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PREMESSA 

 
Con l’approvazione della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha introdotto nell’ordinamento 

italiano nuovo strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione 

all’interno della P.A.. 

 

Il sistema di prevenzione previsto opera su due livelli: 

• a livello nazionale attraverso l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11/09/2013. Il P.N.A. rappresenta lo 

strumento di coordinamento  a livello nazionale delle strategie di prevenzione e 

contrasto della corruzione, individuando le Linee Guida di indirizzo per la stesura dei 

Piani Triennali dei singoli Enti. 

• a livello di Enti attraverso l’adozione del Piano Nazionale Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (PTPC). 

 

La filosofia a livello nazionale della strategia anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

• Incrementare la capacità di scoprire casi di corruzione 

• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione stessa 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, previsto dall’art. 1 comma 5 della legge 

190/12, costituisce il fulcro dell’impianto legislativo a livello territoriale. Deve essere adottato in 

un’ottica di sviluppo dalla Giunta su proposta del Segretario Generale in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

La nozione di “rischio” introdotta dalla legge 190/2012 è intesa come possibilità che in precisi 

ambiti organizzativo-gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. 

 

Tenuto conto della rilevanza assunta dalle iniziative programmatiche in termini di trasparenza 

e integrità, con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di commercio intende: 

a) Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e prevedere, per tali 

attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione; 

b) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente ed i 

suoi dipendenti; 

c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della 

cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

d) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi agli utenti. 

 

Dette finalità sono coerenti con i valori cui la Camera ispira la sua azione identificandosi quale 

centro di sintesi in ambito locale delle esigenze del mondo imprenditoriale e dei diritti dei consumatori. 

 

Il presente Piano nasce quale aggiornamento e sviluppo del Piano elaborato nell’anno 2014, 

secondo una logica di programmazione scorrevole, tenuto conto dei nuovi obiettivi strategici posti 

dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni  fornite dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica attraverso l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, dalla Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e 
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dall’Unioncamere. 

 

 

 

 
Il Registro del rischio 
 

Il Registro del rischio costituisce la risposta principale per le finalità del Piano anticorruzione: 

“individuare le  attività nell’ambito  delle quali è più elevato il rischio di corruzione” (art.  1 

comma 9 lett. a). 

Partendo dall’elaborazione e dall’analisi della mappatura dei processi effettuata 

dall’Unioncamere, che ha individuato le aree individuate a maggior rischio, sono state individuate le 

aree più rilevanti per questa Camera descrivendone risposte già attive e da attivarsi per realizzare le 

finalità previste dalla legge per la gestione e il contenimento dei rischi di corruzione. 

 

 

 
 

GLI OBBLIGHI INDIVIDUATI DALLA LEGGE 190/2012 
 

OBBLIGHI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Dati da trasmettere al DFP  

Piano triennale di prevenzione della corruzione art. 1, comma 5, lettera a) 
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione art. 1, comma 7 

Esigenze cui deve rispondere l’informativa anticorruzione  

Individuare le attività nell’ambito delle quali è  più  elevato  il  rischio  di 

corruzione 

art. 1, comma 9, lettera a) 

Prevedere,  per  tali   attività,  meccanismi  di  formazione,  attuazione  e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione 

art. 1, comma 9, lettera b) 

Prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, in 

particolare sulle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione 

art. 1, comma 9, lettera c) 

Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti 

art. 1, comma 9, lettera d) 

Monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa 

stipulano dei contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere 

art. 1, comma 9, lettera e) 

 

Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

Verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, e proposte di 

modifica 

art. 1, comma 10, lettera a) 

Verifica della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 

delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati 

di corruzione 

art. 1, comma 10, lettera b) 
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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE, OBIETTIVI E FUNZIONI DELL‘AMMINISTRAZIONE 

 
STATUTO (http://www.vb.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=236) 
 
REGOLAMENTI (http://www.vb.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=648) 

 

 

1.1 SEDI 

 
Sede principale Baveno – S.S. del Sempione, 4 

 

Sede Decentrata: Domodossola - Piazza Caduti 2° Risorgimento 

 
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 

Orari di assistenza telefonica: da lunedì a venerdì dalle 08.45 alle 16.00 

 
 

1.2 ASSETTO ISTITUZIONALE 

 
Gli organi e i meccanismi di governance 

 

 

Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori 

dei conti. 

 

IL CONSIGLIO 

E’ l'organo di governo dell'ente che ne definisce gli indirizzi, l'ammontare e la destinazione delle risorse 

economiche. I 23 Consiglieri  rappresentano i settori economici provinciali, le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori 

 

 

LA GIUNTA 

Eletta dal Consiglio camerale e costituita da 6 componenti più il presidente, è l’organo esecutivo. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Il presidente ha la rappresentanza  legale, politica e istituzionale dell’ente e ne attua la politica generale. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Nominati dal Consiglio camerale su designazione rispettivamente del Ministero dello Sviluppo 

economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Piemonte, i revisori collaborano 

con il Consiglio nella funzione di controllo e d’indirizzo, vigilando sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione. 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

L’OIV è un organismo esterno alla Camera di commercio, ha il compito di valutare le performance 

dell’ente, di proporre la valutazione del Segretario generale e di controllare il funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione verificando la realizzazione degli obiettivi dell'ente attraverso la 
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più efficace gestione delle risorse. Supporta le scelte del vertice con l'apporto di esperienze e 

competenze differenziate e significative dei suoi componenti, provenienti da ambiti esterni diversi. 
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1.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

La struttura organizzativa dell’ente si compone di 5 servizi, di cui 3 di line e 2 di staff 

 

Servizi di line Servizi di staff 

  

Anagrafe delle Imprese Segreteria e affari generali 
Risorse finanziarie e Servizi al personale Promozione delle imprese e del 

territorio 
Regolazione del mercato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 OBIETTIVI PIANO STRATEGICO 2013 – 2017 – Bilancio preventivo 2015 

 

SOSTEGNO ALL’IMPRESA 

SVILUPPO INTERNAZIONALE 

FILIERE 

Semplificazione amministrativa 

Miglioramento dei servizi di accesso al credito 

Sostegno a progetti di ricerca, innovazione e 
sperimentazione 

Accesso e trasparenza del mercato 

Comunicazione alle imprese ed agli stakeholders 

Rapporti sull’economia locale e studi settoriali 

PROMOZIONE DEL CAPITALE 

TERRITORIALE 

Infrastrutture 

Sviluppo sinergie scuola/lavoro e attrazione risorse umane 

Sostegno aree decentrate e attività montane 

Marketing culturale 
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Eticità e mercato 

SVILUPPO INTERNAZIONALE 

FILIERE 

Sostegno alle strategie di internazionalizzazione 

Supporto alle politiche promozionali delle imprese 

Politiche di supporto alla crescita settoriale 

 

Il Piano Strategico 2013/2017 prevede inoltre l’individuazione, per ciascun Obiettivo Strategico, di due 

“Progetti Bandiera”, progetti di particolare rilevanza che possano costituire concreti riferimenti 

attuativi delle linee d’azione del Piano. 

Tali progettualità realizzano finalità del presente Piano Anticorruzione in quanto garantiscono nelle 

modalità operative e gestionali dei progetti stessi un alto livello di coinvolgimento e cooperazione con 

soggetti vari, pubblici e privati, del territorio. 

I requisiti fondamentali dei Progetti Bandiera sono infatti così individuabili: 

• respiro temporale di medio-lungo termine 

• coinvolgimento di più soggetti (con integrazione pubblico-privato) 

• intersettorialità / multidisciplinarità (progetti non di “ordinaria amministrazione”) 

• coerenza con l’Obiettivo Strategico di riferimento 

• significativi impatti previsti sulla competitività/sostenibilità del sistema territoriale (intesa in senso 

economico, sociale, ambientale ed istituzionale) 

• possibilità di valutazione attraverso indicatori 

• elevato grado di priorità / “esemplarità” (progetti emblematici della nuova vision della Camera del 

VCO). 

 

Di seguito si descrivono sinteticamente i Progetti Bandiera prioritari individuati per ciascun Obiettivo 

Strategico: 

 

Obiettivo strategico 1: sostegno all’impresa 

 

Progetto bandiera 1.1 -  Sportello Unico Attività Produttive per tutto il territorio 

Il progetto è incentrato sulla realizzazione di uno Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per 

l’intero territorio del VCO, finalizzato a semplificare le procedure burocratiche per le imprese ed a 

ridurre i tempi di insediamento e di nuove attività produttive nella provincia. 

Indicatori: 

- realizzazione SUAP unico 

- riduzione tempi insediamento e avvio attività nei 5 anni 

 

Progetto bandiera 1.2 - Rete di progettazione per partecipare a bandi europei per azioni di sviluppo 

locale 

L’iniziativa consiste nella creazione di una rete di progettazione per la partecipazione a bandi europei 

ed in subordine nazionali/regionali, al fine di sostenere con finanziamenti provenienti da Fondi 

Europei, azioni prioritarie di sviluppo locale, aumentando la capacità progettuale dell’area e di 

sviluppo di rete. 

Indicatori: 

- attivazione gruppo di lavoro 
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- incremento numero di progetti presentati su bandi europei nei 5 anni 

 

 

Obiettivo strategico 2: promozione del capitale territoriale 

 

Progetto bandiera 2.1 - Progetto Scuola (orientamento-stage-tirocini) 

La finalità è quella di arrivare ad un coordinamento più efficace tra attività di tirocinio e orientamento 

realizzate da scuole e “mestieri” presenti o attivabili sul territorio, nonché una programmazione più 

attenta delle azioni da implementare attraverso un monitoraggio continuo delle iniziative intraprese e 

dei risultati raggiunti. 

Indicatori: 

- numero di studenti ed imprese coinvolte 

 

Progetto bandiera 2.2 - Progetto Cluster Blue Economy 

Il progetto consiste nella nascita di un cluster (distretto) di economia sostenibile nel territorio del VCO, 

concretamente attivabile in ambiti quali la lavorazione e trasformazione dei rifiuti, la rivisitazione della 

filiera dell’energia, così come quella del legno, l’innovazione nei processi industriali a maggiore 

impatto. 

Il concetto di sostenibilità portato avanti dalla Blue Economy tocca trasversalmente tutti gli ambiti del 

territorio ed è imprescindibilmente legato alla sua capacità di durare nel lungo termine. Tale iniziativa 

consente di approcciare il problema della crescita e sostenibilità in modo innovativo, accompagnando 

gli attori - ed in particolare le piccole e medie imprese - nella crescita di breve periodo e nei percorsi 

strategici di sviluppo, generando impatti positivi, in termini di organizzazione, autofinanziamento e 

creazione del valore, sia per le singole realtà imprenditoriali coinvolte che per il sistema del VCO nel 

suo complesso. 

Indicatori: 

- Sviluppo di un progetto locale 

 

 

Obiettivo strategico 3: sviluppo internazionale delle filiere produttive 

 

Progetto bandiera 3.1 - Titolo: Progetto Expo 2015 

L’obiettivo è lo sviluppo di un progetto unitario integrato per favorire le ricadute positive sul territorio 

del VCO in occasione dell’evento mondiale dell’Expo di Milano 2015, comprese anche le infrastrutture 

strategiche di rilevanza sovra locale. In particolare, il progetto dovrà prevedere la gestione delle tre 

diverse fasi, quella di preparazione, quella dell’evento e quella del post-evento, per sfruttare appieno 

tutte le opportunità dell’esposizione mondiale, considerando le molteplici implicazioni che possono 

scaturire dal tema cui è dedicato l’evento “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

Indicatori: 

- Predisposizione di un progetto locale 

- Incremento di turisti nel periodo 2015 

 

Progetto bandiera 3.2 - Recupero centri minori e albergo diffuso 

Il progetto è imperniato in particolare sullo sviluppo di nuovi modelli di ospitalità (albergo diffuso) e di 
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contestuale sviluppo turistico di territori più decentrati e di centri minori. Si propone infatti di 

sviluppare un’offerta turistica basata sull’esperienza di vita di un centro storico o di un paese, potendo 

contare sulla rete dei servizi ricettivi presenti, vale a dire accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e 

servizi comuni per gli ospiti, ma anche sviluppando recuperi edilizi di borghi minori che possano 

incentivare anche il mantenimento di abitanti in zone che stanno subendo fenomeni di spopolamento. 

Si tratta anche di un modello di sviluppo sostenibile, in quanto non determina impatti ambientali 

negativi non prevedendo nuove costruzioni ma solo progetti di recupero, e di un “presidio sociale” in 

quanto strumento di animazione dei centri storici e dei borghi. 

Il progetto sarà inserito nel contesto del “Paesaggio a colori”, che ha rappresentato un’iniziativa 

esemplare per lo sviluppo di un sistema culturale e la messa in rete di patrimonio territoriale ed 

eventi. 

Indicatori: 

- Predisposizione di un progetto pilota 

 

Obiettivi e priorità, in ragione della diminuzione delle risorse economiche derivante della riduzione 

del diritto annuale disposto dal Governo del 35% per l’anno 2015 e del 40% e 50% per i due anni 

successivi, potranno essere ridefiniti alla fine dell’anno 2015. 

 

 

1.5 FUNZIONI ED ATTIVITA’  

 

Il servizio Anagrafe delle Imprese cura la tenuta delle anagrafi di tutte le imprese del territorio, 

svolgendo così una funzione di trasparenza e garanzia del mercato relativamente alla esistenza e alle 

caratteristiche degli operatori economici, mettendo in atto gli interventi di semplificazione 

amministrativa e di innovazione previsti, e supporta gli sportelli unici per le attività produttive operanti 

sul territorio. 

 

Il servizio Promozione delle imprese e del territorio si occupa degli interventi di supporto alle imprese e 

della loro relativa comunicazione, con particolare attenzione alla internazionalizzazione, 

all’innovazione, alla natalità imprenditoriale, alla responsabilità sociale, all’informazione economica, 

alle reti di imprese ed allo sviluppo dei settori economici. 

 

Il servizio Regolazione del mercato controlla e promuove le modalità corrette nello svolgimento della 

attività economica: dalla metrologia legale, alla sicurezza dei prodotti, alle abilitazioni per lo 

svolgimento delle attività commerciali, al registro dei protesti, alle coperture brevettuali ed alla 

certificazione estera. 

 

Il servizio Risorse finanziarie e Servizi al personale si occupa della gestione delle risorse economiche e 

patrimoniali e della gestione del personale dell’ente nel suo complesso, attivando gli strumenti di 

supporto allo sviluppo delle competenze presenti, in stretto rapporto con gli altri servizi ed a supporto 

delle loro esigenze. 

 

Il servizio Segreteria e Affari generali svolge attività di supporto agli organi ed alla dirigenza dell’ente 

nel suo complesso, con particolare riguardo agli aspetti normativi e regolamentari, supporta la 

conciliazione in collaborazione con l’Organismo di conciliazione regionale e cura le relazioni e le 

comunicazioni istituzionali in stretto rapporto con gli altri servizi ed a supporto delle loro esigenze. 
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2. I DATI 
 

2.1 Registro del rischio 
 

Tale registro, redatto a seguito dell’analisi della mappatura dei rischi condotta dall’Unioncamere e 

coordinata sulla base di un’analisi interna sui processi camerali anche in seguito a processi 

riorganizzativi, rappresenta documento di sintesi e di elaborazione della mappatura dei processi con 

l’individuazione delle aree a rischio, con la descrizione delle azioni di prevenzione/contrasto, 

l’individuazione del responsabile, la tempistica ed i sistemi di controllo. 

 

Il Registro del rischio è articolato in tre aree: 

• Elementi del rischio 

• Piano di azione 

• Monitoraggio 

 
 
Dati oggetto di pubblicazione nel Registro 
 

La classificazione adottata prevede: 

1 - Servizi dell’Ente interessati 

2 - Attività camerale analizzata 

3 - Tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell’attività 

4 - Manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione) 

5 - Impatto 

6 - Probabilità 

7 - Azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta) 

8 - Descrizione dell’azione 

9 - Responsabile degli interventi 

10 -Tempistica 

11 - Monitoraggio 

 
 

 
2.2 Modalità di pubblicazione on line dei dati 

 
I dati vengono pubblicati nel sito dell’Ente nella sezione “Trasparenza”  
 

 
 

2.3 Posta Elettronica certificata 
 

I riferimenti alla posta elettronica certificata istituzionale sono collocati nell’home page 

(www.vb.camcom.it) del sito dell’Ente. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 
3.1 Finalità ed azioni 

 
Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L’Ente ha 

sempre attuato un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della propria 

attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati, identificando come prioritari i valori 

guida di imparzialità e trasparenza per la propria attività. 

Per le aree a più alta sensibilità al rischio vengono effettuati gli interventi di contenimento del 

rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla mitigazione 

del rischio. 

Il presente Piano viene redatto senza soluzione di continuità con il Piano redatto nell’anno 2014; in tal 

senso la Camera del VCO nell’anno 2014 ha definito l’attuazione del proprio P.T.P.C. sulla base delle 

linee guida del Comitato Interministeriale, dell’Unioncamere Nazionale, dell’analisi interna e in linea 

con obiettivi, elementi essenziali e priorità definiti dal Piano Nazionale Anticorruzione  di cui alla 

Delibera Civit n. 72/13 del 11 settembre 2013. 

Con il nuovo Piano, mantenendo la struttura creata per l’anno 2014, in quanto ritenuta idonea e 

adeguata con particolare riferimento alla mappatura dei processi camerali, e prendendo lo spunto dalle 

risultanze delle analisi sull’esito dell’attività svolta nel 2014, formalizzate nella relazione conclusiva 

redatta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, vengono valorizzate e rafforzate attività 

ed interventi di contenimento del rischio stesso sulla scorta delle indicazioni fornite nel Piano 

Nazionale Anticorruzione sopra citato. 

 

In particolare, oltre le azioni e le attività di monitoraggio a carattere sistematico descritte 

puntualmente nel registro del rischio, sono pianificate le seguenti azioni puntuali che rivestono una 

significativa rilevanza per il perseguimento delle finalità del Piano Anticorruzione,  e che in linea con le 

nuove modalità definite dal PNA rappresentano espressione delle misure di prevenzione da applicare. 
 

Intervento Descrizione e finalità Indicatore 

Giornata della 

Legalità 

Favorire la diffusione delle tematiche 

sulla legalità nell’operato delle imprese 

e delle pubbliche amministrazioni, 

attraverso il confronto con le Istituzioni 

del territorio, operatori economici ed 

associazioni di categoria 

• Realizzazione di una Giornata 

destinata a valorizzare i temi 

della legalità, trasparenza e 

qualità 

Trasparenza 

(D. Lgs. n. 33/2013) 

Mantenimento in costante 

aggiornamento della pubblicazione dei 

dati e delle informazioni ed 

adempimento dei principali obblighi 

previsti dalla normativa in materia di 

Trasparenza  

• Aggiornamento sito web con 

pubblicazione dei dati previsti; 

• Monitoraggio andamento costi 

dei servizi erogati; 

• Monitoraggio del rispetto dei 

tempi procedimentali dei servizi 

erogati; 

• Benchmarking a livello 

regionale; 

Performance  

(D. Lgs. n. 

150/2009) 

Adozione degli strumenti e rispetto degli 

obblighi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 

in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di 

• Approvazione e pubblicazione 

del Piano della Performance; 

• Adozione sistema di 

misurazione e valutazione della 
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efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni (Performance)  

Performance; 

• Inserimento, in qualità di 

obiettivi del ciclo della 

Performance, di attività 

attuative del P.T.P.C. 

Piano 

Anticorruzione 

Attuazione e adozione delle misure in 

materia di anticorruzione  

 

• Delibera di Giunta di 

approvazione 

dell’aggiornamento del Piano 

Anticorruzione 2015-2017; 

• Relazione finale sui risultati 

dell’attività in materia di 

anticorruzione; 

 

Procedure di  

formazione 

Realizzazione di incontri a carattere 

formativo e di diffusione della 

conoscenza sulle principali tematiche in 

materia di Trasparenza, Anticorruzione e 

Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, sessioni di 

approfondimento, sviluppo e  

coordinamento con i responsabili dei 

servizi su modalità applicative e sistemi 

di monitoraggio delle medesime 

tematiche. 

• N. 1 incontro con tutto il 

personale  

N. 4 incontri Tavolo dei 

Responsabili 

Azioni di 

coinvolgimento e 

partecipazione degli 

stakeholders  

Realizzazione di incontri, eventi, 

convegni, corsi di formazione che 

garantiscano il coinvolgimento e 

l’ascolto della cittadinanza, delle 

istituzioni pubbliche e del sistema 

imprenditoriale 

• Realizzazione di eventi in 

numero non inferiore a 10; 

• Presenze in numero non 

inferiore a 150 

Azioni di 

valorizzazione e 

sensibilizzazione sui 

temi della legalità e 

della responsabilità 

sociale  

Azioni di promozione per favorire 

l’introduzione di politiche aziendali 

espressione di responsabilità sociale 

attivate dalle imprese quale fattore 

qualificante in fase di assegnazione di 

incarichi per fornitura di bene o servizi 

• Consolidamento delle rete di 

imprese socialmente 

responsabili  

 

Con riferimento a misure definite ed indicate nel PNA, quali la gestione della disciplina circa lo 

svolgimento di incarichi di ufficio ed incarichi extra-istituzionali, il conferimento di incarichi dirigenziali 

in caso di incarichi precedenti, le incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali, la disciplina per lo 

svolgimento di attività lavorativa successiva  alla cessazione del rapporto di lavoro, la disciplina per la 

formazione di commissioni, in ragione delle ridottissime dimensioni dell’Ente Camerale, della scarsa 

presenza di fattispecie rientranti nelle categorie sopra descritte, si definisce di prevedere l’applicazione 

delle misure obbligatorie di prevenzione sui potenziali rischi attraverso l’applicazione puntuale del 

dettato delle relative norme vigenti e delle indicazioni previste nel PNA, le attività di controllo 

esercitate dagli Organi di controllo, dagli organi politici dell’Ente, la formalizzazione dei relativi atti, i 

sistemi di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi previsti dall’impianto legislativo sulla 

Trasparenza. 
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3.2 Soggetti coinvolti nel Piano 
 

 
Fase 

 
Attività 

 
Soggetti responsabili 

 
 
 
 
Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

 
Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

• Organo di indirizzo politico –

amministrativo  (Giunta) 

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale ) 

• O.I.V. 
 
 
 
Individuazione dei contenuti del 
Piano 

• Organo di indirizzo politico – 

amministrativo  (Giunta)  

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 

• Servizi dell’Ente coinvolti 

 

Redazione 

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 
Adozione del Piano Triennale   
di prevenzione della corruzione 

 
Approvazione 

• Organo di indirizzo politico –

amministrativo  (Giunta) 

Attuazione del Piano triennale   
di prevenzione della corruzione 

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

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 

• Responsabili dei servizi 

dell’Ente 

Controllo dell’attuazione del Piano 
e delle iniziative ivi previste 

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 

Monitoraggio del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 
 

Attività di monitoraggio sulla 
pubblicazione dei dati e sulle 
iniziative in materia di lotta alla 
corruzione. 

• Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale) 

Attività di Audit dell’OIV sul sistema 
della Trasparenza ed Integrit, e 
sull’applicazione del Piano 
Anticorruzione 

• OIV 
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3.3 Coinvolgimento e ascolto degli stakeholders 

 
Il coinvolgimento degli stakeholders avviene attraverso: 

• La partecipazione dei rappresentanti nominati negli organi di indirizzo politico 

amministrativo della Camera, contestualmente all’approvazione del piano e al relativo 

aggiornamento, in fase di approvazione del bilancio contabile, del bilancio integrato redatto 

secondo i principi di accountability, in fase di approvazione, gestione e monitoraggio degli 

obiettivi strategici dell’Ente definiti nel Piano Strategico Camerale 2013-2017; 

• La partecipazione di istituzioni, imprese e consumatori ad incontri, seminari, convegni, tavoli 

di lavoro, progetti realizzati in partenariato; 

• Massima diffusione di informazioni e documentazioni attraverso il sito istituzionale. 

 

Le segnalazioni in materia di lotta alla corruzione pervenute all’Ente attraverso posta elettronica 

certificata, e-mail, fax o corrispondenza ordinaria vengono portate all’attenzione del Segretario 

Generale ai fini di una valutazione sulle stesse. 

 
3.4 Modalità di adozione del Piano 

 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il relativo aggiornamento annuale saranno 

approvati dalla Giunta camerale, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e in base alle risultanze delle analisi sull’esito dell’attività svolta nel 2015, 

formalizzate nella relazione conclusiva redatta dal medesimo. 
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4. SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

4.1 Descrizione di tempi e modalità del sistema di monitoraggio 
 

Il monitoraggio sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto 

secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale dott. Maurizio Colombo, 

responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del 

procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale; 

• la periodicità del monitoraggio è annuale, e viene realizzata attraverso un apposito report finale 

redatto secondo il format predisposto a tal fine dall’Anac integrato da una relazione esplicativa 

ed integrativa, da pubblicare sul sito web e da sottoporre alla Giunta Camerale. 

Il report di monitoraggio del Piano viene redatto sulla base della verifica dell’attuazione delle misure e 

delle azioni previste nel Piano e di quelle descritte nel Registro dei rischi, dell’analisi delle eventuali 

modifiche normative intervenute sulla materia, della sintesi di quanto emerso in fase di coinvolgimento 

e ascolto degli stakeholder. I risultati del report costituiscono inoltre la base informativa necessaria per 

l’implementazione dell’aggiornamento annuale del Piano. 

 
 
 

 
5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014-2016 

 

In attuazione di quanto disposto dal D.Lvo 33/2013, viene allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017. Il programma costituisce 

prosecuzione ed evoluzione del Programma approvato nel 2014, adeguandolo ai nuovi istituti previsti ed in 

linea con le delibere Civit. 

 
 

ALLEGATI: REGISTRO DEL RISCHIO 

  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017 
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REGISTRO DEL RISCHIO 

  RISCHI PIANI D'AZIONE MONITORAGGIO 

Servizio Attività Tipo  di rischio  Descrizione del rischio Impatto  Probabilità Tipo di 
risposta 

Descrizione 
dell'azione * Responsabile ** Scadenza Periodicità 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Segr. Aff. Gen. Protocollazione informatica 
documenti 

Interno 

Induzione ad alterare data 
(e ora) di ricezione di 
documenti e alla diffusione 
di informazioni riservate 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Protocollo informatico  
verifica sulla 
corrispondenza in arrivo 
Tracciabilità informatica 
delle operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Segr. Aff. Gen. Archiviazione cartacea Interno 
Induzione a eliminare 
documenti in originale Alto Bassa Procedure 

Scansione ottica 
Tracciabilità informatica 
delle operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Segr. Aff. Gen. 
Pubblicazioni nell’albo 
camerale Interno 

Induzione ad omettere la 
pubblicazione di atti Alto Bassa 

Controlli e 
procedure 

Verifica diretta 
Tracciabilità informatica 
delle operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Procedure di assunzione di 
personale a tempo 
indeterminato e determinato, 
selezioni interne 

Esterno/ 
Interno 

Induzione a favorire 
candidati, a diffondere 
informazioni riservate, ad 
alterare atti e valutazioni 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Rispetto delle 
procedure di  
assunzione del 
personale 
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 

Segretario 
Generale 

in corrispondenza 
delle selezioni 

annuale 

Ris. Finan. 
Assegnazione e rinnovo 
incarichi dirigenziali e 
posizioni organizzative 

Interno 
Induzione a alterare 
passaggi valutativi,  
istruttori e atti 

Alto Bassa Procedure Predeterminazione di 
criteri obiettivi 

Segretario 
Generale 

costante annuale 
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Ris. Finan. 
Attivazione forme di lavoro 
flessibili /atipiche di lavoro 
(compresi i tirocinanti) 

Esterno 

Induzione ad alterare 
procedimenti di scelta e a 
gestire scorrettamente gli 
istituti 

Alto Bassa 
Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Rispetto delle 
procedure di  
assunzione del 
personale 
Adozione misure di 
sicurezza 

Segretario 
Generale costante annuale 

Ris. Finan. 
Tenuta  fascicoli personali e 
stati matricolari dei 
dipendenti 

Interno 
Induzione all'alterazione 
delle informazioni Alto Bassa 

Procedure e 
controlli 

Accessibilità diretta dei 
dipendenti al proprio 
fascicolo 
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Procedimenti disciplinari Interno 
Induzione a omettere o 
alterare atti e tempistiche Alto Bassa 

Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 

Segretario 
Generale costante annuale 

Ris. Finan. 

Gestione degli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 in 
materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori 

Interno 
Accordi con la controparte 
(fornitori)  a fronte di 
benefici 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Gestione dei rapporti tra la 
CCIAA e le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie e le 
Organizzazioni sindacali 
territoriali 

Esterno Accordi con la controparte 
a fronte di benefici 

Alto Bassa Procedure 

Gestione diretta 
relazioni sindacali  
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 

Segretario 
Generale 

in corrispondenza 
delle relazioni 

sindacali 
annuale 

Ris. Finan. 
Determinazione trattamenti 
accessori (fondo del 
personale dirigenziale e non ) 

Interno 
Accordi con la 
controparte(rsu)  a fronte di 
benefici 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Verifica organi di 
controllo 

Segretario 
Generale 

in corrispondenza 
della costituzione 

dei fondi 
annuale 
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Ris. Finan. 

Gestione giornaliera e 
mensile delle 
presenze/assenze del 
personale (ivi comprese le 
denunce) 

Interno 
Induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
di rilevazione delle 
presenze 
tracciabilità 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Gestione malattie e relativi 
controlli 

Interno Induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti 

Alto Bassa Procedure 

verifica diretta  
Adozione misure di 
sicurezza su gestione 
documentazione 
cartacea 
tracciabilità informatica 
delle operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Gestione buoni mensa Interno 
Induzione a riconoscimenti 
non dovuti Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
collegato alle presenze 
Tracciabilità informatica 
delle operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Gestione missioni (rimborso 
spese di viaggio per 
dipendenti e per i partecipanti 
agli organi camerali) 

Interno 
Induzione a riconoscimenti 
non dovuti  o a omettere 
verifiche e atti dovuti 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Verifica organi di 
controllo 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Gestione economica del 
personale camerale 
(retribuzioni, assegni 
pensionistici) 

Interno 
Induzione ad alterare atti e 
procedure per favorire 
singoli 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Gestione automatizzata 
di sistema 
tracciabilità 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Liquidazione dei gettoni di 
presenza ai componenti degli 
Organi Camerali e altri 
soggetti (ivi compresi i 
tirocinanti) 

Interno 
Induzione a riconoscimenti 
non dovuti o ad alterare 
importi e spettanze 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Verifica organi di 
controllo 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Ris. Finan. Sistemi di valutazione: 
Performance individuale 

Interno Induzione a alterare 
valutazioni e importi 

Alto Bassa Procedure 

Gestione diretta delle 
valutazioni da parte del 
Segretario Generale e 
dei Dirigenti e dei 
responsabile dei servizi 

Segretario 
Generale, 
Dirigente 
Responsabili dei 
servizi 

in corrispondenza 
dei processi di 

valutazione 
annuale 

Ris. Finan. Sistemi di valutazione: 
Progressioni orizzontali 

Interno Induzione a alterare 
valutazioni e atti 

Alto Bassa Controlli 

Gestione diretta delle 
valutazioni da parte del 
Segretario Generale e 
dei Dirigenti 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il dirigente e i 
responsabili dei 
servizi 

in corrispondenza 
dei processi di 

valutazione 
annuale 

Tutti i servizi Predisposizione richieste di 
acquisto 

Interno 
Induzione ad indicare 
bisogni alterati per favorire 
collaboratori specifici 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo 

annuale 

Tutti i servizi Gestione acquisti Interno 
Induzione ad alterare la 
procedura per favorire 
collaboratori specifici 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 

Ris. Finan. 
Acquisti effettuati con cassa 
economale Interno 

Induzione a favorire 
fornitori specifici Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta  
Adozione misure di 
sicurezza 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 

Tutti i servizi 
Operazioni di collaudo sulle 
forniture Interno 

Induzione a falsare i 
collaudi Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 
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Tutti i servizi Gestione incarichi e 
consulenze 

Interno 
Induzione ad indicare 
esigenze alterate per 
favorire singoli 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il dirigente e i 
responsabili dei 
servizi 

redazione atto 
amministrativo 

annuale 

Ris. Finan. Gestione Albo fornitori Interno 

Induzione all'inclusione 
indebita di soggetti, 
all'adozione di atti non 
conformi o all'omissione di 
atti 

Alto Bassa Controlli Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 

Gestione della manutenzione 
dei beni mobili e delle 
apparecchiature in dotazione 
alla CCIAA (compresa 
l'esecuzione dei contratti) 

Interno 
Induzione a favorire i 
contraenti in fase di 
esecuzione e affidamento 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo 

annuale 

Ris. Finan. 

Gestione della manutenzione 
dei beni immobili: interventi di 
ristrutturazione, restauro, 
ecc. (compresa l'esecuzione 
dei contratti) 

Esterno 
Induzione a favorire i 
contraenti in fase di 
esecuzione e affidamento 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 

Ris. Finan. 
Esecuzione contratti di 
pulizia, custodia e 
sorveglianza 

Interno 
Induzione a favorire 
contraenti in fase di 
esecuzione 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 

Ris. Finan. 
Gestione e manutenzione 
hardware/software e delle 
relative licenze d’uso 

Interno 
Induzione a favorire 
contraenti in fase di 
esecuzione 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo annuale 
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Ris. Finan. 
Gestione della concessione 
in uso delle sale camerali Interno 

Induzione a derogare a 
norme regolamentari Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Esazione del diritto annuale Interno 
Induzione a omettere atti 
d'ufficio Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 
Gestione dei ruoli esattoriali 
da diritto annuale e delle 
istanze di sgravio 

Esterno Induzione a omettere o 
alterare atti d'ufficio 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 
Predisposizione del bilancio 
di esercizio Interno 

Induzione ad alterare poste 
di bilancio per coprire 
operazioni o fondi occulti. 

Alto Bassa 
procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Verifica organi di 
controllo 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Rilevazione dei dati contabili Interno 
Induzione a alterare dati e 
derogare ai principi  
contabili 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Liquidazione, ordinazione e 
pagamento della spesa 

Interno Induzione a alterare importi 
e tempistiche 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Ris. Finan. Gestione incassi e reversali Interno Induzione  a alterare 
importi e tempistiche 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Gestione fiscale tributaria Interno Induzione  a alterare 
importi e tempistiche 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Gestione conti correnti 
bancari 

Interno 
Induzione a porre in atto 
movimenti finanziari non 
consentiti dalle normative 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. Gestione conti correnti postali Interno 
Induzione a porre in atto 
movimenti finanziari non 
consentiti dalle normative 

Alto Bassa 
Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 
Gestione cassa interna (ex 
art. 44 DPR 254/05) Interno 

Induzione a porre in atto 
movimenti finanziari non 
consentiti dalle normative 

Alto Bassa 
Procedure e 
controlli Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Ris. Finan. 
Gestione cassa (ex art. 42 
del DPR 254/05) Interno 

Induzione a porre in atto 
movimenti finanziari non 
consentiti dalle normative 

Alto Bassa 
Procedure e 
controlli Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Anag. Imp. 
Reg. Merc. 

Verifica di legittimità, di 
regolarità, del possesso dei 
requisiti (commercio 
all'ingrosso; pulizia, 
disinfezione, derattizzazione 
e sanificazione; installazione 
impianti; autoriparazione; 
facchinaggi; albi e ruoli) 

Esterno 
Induzione ad alterare 
l'istruttoria per favorire 
privati interessati 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Tutti i servizi 

Controllo a campione delle 
autocertificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
nr.445/2000 

Esterno 

Induzione ad alterare i 
criteri di scelta campionaria 
o a omettere atti 
conseguenti 

Alto Bassa 
Procedure e 
controlli 

Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. Accertamento violazioni 
amministrative (RI, REA, AA) 

Esterno Induzione ad omettere atti 
dovuti 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. 
Rilascio visure delle imprese 
iscritte al RI/REA/AA Esterno 

Mancato deposito e 
mancata riscossione Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. 
Rilascio copie atti societari e 
documenti Esterno 

Mancato rilascio per 
favorire soggetto e 
mancata riscossione 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. 
Reg. Merc. 

Rilascio certificazioni relative 
ad albi, ruoli e qualificazioni 

Esterno 
Induzione a rilasciare 
documentazione non 
veritiera 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Anag. Imp. Elaborazione elenchi di 
imprese 

Esterno 
Mancato rilascio per 
favorire soggetto e 
mancata riscossione 

Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. Bollatura di libri, registri, 
formulari 

Esterno 
induzione a rilasciare  
elaborati bollati in modi e 
tempi irregolari 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 

Esame di idoneità abilitanti 
per l’iscrizione in  ruoli  e per 
l'esercizio di attività 
economiche (Ruolo 
conducenti,  Ruolo natanti, 
Somministrazione alimenti e 
bevande, Agente d'affari in 
mediazione, ecc.) 

Esterno 
Induzione ad alterare 
procedure e esiti per 
favorire singoli 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Anag. Imp. 
Sottoscrizione contratti 
Telemaco 
Pay/contratti Legalmail 

Interno/Esterno 
Mancata stipula per 
professionista ed imprese Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Rilascio delle carte 
tachigrafiche Esterno 

Induzione a rilascio 
indebito di atti Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. Rilascio certificati di origine Esterno 
Induzione a rilasciare 
certificazioni non conformi 
o non veritiere 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Prom. Imp. 
Anag. Imp. 
Reg. Mer. 

Rilascio vidimazione su 
fatture/documenti e visto di 
legalizzazione firma 

Esterno 
Induzione a rilasciare atti 
non conformi o non veritieri Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Reg.Merc. 
Rilascio/convalida codice 
meccanografico 

Esterno 
Induzione a rilasciare atti 
non conformi 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 

Cancellazione dall’Elenco 
Protesti (per avvenuto 
pagamento, per illegittimità o 
erroneità del protesto, anche 
a seguito di riabilitazione 
concessa dal Tribunale) 

Esterno 
Induzione ad adottare atti 
indebiti Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Pubblicazione dell’Elenco 
Ufficiale dei protesti cambiari Esterno 

Induzione a omettere o 
alterare atti d'ufficio Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Rilascio visure e certificazioni 
relative alla sussistenza di 
protesti 

Esterno Mancato introito Alto Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Verificazione prima: 
nazionale, CE, CEE non MID Esterno 

Induzione ad adottare atti 
non conformi o omettere 
atti 

Alto Bassa 
Formazione 
Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica e 
l'Ispettore Metrico 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Verificazione periodica: su 
strumenti metrici nazionali, 
CE, MID 

Esterno 
Induzione ad adottare atti 
non conformi o omettere 
atti 

Alto Bassa 
Formazione 
Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica e 
l'Ispettore Metrico 

costante annuale 
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Reg.Merc. 
Concessione della conformità 
metrologica ai fabbricanti di 
strumenti metrici 

Esterno 
Induzione ad adottare atti 
non conformi a normativa Alto Bassa 

Formazione 
Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica e 
l'Ispettore Metrico 

costante annuale 

Reg.Merc. 

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 

Esterno 
Induzione ad adottare o 
non adottare atti conformi Alto Bassa Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica 

costante annuale 

Reg.Merc. 

Concorsi a premi (presenza 
del Responsabile della tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica) 

Esterno 
Induzioni ad omettere o 
alterare atti e procedimenti Alto Bassa 

Formazione 
Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica 

costante annuale 

Reg.Merc. 

Operazioni a premi (presenza 
del Responsabile della tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica) 

Esterno 
Induzioni ad omettere o 
alterare atti e procedimenti 

Alto Bassa 
Formazione 
Procedure 

Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica 

costante annuale 
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Ris. Finan. Predisposizione Bilancio 
Preventivo 

Interno 

Induzione ad alterare poste 
di bilancio previsionali per 
avvantaggiare o coprire 
alcune operazioni. 
Costituire fondi occulti per 
consentire successive 
operazioni non previste in 
budget. 

Medio Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

redazione atto 
amministrativo 

annuale 

Reg.Merc. 
Vigilanza su tutti gli strumenti 
metrici e sui preimballaggi Esterno 

Induzione ad adottare atti 
non conformi o omettere 
atti 

Medio Media Procedure Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica e 
l'Ispettore Metrico 

costante annuale 

Reg.Merc. 

Sorveglianza in relazione alle 
autorizzazioni concesse  
(conformità metrologica, CE, 
laboratori autorizzati 
all’esecuzione della 
verificazione periodica, Centri 
Tecnici Crono Digitali ed 
Analogici, orafi) 

Esterno 
Induzione a omettere atti  o 
ad adottare atti non 
conformi 

Medio Bassa Formazione Verifica diretta  

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
la tutela del 
consumatore e 
della fede 
pubblica e 
l'Ispettore Metrico 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Emissione ordinanze di 
archiviazione ed eventuale 
dissequestro dei beni 

Esterno 
Induzione ad emettere atti 
indebiti Medio Media Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. Predisposizione dei ruoli Esterno Induzione ad omettere atti Medio Media Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 
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Reg.Merc. 
Gestione contenziosi contro 
l’accertamento di infrazioni 
amministrative 

Esterno 
Induzione a emettere o 
alterare atti procedurali 
dovuti 

Medio Bassa Procedure 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

Reg.Merc. 
Emissione ordinanze di 
ingiunzione di pagamento ed 
eventuale confisca dei beni 

Esterno Induzioni ad omettere o 
alterare atti d'ufficio 

Alto Bassa Procedure e 
controlli 

Verifica diretta 
Sistema automatizzato 
con tracciabilità delle 
operazioni 

Segretario 
Generale in 
collaborazione 
con il 
responsabile del 
servizio 

costante annuale 

  
 

         

 
Legenda dei servizi 

 
* La verifica diretta indicata nella colonna 8) di descrizione dell'azione si intende sotto la responsabilità e in collaborazione 

 con i soggetti indicati nella colonna 9) 

 
Anagrafe delle imprese Anag. Imp. 

 
** 

Nella colonna del responsabile viene individuato il responsabile unitamente ai soggetti dei quali lo stesso si avvale in 
rapporto di collaborazione.  
Il responsabile del servizio in rapporto di collaborazione è il responsabile del servizio individuato nella corrispettiva 
colonna 1) 

 
Promozione delle imprese Prom. Imp. 

        

 
Regolazione del mercato Reg. Merc. 

  
  

 Risorse finanziarie e 
servizi al personale 

Ris. Finan. 
        

 Segreteria ed affari 
generali  Segr. Aff. Gen. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

 

INTRODUZIONE 

Il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017” rappresenta 

l’aggiornamento del programma adottato per il triennio 2014-2016 con delibera di Giunta n. 21 del 13 

marzo 2014. Anche il presente documento definisce nel dettaglio le iniziative che la Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola già realizza e intende attuare per promuovere lo sviluppo della 

chiarezza e della comprensibilità del suo operato, nonché della buona gestione delle risorse pubbliche, 

in un’ottica di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità anche secondo quanto ridefinito dal D. 

Lgs. n 33/2013; 

Vengono di seguito ribaditi i concetti di trasparenza, accessibilità e integrità. 

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…)” 

(articolo 11, comma 1 del d. lg. n. 150 del 2009).   

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 

“informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di 

origine statunitense.  

L’integrità, intesa come l’insieme dei doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche 

unitamente all’attenzione e all’uso corretto e efficiente delle risorse economiche, e della 

“performance”, intesa come l’insieme dei sistemi necessari per valutare e gestire le prestazioni di 

un’organizzazione, e cioè i documenti che definiscono gli obiettivi strategici e operativi dell’ente, quelli 

dei singoli servizi, il raggiungimento degli stessi obiettivi, il sistema di valutazione di dirigenti e personale 

non dirigente. 

L’attuazione della disciplina e della cultura della trasparenza non si esaurisce tuttavia nella pubblicazione 

on line di dati e informazioni, ma prevede altri strumenti, quali le “iniziative e azioni” mirate a garantire 

lo sviluppo del livello di trasparenza all’interno e all’esterno dell’ente e a favorire la “legalità” e la 

crescita della cultura dell’integrità. In tale ottica si leggono le “giornate della trasparenza” (art. 11, 

comma 6, del d. lgs 150/2009) e gli adempimenti della posta elettronica certificata (art. 11, comma 5 del 

d. lgs 150/2009). 

Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola pubblica e 

promuove attraverso il proprio sito istituzionale, quale mezzo principale di comunicazione, una serie di 

informazioni su servizi, processi, eventi, nonché sull’utilizzo delle risorse, nell’ottica della piena 

trasparenza nei confronti degli stakeholder. 

Il più significativo esempio di “trasparenza” consiste nella realizzazione del “Bilancio sociale” della 

Camera di commercio, documento nato nel 2005 per rendicontare per la prima volta gli anni 2003-2004 

per rendere conto ai cittadini e alle imprese del territorio delle attività realizzate nel corso degli anni  di 

riferimento e del loro effetto su tutti i portatori di interesse. 

Nel 2012, dopo otto anni di bilancio sociale, nasce il “ Bilancio Integrato 2011”, documento nel quale è 

confluito il Bilancio sociale riferito all’esercizio 2011, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 4 

del 22 giugno 2012, a cui è seguito nel 2013 il “Bilancio Integrato2012”. L’anno 2013 ha visto il 

consolidamento del Bilancio Integrato quale strumento ordinario di gestione contabile e 

rendicontazione economica e sociale. 
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Il Bilancio integrato rappresenta un documento che, a partire dal bilancio consuntivo, nel rispetto delle 

regole della rendicontazione contabile, integra tutte le informazioni attinenti ai flussi economici e 

finanziari oltre che alle attività, ai costi e ai benefici relativi, consentendo così una lettura puntuale della 

funzionalità dell’ente, dei risultati raggiunti, delle risorse economiche e umane impiegate. 

Il Bilancio integrato contiene, unitamente ai bilanci della Camera di Commercio e della sua azienda 

speciale “Fedora” anche il loro bilancio consolidato, il valore generato dall’operatività dell’ente e la sua 

distribuzione. Si tratta quindi di una “summa” di bilancio d’esercizio e di bilancio sociale, un documento 

unico e inclusivo, nel quale si raggiunge un livello di maggiore trasparenza dato dalla relazione tra 

performance finanziarie e non finanziarie dell’ente al fine di innovare scelte e comportamenti. 

Nel 2013 con delibera n. 5 del 30 luglio il Consiglio Camerale ha approvato il nuovo Piano strategico 

2013-2017, che ha visto nella fase di costruzione la partecipazione degli stakeholders sia privati che 

pubblici. 

 

PER ORIENTARSI 

Questo paragrafo è uno spazio per anticipare i contenuti riportati in dettaglio nel Programma, e 

facilitarne la lettura. 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola elabora una serie di documenti e mette a 

disposizione una serie di dati sul proprio sito che possono rivestire interesse diretto o indiretto per 

utenti e cittadini. 

• Nella sezione “Chi siamo” del sito camera si trovano le informazioni sull’organizzazione, la 

composizione degli organi politici, la struttura amministrativa dell’ente, lo statuto e i regolamenti, le 

risorse finanziarie, l’azienda speciale; 

• Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di facile accesso e consultazione,  organizzata in 

sotto-sezioni di primo e secondo livello, vengono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti 

dal D. Lgs. n. 33/2013, relativi al ciclo di programmazione e rendicontazione,  all’organizzazione 

dell’ente, al personale, a eventuali bandi di concorso, alla performance, agli enti e società 

controllate, all’attività e agli obiettivi raggiunti oltre che ai provvedimenti degli organi di indirizzo 

politico e della dirigenza, ai controlli sulle imprese, ai bandi di gara e contratti, alle sovvenzioni e 

contributi. Vengono altresì esposti i dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della 

gestione del patrimonio immobiliare, le rilevazioni e i controlli sull’amministrazione oltre che il 

documento con gli standard di qualità dei servizi erogati,  nonché l’indicatore dei tempi medi di 

pagamento a favore dei fornitori. 

• Nella sezione “VCO Economia” si trovano le informazioni relative al sistema economico della 

provincia: analisi, statistiche, approfondimenti e dinamiche dei diversi settori imprenditoriali 

• Nella sezione “Servizi” tutti i servizi resi all’utenza, le attività e le funzioni amministrative 

• Nella sezione “Interventi per il Territorio”, trovano spazio i progetti e le iniziative a favore delle 

eccellenze del territorio, della responsabilità sociale, nonché eventi di promozione del territorio 

stesso. 

 

Il presente programma, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ed in coerenza con quanto 

indicato dalla CIVIT con le proprie delibere, è strutturato nelle seguenti parti:  

1. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 



32 

 

 

2. Dati pubblicati e da pubblicare 

3. Modalità di pubblicazione on line dei dati 

4. Iniziative 

5. Collegamenti con il Piano della performance 

6. Coinvolgimento e ascolto degli stakeholder 

7. Posta elettronica certificata 

8. Giornate della trasparenza 

 

 

1.Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale 

che svolge, nell’ambito della circoscrizione di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 

La Camera di Commercio si occupa delle relazioni con il sistema delle imprese, promuove la crescita 

dell’imprenditorialità e degli interessi del sistema economico, programma e realizza di concerto con 

soggetti pubblici e privati iniziative per favorire la formazione imprenditoriale e l’accesso al credito, 

l’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la tutela ambientale, lo sviluppo delle infrastrutture, la 

valorizzazione delle risorse del territorio. Attua interventi a favore dell’internazionalizzazione e 

dell’apertura del sistema economico-imprenditoriale, si occupa dell’analisi, della raccolta e diffusione 

dei dati relativi alla struttura economica territoriale e sulle sue dinamiche, svolge funzioni di tutela del 

consumatore e della fede pubblica e di regolazione e promozione della trasparenza del mercato, 

accanto alla tradizionale attività di tenuta e gestione del Registro delle imprese, di concessione di 

autorizzazioni e certificazioni. 
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2. Dati pubblicati e da pubblicare  

 

Questa sezione contiene l’elenco dei dati che sono e/o saranno pubblicati  nel sito camerale www.vb.camcom.it, con l’indicazione della sezione e 

sotto- sezione all’interno della quale sono collocati, della fonte informativa e del link di riferimento. 

Documenti e dati Sezione Sito Internet Fonte dei dati Link sul sito 

Programmi triennali per la 

trasparenza e l’integrità 

Nella home page -Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Disposizioni generali” – “Programma 

per la trasparenza e l’integrità” 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1757 

Piano anticorruzione e registro dei 

rischi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Altri 

contenuti”- Anticorruzione 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1862 

Atti normativi, Legislazione sulle 

camere di Commercio – Statuto e 

Regolamenti della Camera di 

Commercio 

Nella home page -Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Disposizioni generali” – Atti generali 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1758  

Curriculum componenti Consiglio 

camerale e Giunta camerale 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” - 

“Organizzazione” - Organi di indirizzo 

politico amministrativo 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1753 

Organigramma 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Organizzazione” – Articolazione degli 

uffici 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1755 

Contatti telefonici e indirizzi di 

posta elettronica 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Organizzazione” – Telefono e posta 

elettronica 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1756 
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Incarichi a consulenti e 

collaboratori 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

Consulenti e collaboratori 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1801 

Curriculum Segretario generale 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Incarichi amministrativi e 

di vertice 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1760  

Curriculum Dirigente 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Dirigenti 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1761  

Curriculum responsabili dei Servizi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Posizioni organizzazive 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1799 

Dotazione organica 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Dotazione organica 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1762 

Incarichi non a tempo 

indeterminato 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Personale non a tempo 

indeterminato 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1803 

Piano per l’utilizzo del telelavoro 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” - Piano per l’utilizzo del 

telelavoro 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1805 

Tassi di assenza del personale 

dipendente 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Tassi di assenza 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1764 

Incarichi ai dipendenti 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1765 
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Contratto collettivo nazionale 

personale dirigente e personale 

non dirigente 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Contrattazione collettiva 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1766 

Contratto collettivo decentrato 

integrativo 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – Contrattazione integrativa 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1767 

Organismo indipendente di 

valutazione: composizione e 

nomina 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Personale” – OIV 

Servizio Segreteria e 

Affari generali 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1768 

Bandi di concorso 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi 

di concorso” 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1740 

Piano della performance, obiettivi 

e schede relative 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Performance” – Piano della 

performance 

Dirigenza http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1769  

Relazioni sulla performance 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Performance” – Relazione sulla 

performance 

Dirigenza http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1795  

Obiettivi, risultati e valutazioni 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Performance” – Obiettivi, risultati e 

valutazione 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1806 

Retribuzioni di risultato e premi 

incentivanti – ammontare 

complessivo 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Performance” – Ammontare 

complessivo dei premi 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1771 

Dati relativi ai premi incentivanti Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1812 
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“Performance” – Dati relativi ai premi personale 

Fondo per la produttività 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Performance” – Utilizzo risorse fondo 

per la produttività 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1807 

Elenco partecipazioni in Società e 

rappresentazione grafica, eventuali 

enti pubblici vigilati ed enti di 

diritto privato controllati 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Enti 

controllati” 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1742 

Attività amministrativa e dati 

aggregati 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Attività e procedimenti” – Dati 

aggregati attività amministrativa 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1810 

Servizi e procedimenti 

amministrativi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Attività e procedimenti” – Tipologie di 

procedimento 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1778 

Procedimenti e relativi tempi 

procedimentali 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Attività e procedimenti” – 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1779 

Servizio di acquisizione d’ufficio dei 

dati per le Pubbliche 

Amministrazioni 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Attività e procedimenti” – Dichiarazioni 

sostitutive e acquisizione d’ufficio dei 

dati 

Infocamere s.c.p.a. http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1780 

Delibere del Consiglio camerale,  

della Giunta camerale e 

determinazioni del Presidente 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Provvedimenti” – Provvedimenti organi 

di indirizzo politico 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1782 
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Determinazioni del Segretario 

generale e del Dirigente 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Provvedimenti” – Provvedimenti 

dirigenti 

Servizio Segreteria e 

Affari generali http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1781 

Controlli sulla sicurezza dei 

prodotti 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

Controlli sulle imprese 

Servizio Regolazione del 

mercato http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1745 

Regolamenti per l’acquisizione di 

beni e servizi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – Bandi 

di gara e contratti 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1746 

Criteri e modalità di concessione 

contributi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici” – Criteri e modalità 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1784 

Contributi, sussidi e vantaggi 

economici concessi 

Nella home page – Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici – Atti di concessione 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1783 

Bilancio consuntivo e bilancio 

preventivo 

Nella home page – Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Bilanci” – Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1786 

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Bilanci” – Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio 

Dirigenza http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1785 

Beni immobili di proprietà e canoni 

di locazione 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente”  “Beni 

immobili e gestione del patrimonio”- 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1749 

Costi contabilizzati rapportati ai Nella home page - Sezione Servizio Risorse http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1791 
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servizi erogati “Amministrazione trasparente” - “Servizi 

erogati”- Costi contabilizzati 

finanziarie e Servizi al 

personale 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Servizi erogati”- Tempi medi di 

erogazione dei servizi 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1790 

Indicatore tempi di pagamento dei 

fornitori e IBAN 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” - 

Pagamenti dell’amministrazione 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1752 

Attestazioni OIV 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Disposizioni generali”- Attestazioni OIV 

o di struttura analoga 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t09/view_html?idp=1854 

Accesso Civico 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Altri 

contenuti”- Accesso Civico 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 

http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1837 

Tipologie di procedimenti di 

competenza 

Nella home page - Sezione 

“Amministrazione trasparente” – 

“Attività e procedimenti” – Tipologie di 

procedimento 

Servizio Risorse 

finanziarie e Servizi al 

personale 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1778 
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3. Modalità di pubblicazione on line dei dati 

 

• Sezione “Amministrazione trasparente” 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha pubblicato la sezione “Amministrazione 

trasparente” sulla home page del sito istituzionale, dove sono riportate  le informazioni, 

obbligatorie e non, per le Camere di commercio, che vengono periodicamente aggiornate ed 

integrate.  

La sezione è organizzata in sotto-sezioni – di primo e secondo livello - denominate esattamente 

come indicato dalla Tabella n. 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, all’interno delle quali vengono 

inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti per legge. 

Ogni sottosezione potrà comunque essere corredata da altri contenuti, riconducibili all’argomento a 

cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 

Definizione flussi di pubblicazione dei contenuti e responsabilità 

I contenuti inseriti in questa sezione, e in generale sul sito, vengono solitamente scritti e pubblicati 

dalle strutture competenti sui rispettivi argomenti, secondo una logica di redazione diffusa. Il 

Servizio Segreteria e Affari generali monitora gli aggiornamenti delle diverse pagine del sito, 

coordinandone gli interventi. 

• Non solo cosa, ma anche come scrivere 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola  si impegna ad utilizzare in tutte le forme della 

comunicazione un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.  

Inoltre, per quanto riguarda espressamente il sito, l’ente rispetta le direttive tecniche previste dalle 

“Linee Guida siti web”. 

 

4. Iniziative  

 
Per garantire un elevato livello di trasparenza, e per promuovere la cultura della legalità e dell’integrità, 

la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola adotta le seguenti iniziative: 

• giornate della trasparenza, attraverso eventi di condivisione con gli stakeholder, quali la 

presentazione dapprima del Bilancio sociale dell’ente e del Bilancio integrato poi, la presentazione 

dei Bilanci sociali delle imprese, la Giornata dell’economia e altre iniziative di presentazione di nuovi 

servizi relativi alla conoscenza delle imprese e alle loro relazioni, per favorire la trasparenza del 

mercato e una maggiore legalità economica; 

• azioni di comunicazione - da attuare  attraverso il sito camerale, le campagne informative mirate, i 

comunicati stampa, il notiziario camerale on line e le inserzioni sulle pagine di stampa delle 
informazioni relative alle iniziative camerali, agli obiettivi e ai risultati conseguiti, affinché tali temi 

trovino spazio anche sui principali media del territorio e di settore; 

• incontri con le scuole secondarie, finalizzati all’illustrazione delle attività e dei servizi camerali. 

 

5. Collegamenti con il Piano della performance e il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 

 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” è pubblicato il Piano della performance con i suoi allegati. 

Il Piano, integra input e strumenti già esistenti, quali piano strategico, relazione previsionale e 

programmatica, bilancio preventivo, budget, obiettivi annuali, bilancio integrato e declina gli obiettivi 

dell’ente, della struttura e di tutto il personale. 
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Nel documento – suddiviso in capitoli – si leggono le caratteristiche della Camera di Commercio del 

Verbano Cusio Ossola, la sua mission e vision, il suo capitale organizzativo, l’analisi del contesto esterno 

di riferimento, dei punti di forza e debolezza e quindi i rischi e le opportunità. 

Vengono individuati gli stakeholder e si descrivono le modalità di rapporto con gli stessi attraverso 

un’analisi puntuale del capitale relazionale. 

Si dedica una minuziosa descrizione del modello di valutazione delle performance che ha 

un’applicazione ormai decennale con una rivisitazione determinata dai cambiamenti organizzativi e 

normativi. Il capitolo pregnante è quello destinato alla performance vera e propria a partire 

dall’individuazione e declinazione degli obiettivi strategici e delle linee di azione, alla descrizione delle 

modalità di intervento al sistema di monitoraggio complessivo, agli indicatori di risultato di territorio e di 

ente, fino al confronto puntuale con il sistema camerale piemontese. Infine vi è l’esposizione del 

processo di gestione del Piano della performance, i suoi tempi, le sue modalità e i suoi attori. Negli 

allegati vengono puntualmente definiti obiettivi e indicatori di risultato 2015 della intera struttura, dei 

team e del personale a partire dalla relazione previsionale programmatica, dal bilancio preventivo e dal 

budget approvati da Consiglio e Giunta. 

 

Nella prima parte di allegati al Piano della performance sono raccolti i documenti approvati dagli organi 

camerali quali la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo, il budget e, in 

particolare, la relazione del Presidente al bilancio preventivo, che individuano gli obiettivi  e le risorse 

per il 2015. 

 

Nella seconda parte invece si rilevano gli obiettivi dell’ente declinati in 20 schede che coprono gli 

obiettivi strategici e le linee di azione individuate da Consiglio e Giunta. 

 

Il Programma è inoltre posto in collegamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: 

in particolare gli adempimenti definiti e gli obblighi adempiuti in base al Programma, vengono coordinati 

con le azioni e gli interventi posti in essere in attuazione della misure destinate a prevenire i fenomeni di 

corruzione. 

 

 

6. Coinvolgimento degli stakeholder  

 
Letteralmente il termine stakeholder significa “portatore di interesse” e individua tutti quei soggetti o 

categorie di soggetti che ritengono di avere titolo per entrare in relazione con una determinata 

organizzazione (azienda o pubblica amministrazione) e che con il loro comportamento possono 

influenzarne l’attività. 

Gli stakeholder esterni e interni della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola sono le imprese 

del territorio, i consumatori, le associazioni, i fornitori, le associazioni imprenditoriali, le associazioni dei 

consumatori e degli utenti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le istituzioni  pubbliche locali, le 

società partecipate, i liberi professionisti, i partners nazionali e internazionali, il personale dipendente. 

La partecipazione degli stakeholder riveste un ruolo importante sia a supporto dell’elaborazione della 

strategia della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, sia in fase di rendicontazione dei 

risultati.  

Tra le iniziative di coinvolgimento degli stakeholder: gli incontri di progettazione, di condivisione e di 

monitoraggio dei progetti e dei servizi con le associazioni rappresentate nel consiglio camerale; le 
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giornate della Trasparenza; tutte le attività di comunicazione, quali strumenti per “rendere conto” agli  

stakeholder degli interventi della Camera di commercio, degli obiettivi che ne sono alla base e dei 

risultati attesi e raggiunti; gli incontri con le scuole per l’illustrazione dell’attività e del ruolo camerale; la 

formazione del personale, attraverso l’attuazione di politiche orientate alla valorizzazione e allo sviluppo 

delle professionalità interne, alla diffusione delle competenze, comprese quelle relative alla trasparenza 

e alla comunicazione. 

La nostra Camera di commercio ha un’elevata partecipazione e coinvolgimento degli stakeholder, basti 

ricordare che il Consiglio camerale, organo di governo dell’ente che ne definisce gli indirizzi, 

l’ammontare e la destinazione delle risorse economiche, è composto dai rappresentanti dei settori 

economici provinciali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei 

consumatori e degli ordini professionali. Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, la Giunta – quale 

organo esecutivo - predispone e approva il Piano della Performance. 

 

 

7. Posta elettronica certificata (PEC) 

 
La Posta Elettronica Certificata - PEC, innovativo strumento di comunicazione, consente alla Pubblica 

Amministrazione e ai suoi interlocutori di risparmiare tempo e denaro, perché garantisce l’autenticità 

dell’indirizzo del mittente e del destinatario, la data e l’ora di invio e ricezione del messaggio. 

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la 

“vecchia” raccomandata A/R, azzerandone costi di spedizione e riducendo i tempi di attesa di invio e 

consegna. 

La PEC è stata attivata da tempo dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, per gestire le 

comunicazioni da e verso l’esterno;  il suo uso viene incoraggiato anche per le la trasmissione di 

domande e documenti di ammissione a selezioni pubbliche indette dall’ente. 

La Camera di commercio Verbano Cusio Ossola, inoltre, svolge anche attività di diffusione della PEC per 

Pubbliche Amministrazioni e imprese nell’ambito dello Sportello Unico Attività Produttive e della 

Comunicazione Unica. 

Ad oggi sono stati creati 3 indirizzi PEC: cciaa@vb.legalmail.camcom.it; 

regolazione.mercato@vb.legalmail.camcom.it e personale@vb.legalmail.camcom.it  

 

8. Giornate della trasparenza 

 
Le giornate della trasparenza sono i momenti nei quali la Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola presenta le informazioni e i dati relativi all’attività svolta, ai servizi resi, alla tempistica delle 

prestazioni e al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici con lo scopo di realizzare un momento 

di confronto e di ascolto con gli stakeholder. 

L’incontro con essi permette infatti di raccogliere la valutazione e i suggerimenti degli stessi, al fine di 

individuare percorsi di miglioramento nell’interesse della collettività degli utenti. 

Le giornate della trasparenza trovano spazio all’interno di giornate programmate, quali: 

• la presentazione del Bilancio integrato dell’ente; 

• la presentazione dei dati SMAIL – report sul monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro; 

• la Giornata dell’economia, 

• la giornata della trasparenza, qualità e legalità. 


