
Allegato n. 1 

Relazione sulle misure in materia di anticorruzione (L. 190/2012 – Art. 1 c. 14) 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della L. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, applicabile 

a tutte le pubbliche amministrazioni, la Camera del VCO con Determinazione d’urgenza del Presidente n. 

2/2013, successivamente ratificata con delibera di Giunta n. 27/2013, ha definito l’approvazione in via 

propedeutica del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e l’individuazione del Responsabile 

della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale Dr. Maurizio Colombo. 

 Il piano è stato redatto sulla base degli obblighi di legge previsti, ed in assenza del Piano 

nazionale Anticorruzione, sulla base dei contenuti minimi della L. 190/12, delle linee di indirizzo del 

Comitato Interministeriale e delle linee guida fornite da Unioncamere Nazionale. Il piano stesso in 

base alle indicazioni sopra riportate prevede la mappatura delle aree ed attività maggiormente 

soggette a rischio di corruzione e delle relative misure di controllo e contenimento della stessa, 

attraverso il registro dei rischi facente parte integrante del Piano stesso. 

 Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

La medesima legge 190/2012 (art. 1 c. 14) prevede inoltre che venga redatta a cura del 

Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sul Piano triennale recante i risultati 

dell’attività svolta e che tale relazione venga trasmessa all’organo di indirizzo politico dell’Ente. 

Con riferimento alle azioni pianificate per l’anno 2013, si segnala quanto segue: 

• Realizzata azione formativa estesa a tutto il personale sui temi principali, adempimenti e 

obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di anticorruzione;  

• Rafforzate le azioni di promozione sulle imprese del territorio volte a favorire l’adozione di 

politiche aziendali espressione di responsabilità sociale, attraverso il consolidamento di una 

rete di imprese - denominata Lago Maggiore Social - riconosciute e selezionate per aver 



attivato comportamenti socialmente responsabili nell’anno; nello stesso spirito ed in 

coerenza con tali obiettivi, è proseguita la gestione responsabile da parte della camera della 

propria modalità operativa in fase di gestione del bilancio attraverso la redazione del 

bilancio sociale e di un bilancio integrato. Tale modalità operativa garantisce un 

significativo coinvolgimento degli stakeholder del territorio e massima trasparenza sulla 

gestione ed utilizzo delle risorse pubbliche;  

• Prosecuzione delle azioni di monitoraggio e confronto a livello regionale su tempi e costi 

medi sui servizi erogati; 

• Attività di monitoraggio secondo modalità e tempistiche definite dal registro dei rischi che a 

tal fine in allegato alla presente relazione riporta nella sezione monitoraggio, gli esiti 

puntuali dell’attività stessa, che non evidenziano anomalie o irregolarità; 

• Attivazione di misure organizzative conseguenti a diminuzioni del personale in organico, 

attraverso la valorizzazione del personale in servizio, realizzando così, con il rispetto di 

limiti dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa, e nell’ambito della disponibilità di 

risorse economiche e personali, misure positive di rotazione e di diffusione dei processi 

decisionali; 

• In applicazione di quanto previste dalle norme in materia di Trasparenza (D.Lvo 33/2013) 

sono state realizzate le pubblicazioni previste ed è stato dato adempimento agli obblighi in 

tal senso disposti; 

• Data inoltre esecuzione alle disposizioni ed agli obblighi previsti in materia di Performance; 

• In fase di aggiornamento e approvazione il Piano Triennale per gli anni 2014-2016, e il 

Codice di comportamento. 



   
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. 
Com. 

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 

La verifica periodica sullo stato della corrispondenza in entrata 
e sull'utilizzo del protocollo informatico e della relativa 

tracciabilità delle operazioni evidenzia la non presenza di 
irregolarità   

Segr. 
Com. 

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 

La verifica periodica sulla archiviazione della corrispondenza  e 
della coincidenza della stessa con le risultanze del protocollo 

informatico evidenzia la non presenza di irregolarità   

Segr. 
Com. 

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 

La verifica diretta sullo stadio, modalità e tempi di pubblicazione 
degli atti amministrativi attraverso le piattaforme informatiche 

dedicate evidenzia la non presenza di irregolarità   

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 

Non effettuate procedure di assunzione 

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 

La gestione di incarichi dirigenziali e posizioni organizzative 
all'interno dell'Ente è stata attuata attraverso l'applicazione ed il 
rispetto delle norme vigenti anche in materia contrattualistica, e 

nell'ambito dei limiti di spesa previsti in tema di Spending 
Review. Garantita la massima trasparenza attraverso  il 

coinvolgimento nelle forme previste delle rappresentanze 
sindacali e la sottoscrizione dei relativi contratti decentrati, oltre 
che la redazione di atti formali. La verifica diretta sul rispetto di 

tali principi evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative in materia di gestione 
delle forme di lavoro flessibili, attuatta attraverso la 

formalizzazione dei relativi atti amministrativi in applicazione 
delle normative vigenti in materia di diritto del lavoro nel 

pubblico impiego, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica e il controllo  sulla corretta applicazione delle 
modalità di gestione con particolare riferimento alle regole in 
materia di privacy, evidenzia la non presenza di irregolarità 



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 

La verifica e il controllo  sulla corretta applicazione delle 
modalità di gestione con particolare riferimento alle regole in 
materia di rispetto del codice disciplinare, evidenzia la non 
presenza di irregolarità. Non sono state applicate misure 

disciplinari nell'anno 

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 

La verifica sull'effettiva applicazione delle norme in materia di 
sicurezza e salute, anche attraverso un'apposita società di 

controllo esterna, e sul rispetto delle modalità di gestione con 
particolare riferimento alle regole in materia di privacy, 

evidenzia la non presenza di irregolarità  

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 

La verifica sulle modalità di gestione delle relazioni sindacali e 
sull'applicazione dei relativi principi contrattualistici attuati 

attraverso gli istituti di consultazione, concertazione, 
informazione e contrattazione, evidenzia la non presenza di 

irregolarità 

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 

La verifica diretta sulla modalità di partecipazione delle 
rappresentanze sindacali interne ed esterne, oltre che l'attività 

di vigilanza attuata dall'OIV, evidenzia la non presenza di 
irregolarità 

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 

La verifica diretta e costante sull'utilizzo corretto dei sistemi 
automatici di rilevazione delle presenze evidenzia la non 

presenza di comportamenti irregolari  

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 

La verifica diretta sulla modalità di gestione di controlli  sulle 
malattie dei dipendenti evidenzia la regolarità dei 

comportamenti tenuti, anche in considerazione dei bassissimi 
livelli di assenza per malattia registrati nell'Ente; il controllo  

sulla corretta applicazione delle modalità di gestione e tenuta 
della documentazione con particolare riferimento alle regole in 

materia di privacy, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta e costante sull'utilizzo corretto dei sistemi 
automatici di rilevazione unitamente al sistema di controllo in 

fase di assegnazione dei buoni pasto evidenzia la non 
presenza di comportamenti irregolari  

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 

La verifica diretta e i sistemi di controllo attuati attraverso 
l'analisi delle documentazioni prodotte e la coerenza delle 

stesse alle risultanze dell'attività lavorativa svolta in missione, 
evidenzia la non presenza di irregolarità 



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 

La verifica diretta e costante sull'utilizzo corretto dei sistemi 
automatici di rilevazione, unitamente ad un sistema di verifica 
costante dei parametri contrattuali e retributivi dei dipendenti 

evidenzia la non presenza di comportamenti irregolari  

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 

La verifica diretta e costante attraverso una modalità operativa 
che attesti le effettive presenze dei soggetti destinatari di 
compensi, gettoni o emolumenti assegnati in base alla 

presenza, unitamente alla verifiche di carattere 
giuridico/contabile degli organi di controllo evidenzia la non 

presenza di comportamenti irregolari  

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 

La verifica sulle modalità di gestione dei sistemi di valutazione, 
attuati in particolare attraverso la previsione di sistemi di 

individuazione preventivi di obiettivi misurabili, di 
rendicontazione individuale sul grado di raggiungimento degli 
stessi, il rispetto delle normative in ambito di trasparenza, oltre 

che gli istituti di rappresentanza  sindacale, processi tutti 
caratterizzati da un significativo livello di formalizzazione, 

evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica sulle modalità di gestione dei sistemi di valutazione, 
attuati in particolare attraverso la previsione di sistemi di 

misurazione delle competenze attuate mediante la previsione di 
schede di valutazione e criteri univoci e preventivamente 
determinati, sistemi di misurazione del raggiungimento di 

obiettivi misurabili, processi tutti caratterizzati da un significativo 
livello di formalizzazione, evidenzia la non presenza di 

irregolarità 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti, connotata dalla 

formalizzazione degli atti amministrativi, dall'applicazione di 
quanto previsto in materia di richieste di CIG, Durc, Mepa e 

pubblicazione degli atti amministrativi in ambito Trasparenza, 
dall'utilizzo dell'Albo dei fornitori e di indagini di mercato, 

operazioni tutte caratterizzate da un alto livello di 
formalizzazione garantito da formazione di atti e lettere con alto 
grado di tracciabilità, unitamente ad una gestione degli acquisti 
stessi decentrata sui diversi centri di costo e non centralizzata 

in un unico servizio di provveditorato, evidenzia la non 
presenza di irregolarità o fenomeni distorsivi delle operazioni 

amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti, connotata dalla 

formalizzazione degli atti amministrativi, dall'applicazione di 
quanto previsto in materia di richieste di CIG, Durc, Mepa  e 
pubblicazione degli atti amministrativi in ambito Trasparenza, 

dall'utilizzo dell'Albo dei fornitori e di indagini di mercato, 
operazioni tutte caratterizzate da un alto livello di 

formalizzazione garantito da formazione di atti e lettere con alto 
grado di tracciabilità, unitamente ad una gestione degli acquisti 



stessi decentrata sui diversi centri di costo e non centralizzata 
in un unico servizio di provveditorato, evidenzia la non 

presenza di irregolarità o fenomeni distorsivi delle operazioni 
amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti realizzati attraverso 

cassa economale, unitamente ad un'analisi dei valori di 
acquisto (anche di modica entità) registrati sugli acquisti 

effettuati non con cassa economale,oltre ad un sistema di 
gestione e controllo documentale delle relative spese evidenzia 

l'uso corretto di tale modalità di acquisto in coerenza con i 
presupposti previsti e la non presenza di irregolarità o fenomeni 

distorsivi delle relative operazioni amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti, con particolare 

riferimento a quanto previsto in sede regolamentare per quanto 
concerne le operazioni di collaudo e le modalità di pagamento 

dell forniture stesse, sul rispetto degli obblighi in termini di 
pubblicità derivanti dalla normativa sulla Trasparenza, 

sull'applicazione dei principi di tracciabilità  e certezza della 
documentazione amministrativa, unitamente ad una gestione 

degli acquisti stessi decentrata sui diversi centri di costo e non 
centralizzata in un unico servizio di provveditorato, evidenzia la 

non presenza di irregolarità o fenomeni distorsivi delle 
operazioni amministrative/contabili 

Tutti i 
servizi 

Gestione incarichi 
e consulenze 

Interno 

Induzione ad 
indicare esigenze 
alterate per favorire 
singoli 

Alto Bassa Procedure Verifica diretta  
Segretario 
Generale e 
dirigenti 

redazione atto 
amministrativo 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti, connotata dalla 

formalizzazione degli atti amministrativi, dall'applicazione di 
quanto previsto in materia di richieste di CIG, Durc, Mepa  e 
pubblicazione degli atti amministrativi in ambito Trasparenza, 

dall'utilizzo dell'Albo dei fornitori e di indagini di mercato, 
operazioni tutte caratterizzate da un alto livello di 

formalizzazione garantito da formazione di atti e lettere con alto 
grado di tracciabilità, unitamente ad una gestione degli acquisti 
stessi decentrata sui diversi centri di costo e non centralizzata 

in un unico servizio di provveditorato, evidenzia la non 
presenza di irregolarità o fenomeni distorsivi delle operazioni 

amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta sulle modalità di gestione operativa sull'albo 
dei fornitori, con particolare riferimento alla tenuta ed 

aggiornamento dell'albo stesso evidenzia la non presenza di 
irregolarità 



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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti  e gestione del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare, e sul rispetto delle norme 
vigenti in materia di inventario, connotata dalla formalizzazione 
degli atti amministrativi, dall'applicazione di quanto previsto in 
materia di richieste di CIG, Durc, Mepa  e pubblicazione degli 
atti amministrativi in ambito Trasparenza, dall'utilizzo dell'Albo 

dei fornitori e di indagini di mercato, operazioni tutte 
caratterizzate da un alto livello di formalizzazione garantito da 

formazione di atti e lettere con alto grado di tracciabilità,  
evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti  e gestione del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare, e sul rispetto delle norme 
vigenti in materia di inventario, connotata dalla formalizzazione 
degli atti amministrativi, dall'applicazione di quanto previsto in 
materia di richieste di CIG, Durc, Mepa  e pubblicazione degli 
atti amministrativi in ambito Trasparenza, dall'utilizzo dell'Albo 

dei fornitori e di indagini di mercato, operazioni tutte 
caratterizzate da un alto livello di formalizzazione garantito da 

formazione di atti e lettere con alto grado di tracciabilità,  
evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 
rilevato per la gestione di acquisti e consulenze 

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 

Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 
rilevato per la gestione di acquisti e consulenze 

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 

La verifica e il controllo del rispetto delle procedure previste per 
la concessione in uso della sale camerali evidenzia la non 

presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative in materia di gestione 
del procedimento relativo all'esazione del diritto annuale, 

connotata dai relativi principi economici/amministrativi 
applicabili alla luce dei Decreti Ministeriali vigenti, unitamente 
all'utilizzo di applicativi informatici ad alto livello di sicurezza  e 
tracciabilità delle operazioni realizzate, oltre la formalizzazione 

dei relativi atti amministrativi di gestione del procedimento, 
evidenzia la non presenza di irregolarità 



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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per l'esazione del diritto 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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate ed utilizzate 
in fase di redazione del bilancio preventivo, di assestamento e 
di consuntivo, unitamente ai controlli garantiti  e definiti dalla 

normativa vigente da parte dei Revisori dei Conti e dell'OIV, le 
fasi di confronto ed ascolto degli stakeholder realizzate in fase 

di predisposizione del bilancio sociale, i sistemi di approvazione 
previsti da parte degli organi di indirizzo camerale, i principi di 

separazione fra gestione e indirizzo attraverso assegnazione di 
budget ai vertici dirigenziali dell'Ente, l'utilizzo di applicativi 
informatici ad alto livello di sicurezza  e tracciabilità delle 

operazioni realizzate, oltre la formalizzazione dei relativi atti 
amministrativi/contabili, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate ed utilizzate 
in fase di redazione del bilancio preventivo, di assestamento e 
di consuntivo, unitamente ai controlli garantiti  e definiti dalla 

normativa vigente da parte dei Revisori dei Conti e dell'OIV, le 
fasi di confronto ed ascolto degli stakeholder realizzate in fase 

di predisposizione del bilancio sociale, i sistemi di approvazione 
previsti da parte degli organi di indirizzo camerale, i principi di 

separazione fra gestione e indirizzo attraverso assegnazione di 
budget ai vertici dirigenziali dell'Ente, l'utilizzo di applicativi 
informatici ad alto livello di sicurezza  e tracciabilità delle 

operazioni realizzate, oltre la formalizzazione dei relativi atti 
amministrativi/contabili, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulla modalità di applicazione dei principi e 
delle norme vigenti in materia di acquisti, con particolare 

riferimento a quanto previsto in sede regolamentare per quanto 
concerne le operazioni di collaudo e le modalità di pagamento 

delle forniture stesse, sul rispetto degli obblighi in termini di 
pubblicità derivanti dalla normativa sulla Trasparenza, 

sull'applicazione dei principi di tracciabilità  e certezza della 
documentazione amministrativa, sui controlli garantiti  e definiti 

dalla normativa vigente da parte dei Revisori dei Conti, 
sull'utilizzo di applicativi informatici ad alto livello di sicurezza  e 
tracciabilità delle operazioni realizzate, oltre la formalizzazione 

dei relativi atti amministrativi/contabili, evidenzia la non 
presenza di irregolarità o fenomeni distorsivi delle operazioni 

amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta sulla modalità operative in fase di gestione 
contabile sulle operazioni connesse ad entrate ed uscite, con 

particolare riferimento a quanto previsto in sede di regolamento 
di contabilità, sul rispetto degli obblighi in termini di pubblicità 
derivanti dalla normativa sulla Trasparenza, sull'applicazione 
dei principi di tracciabilità  e certezza della documentazione 

amministrativa, sui controlli garantiti  e definiti dalla normativa 



vigente da parte dei Revisori dei Conti, sull'utilizzo di applicativi 
informatici ad alto livello di sicurezza  e tracciabilità delle 

operazioni realizzate, oltre la formalizzazione dei relativi atti 
amministrativi/contabili, evidenzia la non presenza di irregolarità 

o fenomeni distorsivi delle operazioni amministrative/contabili 

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 

La verifica diretta e il controllo sulle modalità di applicazione 
delle normative fiscali e tributarie, mediante la formalizzazione 
dei relativi atti di carattere amministrativo/contabile, unitamente 
all'utilizzo di applicativi informatici ad alto livello di sicurezza  e 
tracciabilità delle operazioni realizzate ed ai controlli garantiti  e 
definiti dalla normativa vigente da parte dei Revisori dei Conti, 

evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la gestione di incassi e reversali 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la gestione di incassi e reversali 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la gestione di incassi e reversali 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la gestione di incassi e reversali 

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 

La verifica diretta sull'applicazione delle norme vigenti dei 
relativi procedimenti amministrativi e dei relativi regolamenti di 
applicazione, unitamente all'utilizzo di applicativi ad alto livello 
di sicurezza e tracciabiltà, alla formalizzazione dei relativi atti 
amministrativi di gestione del procedimento, evidenzia la non 

presenza di irregolarità 



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 

La verifica diretta sull'applicazione delle norme vigenti di cui al 
D.P.R. 445/2000 e del relativo regolamento di applicazione, 
unitamente alla formalizzazione e tracciabilità dei relativi atti 

amministrativi, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sull'applicazione delle norme di cui alla 
L.689/81, unitamente all'utilizzo di applicativi ad alto livello di 
sicurezza e tracciabiltà, alla formalizzazione dei relativi atti 

amministrativi di gestione del procedimento, evidenzia la non 
presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sul corretto utilizzo delle operazioni collegate 
al rilascio di visure, certificazioni, atti, elenchi, alla bollatura di 
libri, realizzata attraverso sistemi ed applicativi ad alto livello di 

sicurezza e tracciabilità, evidenzia la non presenza di 
irregolarità 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per il rilascio di visure 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per il rilascio di visure 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per il rilascio di visure 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate per la 
gestione della bollatura di libri, registri e formulari evidenzia la 

non presenza di irregolarità 

Reg.Merc. 

Esame di idoneità 
abilitanti per 
l’iscrizione in 
alcuni ruoli (Ruolo 
Agenti di Affari in 
Mediazione, Ruolo 
conducenti, 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 

La verifica diretta sull'applicazione delle norme vigenti dei 
relativi procedimenti amministrativi, unitamente alla 

formalizzazione degli atti amministrativi ed al rispetto dei 
principi di trasparenza amministrativa applicati in fase di 

formazione e scelta dei menbri delle commissioni esaminatrici, 
evidenzia la non presenza di irregolarità 



Ris. 
Finan. 

Sottoscrizione 
contratti Telemaco 
Pay/contratti 
Legalmail 

Esterno 
Interno 

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 

La verifica diretta sulle modalità di gestione dei contratti, 
unitamente all'utilizzo di sistemi applicativi informatici ad alto 
livello di sicurezza  e tracciabilità delle operazioni realizzate e 

alla formalizzazione dei relativi atti di carattere 
amministrativo/contabile,  evidenzia la non presenza di 

irregolarità 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate per la 
gestione del rilascio delle carte tachigrafiche,  unitamente 

all'utilizzo di applicativi ad alto livello di sicurezza e tracciabiltà, 
alla formalizzazione dei relativi atti amministrativi,evidenzia la 

non presenza di irregolarità 

Prom. 
Imp. 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per il rilascio di visure 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate per la 
vidimazione e la legalizzazione, unitamente alla formalizzazione 
dei relativi atti di carattere amministrativo/contabile, evidenzia la 

non presenza di irregolarità 

Estero 
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 

La verifica diretta sulle modalità operative applicate per la 
vidimazione e la legalizzazione, unitamente alla formalizzazione 
dei relativi atti di carattere amministrativo/contabile, evidenzia la 

non presenza di irregolarità 

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 

La verifica diretta sulle modalità operative utilizzate per la 
gestione delle attività collegate alla tenuta del Registro 

Informatico dei Protesti, sul rispetto della relativa normativa di 
settore, unitamente all'utilizzo di applicativi ad alto livello di 
sicurezza e tracciabiltà, alla formalizzazione dei relativi atti 

amministrativi, evidenzia la non presenza di irregolarità 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la cancellazione dall'Elenco dei Protesti 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per il rilascio di visure 



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 

La verifica diretta sul rispetto delle normative di settore 
applicate in fase di realizzazione delle attività di controllo, 

autorizzazione ed ispettive, unitamente alla formalizzazione 
degli atti amministrativi ed al coordinamento dell'attività di 

vigilanza esercitata dalla Camera di commercio attraverso il 
proprio personale ispettivo, oltre l'utilizzo di sistemi informatici a 
alto livello di sicurezza e tracciabilità, evidenzia la non presenza 

di irregolarità 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la verificazione prima 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la verificazione prima 

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 

La verifica diretta sul rispetto delle normative di settore 
applicate in fase di realizzazione delle attività di controllo ed 

ispettive, unitamente alla formalizzazione degli atti 
amministrativi ed al coordinamento dell'attività di vigilanza 
esercitata dalla Camera di commercio attraverso il proprio 

personale ispettivo, evidenzia la non presenza di irregolarità 



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 

La verifica diretta sul rispetto delle normative di settore 
applicate in fase di realizzazione delle attività collegate alle 

manifestazioni a premio, unitamente alla formalizzazione degli 
atti amministrativi ed al coordinamento dell'attività di vigilanza 

esercitata dalla Camera di commercio attraverso il proprio 
personale ispettivo, ed all'applicazione di principi di rotazione 

del personale incaricato, evidenzia la non presenza di 
irregolarità 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per i concorsi a premi 

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 

Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 
rilevato per la predisposizione del bilancio di esercizio 

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 

Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 
rilevato per la gestione delle operazioni in ambito di metrologia 

legale (verifica prima e verifica periodica) 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per la verificazione prima 



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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per gli accertamenti delle violazioni amministrative 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per gli accertamenti delle violazioni amministrative 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per gli accertamenti delle violazioni amministrative 

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 
Medesime verifiche, controlli e risultati di quanto già descritto e 

rilevato per gli accertamenti delle violazioni amministrative 

  

 

 

         

 
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 e 
comunicazione 

 

Segr. Com. 
        

 Sviluppo del territorio 
 

Svil. Terr. 
        

 


