ULISSE (IC), a seguito del pagamento si rilascia 

ricevuta con Scriba operazione AOP.

Gli elenchi elaborati in una giornata sono rintracciabili dal programma MICO.  

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: Mancato rilascio per favorire il soggetto e mancata riscossione.



AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO: si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio. 

Si evidenzia che il rilascio degli elenchi è disponibile agli utenti anche come servizio on line dal 

portale R.I. 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: Si introducono controlli  a campione a 

decorrere dal mese di novembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno, una volta ogni 

semestre, in una giornata sorteggiata casualmente.

Criticità: qualora nelle giornate estratte non è avvenuta l'elaborazione di elenchi, si passa al giorno 

successivo e così via.

Verranno verbalizzati gli esiti dei controlli.  

DESCRIZIONE DELLE MISURE: Per verificare la regolarità della procedura eseguita al fine del 

controllo dei rischi di mancato rilascio e mancata riscossione, si prevede di estrarre dal programma 

MICO gli elenchi elaborati nella giornata sorteggiata.  Si procede al controllo tramite verifica della 

corrispondenza tra la ricevuta AOP e la domanda con allegato il relativo prospetto riepilogativo 

dell'elenco. Si procede al controllo tramite verifica dell'evasione di tutte le domande pervenute nella 

giornata sorteggiata.

Il controllo è effettuato dal Responsabile dell'ufficio.

Verrà verbalizzato sinteticamente l'esito della effettuazione della procedura di monitoraggio.
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PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROMOZIONE ECONOMICA

Ufficio Ambiente

ATTIVITÀ: C1.2.1   Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte nei registri

DESCRIZIONE PROCEDURA: tramite accesso ad una banca dati gestita da società esterna (ECO-

CERVED Soc. Consortile a R. L.) si possono produrre visure che consentono di stampare una sche-

da  contenente  tutti  o  parte  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione  MUD  (istituito  dalla  legge 

n°70/94).

Si deve premettere innanzitutto che le visure contengono i dati presenti nelle dichiarazioni senza 

che sia stata apportata alcuna modifica.

Le visure, stampabili in formato pdf, sono le seguenti:

VISURA RIDOTTA evidenzia i dati dell’Unità locale dichiarante , comprensivi sia della parte ana-

grafica sia dei dai relativi alla tipologia e quantità di rifiuti prodotti.

E’la visura che può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta.

VISURA COMPLETA oltre ai dati della visura ridotta, comprende le informazioni relative ai nomi-

nativi dei trasportatori e dei destinatari utilizzati dal produttore.

E’la visura che può essere rilasciata al diretto interessato o all’Ente di controllo.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  non  si  ravvisa  la  necessità  di  introdurre  azioni  di 

contenimento del rischio in quanto si tratta di estrazione di informazioni da banca dati gestita da 

società esterna.
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PIANO DI AZIONE 2013

SCHEDA SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Uffici SPAZIO IMPRESE DIRITTO ANNUALE URP R.I. - PREZZI PROTESTI BREVETTI E 

MARCHI

ATTIVITÀ: C2.1.2 Rilascio visure relative alla sussistenza di protesti

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: Mancato introito (diritto di segreteria 2,00 euro)

DESCRIZIONE PROCEDURA: Le visure protesti sono rilasciate attraverso apposita funzionalità 

del Registro Informatico dei Protesti (applicazione REPR di Infocamere) e sono protocollate 

direttamente dal sistema (REPR IC).

L'elenco delle visure evase per giorno si ottiene  con la funzione denominata “Ricerca protocollo 

inquiry”(REPR IC).

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: si introducono maggiori controlli quale azione di 

contenimento del rischio. 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: Controllo a campione.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: si introducono controlli a campione a 

decorrere dal mese di dicembre 2013, da effettuarsi due volte all'anno, una volta ogni semestre, in 

una giornata sorteggiata casualmente. 

DESCRIZIONE DELLE MISURE: Per verificare la regolarità della procedura eseguita al fine del 

controllo del rischio di mancato introito, si prevede di estrarre elenchi delle visure evase. 

Nell'elenco, per ogni visura rilasciata, viene anche  indicata: la userid dell'addetto camerale; il 

protocollo identificativo che è ad uso interno; la modalità di evasione (VIS per l'utenza, VNT per 

uso interno); lo stato di avanzamento (evasa, annullata, ecc.).

Si procede quindi al controllo tramite verifica della corrispondenza tra quanto incassato per le 

visure rilasciate all'utenza e la relativa distinta di  chiusura  di cassa.  

Il controllo è effettuato dal Responsabile del Servizio Statistica-Prezzi-Protesti-Brevetti e Marchi.

Verrà verbalizzato sinteticamente l'esito della effettuazione della procedura di monitoraggio.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO: si estrae 1 giornata per ogni 

semestre.

Criticità: qualora nelle giornate estratte non è avvenuta evasione di visure protesti, si passa al giorno 

successivo e così via.

Il giorno prescelto, a fine orario per il pubblico, in Registro Informatico dei Protesti, si estrae 

l'elenco delle visure evase quel giorno.

Si individua il numero di protocollo interno e si totalizza il numero totale di visure rilasciate; poi si 

verifica la corrispondenza tra l'importo incassato risultante dalle visure rilasciate all'utenza e la 

relativa distinta di chiusura di cassa (2,00 euro per ogni visura).

Per chi utilizza SCRIBA: nella lista per chiusura di cassa, individuare le visure protesti che sono 



classificate con Tipo “AOP” ed Op. (Operazione) “PRO”, oppure Op. “OPR”.

Per chi utilizza XAC: nella distinta di cassa del giorno selezionato per il controllo, individuare i 

pagamenti  con causale 005 (Visura protesti).

Criticità programma di Infocamere: le visure  negative estratte per controlli interni d'ufficio, non 

risultano automaticamente ad uso interno, risultano come VIS per utenti non VNT.

Negli elenchi delle visure evase, per le negative nel campo “tipo operazione” viene indicata la sigla 

“NON”; inoltre, l'individuazione della userid dell'addetto che le ha rilasciate permette di verificare 

se si tratta di visure rilasciate all'utente o di visure estratte d'ufficio.

Criticità  per errori materiali: l'addetto potrebbe aver evaso una visura su nominativo errato e quindi 

occorre rifarla con quello esatto.  Nella lista compariranno n.2 visure, ma giustamente risulterà il 

pagamento di una sola visura in riepilogo  di cassa.  In questo caso,  si consiglia all'addetto, in 

REPR, con Ricerca Protocollo Inquiry, di annullare il protocollo della visura errata, in modo che 

nella lista di controllo in  Stato avanzamento  risulti la voce “Annullata” e non “Evasa”. Per cui il 

riscontro di cassa si farà solo per le visure che presentano lo stato avanzamento “Evasa” nella lista 

di controllo.

Nel caso di mancato annullamento del protocollo della visura errata il controllo sarà eseguito con 

una contro verifica: oltre che da riepilogo di cassa, anche dalle singole ricevute rilasciate di cui 

l'addetto conserva copia. Quindi per ogni visura protesti evasa, deve corrispondere il relativo 

pagamento nella ricevuta rilasciata all'utenza.
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SCHEDA SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO 

ATTIVITÀ: C2.5.1  Verificazione prima: nazionale,CE, CEE, non MID.

DESCRIZIONE PROCEDURA: la procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al 

l'istruzione operativa (IO UM 26 ),  verificata periodicamente almeno una volta all'anno in 

occasione dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: si introducono maggiori controlli quale azione di 

contenimento del rischio. 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: esecuzione di controlli su strumenti precedentemente oggetto di 

verifica  sotto il controllo di un Ente esterno 

Corso di formazione su normativa anti corruzione

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: In attesa di adottare una serie di controlli 

a campione sugli strumenti verificati, per il 2013 si ritengono sufficienti i controlli sotto forma di 

vigilanza effettuati in collaborazione e compresenza di altre forze dell'Ordine. 

Sono verbalizzati i controlli effettuati e gli esiti dei controlli stessi.  L'introduzione di altri tipi di  

controlli  a  campione si  rende necessaria anche in  ragione del  fatto  che in  seguito all'entrata in 

vigore della nuova normativa a partire dal 1 aprile 2013 alcuni strumenti precedentemente soggetti a 

verifica prima da parte dell'ufficio metrico sono ora di competenza dei laboratori privati. Pertanto in 

occasione di sorveglianza in compresenza con altre forze dell'Ordine diventa ora improbabile il 

controllo di strumenti precedentemente assoggettati alla verifica prima da parte dell'Ufficio metrico.

DESCRIZIONE DELLE MISURE: Per verificare la regolarità delle operazioni di verifica svolti 

dall'ispettore o dall'assistente si fa presente che vengono effettuate operazioni di sorveglianza in 

collaborazione con la Guardia di Finanza. In occasione di tali ispezioni viene verificata la regolarità 

di  tutta  la  documentazione,  di  tutti  i  sigilli  e  vengono  effettivamente  verificato  il  corretto 

funzionamento  dal  punto  di  vista  metrologico  di  alcuni  strumenti  di  misura a  campione  scelti 

casualmente. L'ufficio metrico non è a conoscenza di quali sono le imprese che saranno oggetto di 

ispezione, in quanto tale scelta è operata dalla Guardia di Finanza, e solamente  il giorno della 

verifica l'ufficio viene a conoscenza di quale utente metrico sarà oggetto di verifica, quando gli 

viene comunicato il luogo in cui l'operatore si deve recare.

La Guardia di Finanza redige un proprio verbale mentre l'ispettore o l'assistente metrico redigono 

un report relativo alle misurazioni effettaute.

ATTIVITÀ: C2.5.1  Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali,CE, CEE, MID.



DESCRIZIONE PROCEDURA: la procedura è inserita nel sistema qualità e pertanto si rinvia al 

l'istruzione operativa (IO UM 26 ),  verificata periodicamente almeno una volta all'anno in 

occasione dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO:  introduzione di  maggiori controlli quale azione di 

contenimento del rischio. - Formazione

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: esecuzione di controlli su strumenti precedentemente oggetto di 

verifica  sotto il controllo di un Ente esterno 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI: In attesa di adottare ulteriori  controlli a 

campione sugli strumenti verificati, per il 2013 si fa riferimento ai controlli sotto forma di vigilanza 

effettuati in collaborazione e compresenza di altre forze dell'Ordine. 

Sono verbalizzati i controlli effettuati e gli esiti dei controlli stessi.  

DESCRIZIONE DELLE MISURE: Per verificare la regolarità delle operazioni di verifica svolti 

dall'ispettore o dall'assistente  vengono effettuate operazioni di sorveglianza in collaborazione con 

la  Guardia  di  Finanza.  In  occasione  di  tali  ispezioni  viene  verificata  la  regolarità  di  tutta  la 

documentazione, di tutti  i  sigilli e viene concretamente verificato il corretto funzionamento, dal 

punto di vista metrologico, di alcuni strumenti di misura a campione scelti casualmente. L'ufficio 

metrico non è a conoscenza di quali siano le imprese che saranno oggetto di ispezione, in quanto 

tale scelta è operata dalla Guardia di Finanza, e solamente  il giorno della verifica all'ufficio viene 

comunicato  il  luogo in cui  l'ispettore o l'assistente  si  deve recare  e  conseguentemente il  nome 

dell'utente oggetto di verifica. 

La Guardia di Finanza redige un proprio verbale mentre l'ispettore o l'assistente metrico redigono 

un report relativo alle misurazioni effettuate.

ATTIVITÀ: C2.5.1  Riconoscimento dei laboratori per effettaure verifiche periodiche, CE e 
centri tecnici crono Digitali ed Analogici.

DESCRIZIONE PROCEDURA:

Riconoscimento laboratori:l'autorizzazione e' stata sostituita dalla SCIA .60 gg per esaminare la 

documentazione.

 la procedura relativa ai Centri Tecnici Crono Digitali e analogici è inserita nel sistema qualità e 

pertanto si rinvia al l'istruzione operativa (IO UM 27 ),  verificata periodicamente almeno una volta 

all'anno in occasione dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: 

1 Formazione

2  introduzione di  controlli a partire dal 2014 in quanto nel 2013 non sono pervenute richieste.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: il Capo servizio ha partecipato al corso formativo sulla disciplina 

in materia di prevenzione alla corruzione realizzato in data 12 novembre 2013 



ATTIVITÀ: C2.5.1  Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti 
metrici

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: 

1 Formazione

2  introduzione di  controlli a partire dal 2014 in quanto nel 2013 non sono pervenute richieste.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: il Capo servizio ha partecipato al corso formativo sulla disciplina 

in materia di prevenzione alla corruzione realizzato in data 12 novembre 2013 

ATTIVITÀ: C2.5.2  Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi

DESCRIZIONE PROCEDURA:

Per PREIMBALLAGGI: verifica piano di campionamento statistico, legalita' e idoneita' strumenti 

di pesatura -  controllo di un lotto.

Per STRUMENTI METROLOGICI MID E NAZIONALI:controllo visivo documentale, controllo 

prestazionale

In merito alla vigilanza sugli altri strumenti di misura si rinvia alle descrizioni relative alle verifiche 

prima e periodica

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: 

Coinvolgere nei controlli più soggetti.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: Tutti i controlli relativi ai preimballaggi sono stati svolti in 

compresenza Ispettore e Assistente.

VERBALE PROCEDURA DI MONITORAGGIO: si rinvia agli specifici verbali redatti in 

occasione delle singole verifiche e conservati presso l'ufficio metrico.

Verificatori: Pietro De Geronimo e  Stefano Ascani in compartecipazione 

ESITO: non sono state rilevate criticità si fini del piano. Le misure adottate sono risultate efficaci e 

pertinenti, in grado di prevenire/mitigare il rischio.

ATTIVITÀ: C2.5.2  sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità 
metrologica, CE, laboratori autorizzati all'esecuzione della verificazione periodica, Cnetri 
Tecnici Crono Digitali ed Analogici orafi)

DESCRIZIONE PROCEDURA:

-Vigilanza:

ORAFI:controllo marchi su oggetti in metallo prezioso e prelievo campioni per il saggio.



LABORATORI METROLOGICI E CENTRI TECNICI:verifica mantenimento requisiti e 

correttezza procedure.

La procedura relativa ai Centri Tecnici Crono Digitali e analogici è inserita nel sistema qualità e 

pertanto si rinvia all'istruzione operativa (IO UM 27 ),  verificata periodicamente almeno una volta 

all'anno in occasione dell'audit per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

DESCRIZIONE DEL  RISCHIO: induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti.

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO: 

1 Formazione

2  introduzione di  controlli a partire dal 2014. 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE: il Capo servizio ha partecipato al corso formativo 

sulla disciplina in materia di prevenzione alla corruzione realizzato in data 12 

novembre 2013 
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SCHEDA SERVIZIO CONTENZIOSO E VIGILANZA PRODOTTI

ATTIVITÀ: C2.7.1 Sanzioni, Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti 
ambiti: prodotti elettrici, giocattoli, dispositivi di protezione individuale di prima categoria, 
prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo, etichettatura delle calzature, 
etichettatura dei prodotti tessili etichettatura energetica degli elettrodomestici, emissione CO2 
e consumo carburante delle auto nuove.

DESCRIZIONE PROCEDURA: i controlli presso le imprese avvengono in base alle norme vigenti 

e seguendo le procedure concordate tra il Mise e Unioncamere, utilizzando il sistema del sorteggio a 

campione dagli elenchi inviati dal Mise o rintracciabili dal programma Ulisse di Infocamere.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: induzione ad adottare o non adottare atti conformi.

AZIONI  DI  RIDUZIONE  DEL RISCHIO:  si  introducono  maggiori  controlli  quale  azione  di 

contenimento del rischio 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI:  si  introducono controlli  a  campione a 

decorrere dal mese di dicembre 2013 e da effettuarsi almeno due volte all'anno.

DESCRIZIONE  DELLE MISURE: Considerata  l'attività  da  svolgere,  le  operazioni  ispettive  e 

vigilanza  vengono  effettuate  con  la  partecipazione  dell'addetto  del  Servizio  Contenzioso 

Amministrativo  Vigilanza  Sicurezza  Prodotti  e  dell'assistente  ufficio  Metrico  –  Servizio 

Regolazione del Mercato. In alcuni casi può essere richiesta la partecipazione di altri Organismi di 

controllo.
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