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PREMESSA 

L’emanazione della legge cosiddetta “anticorruzione”, n. 190 del 6 novembre 2012, ha rappresentato per  

l’Italia l’occasione di allinearsi alle migliori prassi internazionali sul tema della cultura dell’integrità e della 

prevenzione dei fenomeni corruttivi, materia che ha formato oggetto della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 

31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata dallo Stato italiano nel 2009, con legge n. 116. 

Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013”…..la legge 

non contiene una definizione della “corruzione”, che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, 

il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e319 ter. c.p., e sono tali da comprendere non 

solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice 

penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

Peraltro, il principio fissato dalla Costituzione italiana all’art. 97 (“I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”) 

già richiede che l’apparato amministrativo disponga di strumenti capaci di attuare e praticare in modo 

costante ed efficace la prevenzione dell’illegalità, ponendo in essere valide procedure e pratiche per 

contrastarla quotidianamente. 

In un momento storico ed economico così complesso, la legge 190/2012 va inquadrata nell’ambito di un 

processo di riforma strutturale della pubblica amministrazione, mirato a ripristinare quella generalizzata 

fiducia nel suo corretto operare indispensabile per consentire allo Stato e a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni di svolgere le proprie funzioni ed i propri compiti sulla base della fiducia dei cittadini e di 

tutti i soggetti che sono coinvolti nell’azione amministrativa. Fiducia che costituisce elemento cruciale  se si 

vuole seriamente perseguire l’efficacia e l’efficienza delle P.A., considerato che se non vi è fiducia non vi è 

partecipazione e, se non vi è partecipazione, non vi è (o potrebbe non esservi) interazione e confronto tra 

obiettivi perseguiti dalla P.A. e obiettivi percepiti come prioritari dai cittadini e dalle imprese. Condizione 

fondamentale per assicurare il costante, puntuale ed imparziale conseguimento del pubblico interesse. 

Si tratta di un provvedimento che dà continuità ad un filone di interventi di carattere innovativo che 

traggono le mosse dalle più recenti normative in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione, 

normative che hanno portato alla costituzione della Civit, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, oggi denominata ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, alla quale è stato da subito affidato, tra 

gli altri, il compito di favorire, nella pubblica amministrazione, lo sviluppo della cultura dell’integrità anche 

attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e interpretando la trasparenza come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione pubblica, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa. 

Integrità e trasparenza, quindi, divengono ciascuna strumento e fine ultimo, a presidio di quella legalità che 

deve improntare l’operato di tutta la pubblica amministrazione, e di ciascun amministratore e dipendente. 

Il provvedimento normativo in questione interviene nel nostro ordinamento creando un sistema organico 

di prevenzione della corruzione, che si articola a livello nazionale, con l'adozione del Piano nazionale 
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Anticorruzione (approvato dall'ANAC con Delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013) e a livello di ciascuna 

amministrazione mediante l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 

Nel corso del 2014 con il decreto legge n. 90 il Governo è intervenuto a sancire un profilo più definito 

dell’assetto istituzionale del contrasto alla corruzione, individuando nell’ANAC il soggetto deputato a 

svolgere i compiti di indirizzo nella materia della trasparenza e della lotta alla corruzione nelle 

amministrazioni pubbliche, ripartendo diversamente le competenze rispetto al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ora competente per gli aspetti di misurazione e valutazione della performance. 

E’ previsto che il piano di ciascun amministrazione debba essere conforme alle linee guida contenute nel 

piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla 

CIVIT con delibera n. 72/2013: il P.N.A. fornisce le direttive per l’individuazione delle aree di rischio e 

l'applicazione delle misure di prevenzione; esso specifica i contenuti minimi del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della Relazione che deve essere redatta annualmente dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione in merito alle attività volte. 

Nel corso del 2015, e precisamente con l’adozione da parte di A.N.A.C. della determinazione n. 12 del 

28/10/2015 avente ad  oggetto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, l’Autorità ha 

scelto di dare diffusione solo ad un “aggiornamento 2015” del P.N.A., in attesa di una più organica revisione 

del piano nazionale attesa per il 2016 e a valere per il triennio 2017-2019. 

Tale quadro normativo va coordinato con le vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa 

contenute D. Lgs 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha sistematizzato gli 

obblighi di pubblicazione a carico delle P.A., e con il D. Lgs 39/2013 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che ha 

fissato i criteri per il conferimento degli incarichi e individuato le misure per prevenire situazioni di 

incompatibilità o conflitti di interesse. 

Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 

del 2012. 

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di 

prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che 

ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi 

che l’Ente porrà in essere. 

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni 

svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del 

rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 

programmazione presenti nell’amministrazione, ed in particolare con gli obiettivi strategici e operativi 

inseriti nel Piano della Performance avente il medesimo respiro temporale e con il Programma Triennale 

della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.), che può rappresentarne una sezione specifica del piano 

anticorruzione. 

Il Piano deve essere aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 

conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni 

fornite dall’ANAC e dall’Unioncamere. 
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Il Piano andrà altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi 

dell’amministrazione. 

 

Con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio intende: 

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

agenti; 

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

dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso 

delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

 

Il nuovo assetto dei soggetti istituzionalmente preposti alla cura della prevenzione della corruzione non ha 

prodotto ad oggi tutte le modifiche nel vigente P.N.A. che erano state annunciate, ma l’Autorità ha scelto di 

dare diffusione solo ad un “aggiornamento 2015” del P.N.A., in attesa di una più organica revisione del 

piano nazionale attesa per il 2016 e a valere per il triennio 2017-2019. Le considerazioni espresse 

nell’aggiornamento (determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015), nel sottolineare alcune diffuse carenze 

nei piani triennali adottati dalle amministrazioni, contengono comunque elementi che consente di ritenere 

valida l’impostazione scelta dal sistema camerale e illustrata nel presente documento, ivi incluso l’invito ad 

ampliare le aree di rischio oltre quelle “obbligatorie” (ora ridefinite “generali”) tenendo conto delle 

specificità dei compiti svolti da ciascuna tipologia di enti. 

L’Unioncamere peraltro, con note del 23 e del 30 dicembre 2015 ha reso disponibile un kit di 

aggiornamento per la compilazione del PTPC 2016-2018, comprendente l’aggiornamento delle linee guida e 

un adeguamento relativo all’area di rischio relativa agli approvvigionamenti (scheda di rischio Area B), 

recependo le puntuali indicazioni dell’ANAC.  
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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Chi siamo 

La Camera di Commercio di Parma è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale, ai 

sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23. Fondata nel 

1814, è una delle Camere di Commercio più antiche d'Italia, con una tradizione di forte impegno per lo 

sviluppo dell'economia, delle infrastrutture ed anche della cultura e della formazione imprenditoriale. 

La Camera di Commercio di Parma è attualmente amministrata da nuovi Organi insediatisi il 17 novembre 

scorso, costituiti da una Giunta, formata dal Presidente più otto membri, eletta dal Consiglio, formato a sua 

volta da ventotto consiglieri, espressione delle categorie economiche maggiormente rappresentative della 

provincia e che accogli per la prima volta un rappresentante delle Libere professioni.  

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale, con la collaborazione di due 

dirigenti. 

 

Cosa facciamo 

Oggi, la Camera di Commercio è l'interlocutore di oltre 47.000 imprese che in provincia di Parma 

producono  o scambiano beni e servizi e degli organismi che le rappresentano.  

E’ anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo 

economico, sociale e culturale del territorio parmense.  

La Camera di Commercio di Parma, in sintesi, svolge tre tipi di attività:  

 attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i 
principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa  

 attività di promozione e informazione economica: sostegno alle imprese, promozione dello 
sviluppo economico e monitoraggio, studio e analisi dei dati sull'economia locale  

 attività di regolazione del mercato: presidio della correttezza del mercato, tutela del consumatore 
e vigilanza sulla trasparenza delle transazioni commerciali, composizione delle controversie 
derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini. 

 

Come operiamo 

La legge ci pone quale interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, trasformando il 

Registro delle Imprese in un importante collettore nel quale transitano flussi di informazioni in entrata ed in 

uscita verso gli altri enti. 

Collegata a rete con l'intero sistema camerale in Italia (Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere 

Nazionale) e all'estero (Eurochambres), integrata con altri organismi nazionali, sostenuta dalla 

collaborazione delle Associazioni imprenditoriali che ne esprimono la governance, la Camera costituisce per 

le imprese una delle principali porte di accesso alla Pubblica Amministrazione, operando quale punto di 

confluenza tra attività produttive e Stato. 
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Assetto istituzionale  

Gli organi della Camera di commercio, previsti dalla legge 580/1993 e s.m.i., sono: 

 
 

 
 
 il Presidente 
 il Consiglio 
 la Giunta 

 
 
 

 
 il Collegio dei Revisori dei conti 
 l’Organismo indipendente di valutazione 

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Guida la politica generale della Camera e ha la 

rappresentanza legale, politica e istituzionale dell’Ente. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. In caso 

di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice presidente, 

nominato dalla Giunta tra i suoi componenti. 

Il Consiglio determina l’indirizzo generale della Camera, predispone e approva lo Statuto e i regolamenti, 

elegge il Presidente e la Giunta, nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti. Su proposta della 

Giunta, delibera il preventivo economico e approva il bilancio di esercizio. 

È composto da esponenti di tutti i settori dell’economia provinciale. Il numero dei membri dei Consigli 

camerali varia in funzione del numero di imprese iscritte nel Registro delle imprese. Per la Camera di 

commercio di Parma è oggi pari a 28 membri. 

Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle 

organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela 

degli interessi dei consumatori e utenti. A partire dall'imminente rinnovo degli Organi anche gli Ordini 

Professionali designeranno un proprio rappresentante. 

Dura in carica 5 anni. Il Consiglio camerale attualmente in carica è stato nominato con decreto del 

Presidente della Giunta regionale n. 204 del 3/11/2014 e, come detto sopra, si è insediato il 17/11/2014. 

La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di commercio. 

Adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività; controlla il conseguimento 

degli obiettivi prefissati e la gestione delle risorse; predispone il preventivo economico e il bilancio di 

esercizio per l’approvazione del Consiglio. Resta in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. 

È composta dal Presidente e da 8 membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti. 

L'attuale Giunta è stata eletta dal Consiglio il 4 dicembre 2014. 

Il Collegio dei Revisori dei conti è stato nominato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 19 del 

19/11/2011, resta in carica un quadriennio ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. 

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il parere sugli atti 

deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, nonchè sugli schemi di delibere 

concernenti la contrazione di mutui e l’assunzione di partecipazioni societarie; attesta la corrispondenza del 

bilancio d’esercizio alle scritture contabili, redigendo apposita relazione accompagnatoria. 

 

Gli organi di governo: 

Gli organi di controllo: 
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L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), nominato dal Consiglio, è chiamato a 

svolgere le funzioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009: supporta la Giunta nell’attività di valutazione 

e controllo strategici finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle azioni e dei risultati rispetto ai 

programmi individuati dal Consiglio. Questa attività è anche finalizzata alle eventuali correzioni da 

apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione. 

A questo scopo l'organo di valutazione strategica analizza il funzionamento dell'ente e realizza report 

periodici sull'andamento delle attività indirizzati agli organi di governo e al collegio dei revisori dei conti. 

 
All’indirizzo http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-

generali-1/atti-generali-2/atti-amministrativi-generali-1/atti-amministrativi-

generali sono visibili i principali documenti riguardanti l’assetto dell’Ente ed il suo funzionamento: 
Statuto, regolamenti, documenti di programmazione. 
 

Assetto organizzativo 

La Camera di commercio di Parma ha un’unica sede istituzionale, situata in Parma, Via Verdi, n. 2. 

Con la deliberazione n. 170 dell’11/12/52014, la Giunta ha confermato la validità dell'attuale assetto 

organizzativo dell'Ente, delineato fin dal 2007. 

La rappresentazione grafica che segue ben evidenzia la distribuzione dei poteri e i centri di responsabilità 

organizzativa, i livelli fondamentali di autonomia e di coordinamento, gli aggregati di attività. 

                                                                                                UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (in staff al Segretario Generale)

DIRIGENTE  VICE SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE CONSERVATORE 

P.O. 1 P.O. 2 P.O. 3 P.O.4 P.O. 5 P.O.6

AFFARI GENERALI AFFARI  AM M .VO REGISTRO REGISTRO IM PRESE/ AFFARI ECONOM ICI REGOLAZIONE 

CONTABILI IM PRESE/ ATTI REA RELAZIONI ESTERNE DI M ERCATO

SOCIETARI

Relazioni Sindacali Contabilità generale Iscrizione di Iscrizioni di imprese individuali Marketing Territoriale Concorsi a premio - Carte cronotachigrafiche

Segreteria Generale Attività propedeutiche società e di atti Iscrizioni REA Commercio Interno ed Estero Camera Arbitrale - Sportello di conciliazione - 

Protocollo/Archivio alla programmazione  societari Attività regolamentate Internazionalizzazione Sanzioni Amministrative 

Gestione Risorse Umane ed al controllo di gestione  Deposito bilanci Albo Imprese Artigiane Contributi alle Imprese Statistica - Prezzi 

Contabilità del personale Partecipazioni Procedimento di Firma digitale e CNS Turismo/Ambiente  Opere Edili - Borsa Immobiliare 

Previdenza Gestione patrimoniale iscrizione  e Accertamento violazioni Sviluppo economico territoriale, Borsa Merci - Magazzini Generali-

Gestione proced. disciplinari  Cassa cancellazione RI/REA Formazione e istruzione professionale Usi e Consuetudini

Servizi ausiliari e centralino Centro Congressi d'uff icio dal RI Elenchi di imprese Biblioteca Marchi e Brevetti 

Informatica camerale Diritto annuale Visure e URP Protesti cambiari 

Provveditorato certif icazioni Attività di informazione e comunicazione Ufficio  Metrico 

Relazioni esterne

Studi e Pubblicazioni camerali

SEGRETARIO GENERALE

AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO-CONTABILI e REGOLAZIONE DI MERCATO (P.O. 1-2-6) 

AREA AFFARI ANAGRAFICI, ECONOMICI e PROMOZIONALI (P.O. 3-4-5)

 

Al vertice dell’assetto camerale è preposto il Segretario Generale, con funzioni di coordinamento dell’intera 

struttura, articolata in due Aree dirigenziali all’interno delle quali trovano collocazione tutte le competenze 

camerali e alla cui direzione sono preposti due titolari di incarico dirigenziale. 

A ciascuno dei sei Servizi esistenti (tre per ogni Area dirigenziale) è preposto un funzionario titolare di 

posizione organizzativa. 

Nell’ambito degli uffici sono state infine individuate alcune figure affidatarie di specifiche responsabilità. 

http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali-1/atti-generali-2/atti-amministrativi-generali-1/atti-amministrativi-generali
http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali-1/atti-generali-2/atti-amministrativi-generali-1/atti-amministrativi-generali
http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali-1/atti-generali-2/atti-amministrativi-generali-1/atti-amministrativi-generali
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La dotazione organica dell’Ente e l’organico effettivo all’1/1/2016 sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C. 

2.1 Rapporto sull’annualità 2015, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2016-

2018 

 

Misure intraprese per la prevenzione durante l’anno 2015 

La Camera di commercio di Parma fin qui non è mai stata coinvolta, neppure indirettamente, in episodi di 

corruzione. 

In attuazione della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge 190/2012, sono 

state riepilogate nel P.T.P.C. 2013-2015 le misure di contrasto alla corruzione già in essere come segue: 

- i documenti di programmazione, monitoraggio e controllo della performance organizzativa e individuale 

sono pubblicati sul sito dell’Ente 

- sono stati adottati appositi regolamenti che disciplinano l’espletamento delle attività camerali, reperibili 

sul sito istituzionale (regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

regolamento per l’affidamento di incarichi esterni, regolamento per le acquisizioni in economia, 

regolamento per gli interventi a sostegno di iniziative di promozione economica organizzate da terzi, 

regolamenti diversi per la concessione di contributi, regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni, regolamento relativo ai termini dei procedimenti amministrativi) 

- alla sezione URP del sito istituzionale è disponibile e scaricabile il modulo specifico per la presentazione 

di segnalazioni e suggerimenti 

- è stato predisposto un sistema di tracciabilità degli esborsi di denaro a carico del bilancio 

- all’interno dei singoli servizi sono definite procedure puntuali per lo svolgimento dei differenti processi 

posti in essere 

- i processi sensibili vengono svolti nella maggior parte dei casi con il coinvolgimento di più persone. 

Le attività svolte nel 2013 state le seguenti: 

- nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione: deliberazione della Giunta camerale n. 185 

del 12/12/2012; 

DOTAZIONE ORGANICA POSTI COPERTI  POSTI VACANTI 

Segretario Generale  n. 1 posto 1 0 

Dirigenti                     n.   2 posti 2 0 

Categoria D               n. 25 posti 21 4 

Categoria C               n. 48 posti 41 7 

Categoria B               n.   7 posti 6 1 

TOTALE POSTI       N. 83 71 12 
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- approvazione del Piano triennale 2013-2015 di prevenzione della corruzione e pianificazione delle 

attività previste dalla legge 190/2012: determinazione presidenziale d’urgenza n. 8 del 29/3/2013, 

ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 55 del 19/4/2013; 

- adempimenti di cui all’art. 1 comma 8 della L. 190/2012 – individuazione e formazione dei dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione: determinazione del Segretario 

Generale – Responsabile della prevenzione della corruzione n. 34/2013: pianificazione nel corso del 

2013 di una prima formazione di base di tutto il personale dipendente della Camera di commercio di 

Parma sul tema della prevenzione dell’illegalità e della corruzione; 

-  Relazione sull'attività svolta, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 133 del 

4/12/2013, inviata all'OIV per le attività di verifica di propria competenza e che ha formato oggetto di 

comunicazione alla Giunta e al Consiglio; 

- realizzazione delle attività pianificate per l’anno 2013 nel Piano anticorruzione come segue: 

• il 21/10/2013 è stata attuata la formazione di base di tutto il personale; in tale occasione è stata data 

ampia informazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito camerale del DPR 62/2013 – Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-

2015; 

• i singoli servizi sono stati coinvolti al fine di effettuare una ponderata valutazione delle graduazioni 

relative all’impatto/probabilità dei singoli processi mappati nel registro del rischio, azione che ha 

comportato la validazione delle scelte effettuate in sede di stesura del piano; 

- la definizione del codice di comportamento di Ente, così come per l’individuazione delle arre di rischio, 

delle singole azioni specifiche di mitigazione, dei tempi di realizzazione delle stesse e dei responsabili 

della loro attuazione, è avvenuta sulla base delle indicazioni pervenute da parte di Unioncamere alla 

vigilia dell'approvazione del presente documento. 

 

Le attività svolte nel corso del 2014 in materia di sviluppo della cultura dell’integrità e prevenzione dei 

fenomeni corruttivi dalla Camera di commercio di Parma sono dettagliate nella relazione sulle attività 

svolte, come descritte dettagliatamente negli allegati alla determinazione del Segretario Generale n. 115 

del 9/12/2014 e nella successiva determinazione n. 124 del 24/12/2014, che si intendono qui interamente 

richiamate nei contenuti esposti nei relativi allegati (il secondo redatto su formato ANAC reso disponibile il 

12/1/2014). 

Le attività svolte nel corso del 2015 in materia di sviluppo della cultura dell’integrità e prevenzione dei 

fenomeni corruttivi dalla Camera di commercio di Parma sono dettagliate nella relazione sulle attività 

svolte, come descritte dettagliatamente nell’ allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 81 del 

14/12/2014, che si intende qui interamente richiamata nei contenuti esposti nel relativo allegato (scheda 

ANAC resa disponibile l’11/12/2015). 

Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito camerale. 

 

Collegamento con i documenti di programmazione 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 

amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione 

della L. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della 

Performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni 

regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della 
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performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i 

processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.. 

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione va coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri 

strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione, ed in particolare con gli obiettivi strategici e 

operativi inseriti nel Piano della Performance avente il medesimo respiro temporale: in attuazione del 

programma pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica relativa ad un determinato anno il 

Piano della Performance declina secondo la tecnica del cascading la mission camerale attraverso 

l’individuazione delle aree strategiche nell’ambito delle quali si espliciterà l’azione dell’Ente; esso dettaglia 

obiettivi strategici e operativi perseguiti, target e indicatori di misurazione della performance e all’interno 

di esso è stato individuato un obiettivo strategico relativo all’attuazione degli adempimenti in tema di 

trasparenza e prevenzione della corruzione : ”obiettivo strategico 03.05 Trasparenza e prevenzione della 

corruzione”, all’interno del quale trova collocazione due obiettivi operativi specifici dal titolo “gestione 

degli adempimenti in tema di trasparenza” e “gestione degli adempimenti in tema di prevenzione della 

corruzione”, a loro volta articolati in azioni; in relazione a tali obiettivi sono stati definiti gli indicatori che 

saranno utilizzati per monitorarne la realizzazione e misurarne il grado di raggiungimento; il responsabile 

dell’obiettivo operativo è il Responsabile della prevenzione della corruzione; le persone che collaboreranno 

per il perseguimento dei target fissati sono collegati alle azioni. 

E’ inoltre doveroso il raccordo tra P.T.P.C. e Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 

(P.T.T.I.), che ne rappresenta una sezione specifica. 

 

 

2.2  Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

La numerosità dei soggetti che in Camera di commercio, unitamente al Responsabile della prevenzione 

della corruzione (R.P.C.), si preoccupano di operare correttamente in tema d’integrità e rispettare il dettato 

normativo, è efficacemente sintetizzata nella seguente illustrazione: 
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Sulla base di quanto stabilito dal P.N.A. tali soggetti concorrono alla prevenzione della corruzione 

all’interno di ciascuna amministrazione e svolgono i seguenti compiti e funzioni: 

a. l’autorità di indirizzo politico (per la Camera di commercio è la Giunta): 

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190) 

- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica  

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 

del 2001) 

b. il responsabile della prevenzione (nella Camera di commercio di Parma è il Segretario Generale): 

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 

compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 

190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013) 

-  elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 

2012) 

- coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 

d.lgs. n. 33 del 2013) 

c. i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza  

-  svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinchè questi abbia elementi e 

riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio 

 

Segretario 

generale 

 

tutti i 

collaboratori 

 

tutti i 

dipendenti 

 

U.P.D. 

 

OIV e 

organismi di 

controllo 

interno 

 

dirigenti di 

area 

 

referenti per la 

prevenzione 

 

R.P.C. 

 

 
CONSIGLIO/ 

GIUNTA 

SOGGETTI 

COINVOLTI NELLA 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE IN 

CAMERA DI 

COMMMERCIO 
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sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli 

obblighi di rotazione del personale; 

       -     osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) 

d. Dirigenti per l’area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 

n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) 

- partecipano al processo di gestione del rischio 

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001) 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 

del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001) 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) 

e. O.I.V.: 

- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.) 

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 

ad essi attribuiti 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013) 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione 

(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) 

f. Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.: 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 

2001) 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 

del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento 

g. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

- partecipano al processo di gestione del rischio  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 

2001) 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento) 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 

- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento) 

i.     Il Segretario Generale: 

- assicura la piena funzionalità dell’organismo di valutazione (O.I.V.), del R.P.C. e degli eventuali 

auditor esterni; 

- assicura i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo; 

- propone agli organi di indirizzo e attua ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura 

dell’integrità e della trasparenza e della legalità.  
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Processo di elaborazione e adozione del piano 
 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  
 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 

Proposizione aggiornamenti e 
revisioni dei contenuti del piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
Responsabile anticorruzione 
OIV 
UPD 
Dirigenti 
Strutture/uffici indicati nel Piano  
triennale 

Coordinamento del processo di 
formazione  

Responsabile anticorruzione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e 
dei suoi aggiornamenti 

 Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  su proposta del 
Responsabile anticorruzione 

Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

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

Strutture/uffici indicati nel Piano  
triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Piano  
e delle iniziative ivi previste 

Responsabile anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 
Triennale di prevenzione della 
corruzione 

Attività di monitoraggio periodico 
da parte di soggetti interni delle 
p.a. sulla pubblicazione dei dati e 
sulle iniziative in materia di lotta 
alla corruzione 

Strutture/uffici indicati nel Piano  
triennale 

Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità 

OIV 
Responsabile anticorruzione 

 
 

2.3  Il coinvolgimento degli stakeholder 

 
Aggiornamento del piano  

Come anticipato, il Piano deve essere aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione 

scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche 

normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ANAC e dall’Unione 

Italiana delle Camere di commercio. 

Il Piano andrà altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi 

dell’amministrazione. 

In questo caso per la Camera di commercio di Parma si tratta di aggiornare il Piano con riferimento al 

triennio 2016-2018, tenendo presente le direttive contenute nel P.N.A. e il suo relativo aggiornamento. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano 

provvedendo altresì alla verifica dell'efficace attuazione dello stesso ed entro il 15 dicembre di ciascun anno 
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redige e pubblica nel sito istituzione dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, 

trasmettendola all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione e all’O.I.V. e pubblicandola sul sito 

istituzionale. 

Come richiesto dal P.N.A. il Piano e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti 

della Camera di Commercio via mail; lo stesso verrà reso noto ai nuovi collaboratori dell’Ente e trasmesso ai 

nuovi assunti. 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato nel sito internet dell'ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – Altri contenuti – corruzione, nonché nella intranet camerale. 

Esso verrà infine trasmesso all’Azienda Speciale della Camera di commercio di Parma, la SSICA – Stazione 

Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari. 

In merito al raccordo tra il presente Piano e gli obblighi posti a carico delle società partecipate da pubbliche 

amministrazioni ad opera del P.N.A. si rimanda all’annunciato contributo sul tema, piuttosto complesso e 

articolato, che verrà emanato dall’Unione italiana. 

 

2.4   Modalità di adozione del piano 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati 

dall'Organo di indirizzo politico (Giunta), a partire dal 2015, contestualmente al Programma per la 

trasparenza e l’integrità della Camera di Commercio, entro il 31 gennaio di ogni anno. 
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3. AREE DI RISCHIO 

 

3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

 

 

Secondo il P.N.A. la “gestione del rischio di corruzione” è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 

probabilità che il rischio si verifichi. 

La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio. 

Il processo di risk management 

 

L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di 

consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza, al fine di svolgere le 

attività di identificazione, di analisi e di ponderazione del rischio.  

Le fasi principali da seguire sono: 

- mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

- valutazione del rischio per ciascun processo; 

- trattamento del rischio. 

La mappatura dei processi, che consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la 

valutazione del rischio, consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 

ciascuna fase; deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni almeno per le aree di 

rischio individuate dalla normativa, a cui possono aggiungersi eventuali ulteriori aree secondo le specificità 

di ogni singola Amministrazione. 

L’attività di valutazione del rischio (risk assessment) deve essere fatta per ciascun processo o fase di 

processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

- identificazione, 

- analisi, 
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- ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. A seguito 

dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del 

livello di rischio. 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri 

rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e 

valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella 

decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Esistono quattro possibili tipi di risposta la rischio: 

- evitare il rischio: non svolgere l’attività che comporterebbe il rischio 

- mitigare il rischio: contenere l’impatto entro un livello accettabile, adottando alcuni interventi 

specifici consistenti essenzialmente nello svolgere attività formative, nel predisporre procedure 

appropriate, nell’inserire controlli ulteriori (per frequenza o per tipologia) 

- trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti, ad esempio una società di assicurazioni: 

soluzione non percorribile per le Pubbliche Amministrazioni 

- accettare il rischio: soluzione adottata quanto i rischi non possono essere ulteriormente mitigati, 

per motivi tecnici, economici, ecc. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il 

coinvolgimento dei dirigenti per le aree di competenza e l’eventuale supporto dell’O.I.V., tenendo conto 

anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. 

La gestione del rischio prevede infine la successiva azione di monitoraggio, consistente nella valutazione  

del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione 

introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, 

alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.  

Il quadro delle attività svolte, o portafoglio dei servizi delle Camera di commercio, è stato efficacemente 

realizzato dall’Unione italiana delle Camere di commercio nel corso del 2013 attraverso la mappatura 

puntuale dei processi, sviluppata per dare attuazione al D. Lgs. 150/2009, che ha introdotto il ciclo della 

performance. 

L’allegato n. 1 al presente documento evidenzia le due differenti tipologie di processi, primari – relativi ai 

servizi erogati all’utenza, e di supporto – attinenti al funzionamento interno - ,  nei quali si concretizza 

l’intera attività camerale, collocandoli all’interno delle quattro funzioni istituzionali di riferimento, 

individuate dal DPR 245/2005 (regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio). 

Si tratta di una mappatura molto particolareggiata che, partendo dai macro-processi, arriva a dettagliare le 

singole azioni attraverso le quali, nell’ambito di ogni singolo processo e sotto-processo, vengono espletate, 

dall’organizzazione dell’Ente nel suo complesso, tutte le funzioni di ogni singola Camera; essa fornisce tutte 

le notizie ritenute utili ad assicurare la completa informativa sui processi gestiti all’interno dell’Ente 

Tale mappatura ha costituito la base per l’analisi del rischio di corruzione svolta nel corso del 2013: infatti 

partendo da essa è possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk management. 
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Successivamente, in sede nazionale prima e regionale poi, partendo dalla mappatura citata, ogni singolo 

processo è stato valutato sotto il profilo dell’esposizione al rischio di corruzione, allo scopo di permettere la 

compilazione del Registro del rischio, il cui format è stato condiviso dall’intero sistema camerale. Tale 

attività ha permesso di trarre come risultato l’evidenza di quali fossero i processi a più elevato rischio e 

quelli da escludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi 

(attività di ponderazione). 

A seguito dell’emanazione del P.N.A. si è reso essenziale incrociare gli esiti di tale analisi con 

l’individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree di rischio obbligatorie, oggi definite “generali” 

dall’aggiornamento del P.N.A., comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, sia per ricondurre i fenomeni 

agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità delle azioni da 

porre in essere. 

Inoltre  

 

3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

Sono quelle individuate in prima battuta dall’art. 1 comma 16 della L. 190/2012, come successivamente 

declinate dall’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, così riassumibili e raccordabili tra loro: 

 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012 Aree di rischio comuni e obbligatorie  

(Allegato n. 2 del P.N.A., aggiornata alla det. ANAC 

n. 12/2015) 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture 

B) Area: contratti pubblici (procedure di 

approvvigionamento) 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati; 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
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3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

L’attività di analisi e gestione del rischio proposta dall’Unione nazionale e recepita dalla Camera di Parma 

viene effettuata a livello di sotto-processo e muovendo dal registro del rischio già compilato l’anno passato, 

di cui ove possibile vengono mantenute le codifiche per preservare l’omogeneità con il lavoro già fatto. In 

osservanza all’invito del legislatore è stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio non presente nel 

P.N.A., quella dei controlli (contrassegnata con la lettera E), fortemente caratterizzante dell’attività delle 

Camere, cui si aggiunge quest’anno l’area F) dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. 

Di seguito l’elenco dei sottoprocessi rientranti nelle 5 aree di rischio di cui sopra: 

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 

Processi Sotto-processi 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni di 

carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche  

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 

A.04 Contratti di somministrazione lavoro 

A.05 Attivazione di distacchi di personale 

A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Programmazione  

B.02 Progettazione della gara 

B.03 Selezione del contraente 

B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto 

B.05 Esecuzione del contratto  

B.06 Rendicontazione del contratto 

B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche 

esterne 

B.08 Gestione Albo fornitori 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

C.1. Processi anagrafico-certificativi 

 

 

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 

Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 

(AA) 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza 

di parte) al RI/REA/AA 

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, 

REA, AA) 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 

C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 
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C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in 

alcuni ruoli 

C.1.2 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le 

CCIAA capoluogo di regione)  

C.1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali 

C.1.3 Gestione SUAP camerale C.1.3.1 Gestione del SUAP Camerale 

C.1.4 Servizi digitali C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma 

digitale 

C.1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche 

C.1.5 Certificazioni per l’estero  C.1.5.1 Certificazioni per l'estero 

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi  

C.2.2.2 Rilascio attestati 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

D.1.3 Promozione territorio e imprese D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 

contributi finanziari a privati 

 D.02 Concessione di contributi per effetto di 

specifici protocolli d'intesa o convenzioni 

sottoscritti con enti pubblici o con organismi, 

enti e società a prevalente capitale pubblico 

E) Area: Sorveglianza e controlli  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia 

di metrologia legale 

C.2.7 Regolamentazione del mercato C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del 

made in Italy e organismi di controllo  

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 

C.2.7.5 Manifestazioni a premio 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

F) Area: Risoluzione delle controversie  

C.2.6 Forme alternative di giustizia C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni  

 C.2.6.2 Gestione arbitrati 
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3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 

 

Le misure di prevenzione del rischio di carattere obbligatorio sono descritte nell’allegato 3 al P.N.A., mentre 

un’esemplificazione di quelle ulteriori è rinvenibile nell’allegato n. 4 al P.N.A., documenti ai quali si rimanda 

integralmente. 

Circa le misure ulteriori, l’Ente ha individuato, sia perchè alcune di esse sono già in essere, sia perché le ha 

ritenute efficaci in termini di prevenzione della corruzione e al contempo realizzabili con modalità 

compatibili all’organizzazione esistente e attuabili quindi senza dispendio di risorse, umane ed economiche, 

le seguenti: 

Misure ulteriori Misure trasversali ulteriori 

previsione della presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento di procedure o 
procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità 
del procedimento o del processo è affidata ad un 
unico dirigente 

formazione del personale sul codice di 
comportamento 

inserimento di apposite disposizioni nei Codici di 
comportamento settoriali per fronteggiare 
situazioni di rischio specifico 

 

regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di 
attività, mediante circolari o direttive interne 

 

 

 

 

3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, 

responsabilità, tempi 

 

Le schede di rischio sono allegate al presente documento (Allegato n. 2). 

Esse sono suddivise per aree di rischio (dunque sono in numero di 5:  4 aree di rischio obbligatorie e comuni 

a tutte le Pubbliche Amministrazioni individuate dal P.N.A. e l’ulteriore area di rischio definita dall’Unione) 

e riportano dettagliatamente per ciascun sottoprocesso, sulla scorta delle linee-guida Unioncamere: 

- la valutazione del rischio, articolata in valore della probabilità del verificarsi dell’evento 

corruttivo, valore dell’impatto che avrebbe per l’Ente il verificarsi dello stesso, valore 

del rischio (determinato moltiplicando il valore della probabilità per il valore 

dell’impatto); tali valori sono stati determinati attraverso la compilazione delle schede 

contenenti gli indici di valutazione in questione per ciascuna delle aree di rischio 

individuate, come da tabelle allegate a ciascuna scheda di valutazione  

- l’indicazione del valore dei controlli, senza che questo sia stato tenuto in alcun conto 

nella valutazione del rischio del processo 

- la descrizione dell’evento rischioso 

- l’indicazione della categoria di rischio alla quale è ascrivibile l’evento rischioso 

- l’obiettivo che l’ente si pone in relazione al tipo di rischiosità individuato 

- le misure di mitigazione del rischio che l’Ente ha già in uso o intende porre in essere in 

relazione a quello specifico processo; vengono indicate separatamente le misure 
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obbligatorie e quelle ulteriori da quelle trasversali (a loro volta suddivise in obbligatorie 

e ulteriori) 

- il responsabile del sottoprocesso 

- il responsabile individuato per l’attuazione di ciascuna misura indicata nel Piano 

- i tempi di attuazione delle misure individuate nel piano.  

 

Queste, in sintesi, le risultanze della valutazione del rischio per ciascuno dei sottoprocessi elencati al 

paragrafo 3.3. 
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4. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.  

 

Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 

Monitoraggio da parte di soggetti interni all’amministrazione 

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

secondo le seguenti modalità: 

 la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile della 

individuazione dei contenuti del Piano in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano 

Triennale; 

 la periodicità del monitoraggio è annuale (entro il 15 dicembre di ogni anno – per il 2015 il termine 

è stato spostato al 15/1/2016, come da comunicato A.N.A.C. dell’11/12/2015)  

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

- rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

- raggiungimento dei target previsti nel Piano; 
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- valutazioni di gradimento derivanti dall’eventuale coinvolgimento degli stakeholder 

 redazione entro il 15 dicembre di ogni anno della relazione recante i risultati dell’attività svolta 

 trasmissione all’organo di indirizzo politico della relazione di cui sopra 

 invio della relazione all’OIV per le attività di verifica 

 pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Monitoraggio da parte di soggetti esterni all’amministrazione 

Su indicazione dell’Unioncamere, a regime la Camera potrà scegliere di utilizzare per la rilevazione del 

livello di efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione 

 Strumenti on line (ad esempio statistiche del sito) 

 Strumenti off line (questionari, panel di utenti, raccolta di feedback specifici, eventuali 

collaborazioni con altri enti o soggetti (es. università, centri di ricerca, scuole, associazioni di 

consumatori) che utilizzino, a fini scientifici o di divulgazione, le informazioni pubblicate. 

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

 Off line: 

o contatto costante con i principali stakeholder assicurato in primis dalla presenza negli 

Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che 

delle  Organizzazioni sindacali e delle Associazioni dei Consumatori 

o attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente  

o eventi dedicati 

o giornate della trasparenza e dell’integrità 

 On line: 

o alla sezione URP del sito istituzionale è disponibile il modulo per la presentazione di 

segnalazioni e suggerimenti  

o azioni mirate di Social Media. 
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5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 

 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa pretendendo un’attuazione ancora più spinta della 

trasparenza. La L. n. 190 è infatti intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, stabilendo che  la 

trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione … è assicurata 

mediante la pubblicazione ” sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni 

rilevanti stabilite dalla legge. 

Lo stretto legame esistente tra la prevenzione della corruzione e un adeguato piano di trasparenza fa sì che  

il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, approvato dalla Giunta camerale unitamente al 

presente Piano e con riferimento al medesimo arco temporale, ne costituisca una sezione ideale.  

Il Programma  triennale per la trasparenza e l'integrità illustra le iniziative previste per il periodo 2016 -2018 

al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza attraverso la prosecuzione dell'attività di 

implementazione delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. 

In quest'ottica il Programma per la trasparenza si inserisce a pieno titolo nell'attuazione del Piano della 

performance con il compito di completarlo e integrarlo attraverso la previsione e la realizzazione di obiettivi 

di trasparenza ed integrità. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, la Camera di commercio di Parma ha 

provveduto, nei termini previsti, alla pubblicazione sul sito istituzionale di quanto richiesto dalla normativa, 

così come risulta dalle seguenti attestazioni dell'O.I.V.: attestazione di cui alla delibera Anac n. 71/2013 (al 

30/09/2013), attestazioni di cui alla delibera  Anac n. 77/2013 (al 31/12/2013 e al 31/12/2014).CE NE SONO 

STATE ALTRE? DOBBIAMO DIRE QUALCOS’ALTRO? 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce l’Allegato 3 al presente Piano. 
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6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Camera di Commercio porrà in 

essere specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, 

integrità e legalità. 

Il 21 ottobre 2013 è stata effettuata una prima sessione formativa nei confronti di tutti i dipendenti 

dell’Ente, avente ad oggetto i temi della prevenzione della corruzione, sviluppo della cultura dell’integrità, 

nonché il collegamento tra le materie e gli adempimenti in tema di mitigazione dei rischi corruttivi e 

performance e trasparenza. In tale occasione è stato presentato il Codice di comportamento generale dei 

dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 

Successivamente un’ulteriore giornata formativa è stata realizzata il giorno 3/3/2014 rivolta a tutto il 

personale dell’Ente  tenuta dal Segretario Generale nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e da un Funzionario di Unioncamere Nazionale. 

Il primo  ha descritto gli adempimenti a carico dell’Amministrazione sui temi, tra loro indissolubilmente 

correlati, del ciclo della performance, della trasparenza e della prevenzione dell’illegalità, e ha illustrato i 

risultati dell'indagine interna sul benessere organizzativo e quelli della Customer satisfaction, nell'ottica 

dello sviluppo del senso di appartenenza e della consapevolezza del posizionamento dell’Ente rispetto agli 

stakeholder interni ed esterni. 

Il Funzionario Unioncamere ha sviluppato il tema dell’anticorruzione in generale e della correlata 

necessità/opportunità di sviluppo della cultura dell’integrità e della legalità, anzitutto attraverso l’esame 

dei principali concetti definitori; è stata trattata la problematica del costo della corruzione e dei sistemi di 

misurazione del fenomeno, sociologico prima ancora che giuridico; inoltre è stato descritto il percorso che 

ha portato dal punto di vista legislativo alla nascita della Legge 190/2012, fondati sull’approccio preventivo 

al problema tramite la definizione di modalità gestionali  precise e la valutazione dell’impatto organizzativo 

del fenomeno e delle misure di prevenzione. 

Nel corso del 2015 è stata organizzata una sessione formativa che ha coinvolto non solo tutti i dipendenti 

dell’Ente ma anche quelli dell’Azienda Speciale Camerale SSICA. Sono stati ripresi dal funzionario di 

Unioncamere Nazionale i fondamentali temi-base: normativa anticorruzione e trasparenza, Piano triennale 

di prevenzione della corruzione, Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, gestione del rischio, 

codici di comportamento, conflitto d’interessi, tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

(whistleblowing), seguiti da un focus su etica e integrità (standard etici, comportamenti onesti, passaggio 

da “fattore di rischio” a “fattore di integrità”, ovvero da un approccio basato sulle regole a un approccio 

basato sui valori). 

I percorsi formativi per l’anno in corso saranno individuati dal Responsabile della prevenzione, 

preferibilmente con riferimento ai formatori usuali del sistema camerale. 

Nel triennio gli interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza 

dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi a: 

• piano triennale anticorruzione 

 sviluppo della cultura dell’etica e della legalità; 

• programma triennale della trasparenza e dell’integrità, 
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• codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e codice di 

comportamento della Camera di Commercio 

In caso di inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi saranno programmate e attuate forme di 

affiancamento. 

Il Segretario generale, coadiuvato dai Dirigenti per i settori di competenza, individuerà il personale 

impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi. 
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7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 – è stato approvato il nuovo 

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, portato a conoscenza dei dipendenti a seguito della specifica 

occasione formativa realizzata il 21 ottobre 2013, menzionata poc’anzi. 

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30/03/2001, la Camera di Commercio ha definito un proprio 

codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento nazionale di cui sopra sulla 

base delle specificità dell’Ente camerale; in particolare sono state inserite specifiche disposizioni per il 

personale impiegato in settori che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione: personale assegnato 

agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti, forniture, di acquisizione di personale e sviluppi di 

carriera, nonché al personale con funzioni di carattere ispettivo. 

Come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001, l'Ente camerale ha attivato la procedura aperta 

di consultazione, invitando tutti gli stakeholder dell'Ente alla formulazione di proposte, osservazioni ed 

integrazioni all'ipotesi di Codice di comportamento, ivi comprese le Organizzazioni sindacali. A conclusione 

della procedura aperta di consultazione è stato acquisito il previo parere obbligatorio dell'O.I.V.. 

Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta camerale contemporaneamente al Piano 2014-

2016, il 30 gennaio 2014. 

Il Codice di comportamento di Ente è stato pubblicizzato sul sito istituzionale, inviato a cura del 

Responsabile della prevenzione della corruzione per mail ai dipendenti insieme al codice nazionale e in 

occasione di ogni nuova assunzione, e infine ha comportato l’inserimento nei contratti della clausola di 

risoluzione degli stessi in caso di mancata osservanza, sia per i dipendenti che per i collaboratori, fornitori, 

consulenti, incaricati. 

Esso è stato inoltre trasmesso, per l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, all’Azienda 

Speciale della Camera di commercio di Parma, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 

Alimentari.  
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8. ALTRE INIZIATIVE 

 

Tra le  altre misure di prevenzione della corruzione previste dal P.N.A. sono indicate quelle seguenti, 

rispetto a ciascuna delle quali si indicano di seguito  le misure che l’Ente intende adottare: 

 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione deve essere attuata, 

secondo le direttive del P.N.A., precedendo alla  preventiva identificazione degli uffici e servizi che 

svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione (operazione già realizzata) e nel 

rispetto della partecipazione sindacale, in modo da identificare  un nocciolo duro di professionalità 

indispensabili allo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di 

corruzione, allo scopo di fissare modalità di attuazione della rotazione che permettano di 

contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento 

dell’amministrazione; in tal senso peraltro si è espresso con sentenza n. 370/2013 il TAR Marche, 

sottolineando che l’applicazione della disposizione presenta profili di estrema problematicità, 

soprattutto negli enti di dimensioni ridotte, in relazione all’imprescindibile esigenza di 

specializzazione professionale, acquisibile solo dopo un certo numero di anni in cui il servizio è 

svolto nel medesimo ufficio. La stessa Civit ha ricordato che lo strumento della rotazione non deve 

essere visto come una misura da applicare acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le 

posizioni lavorative. 

Nelle linee-guida trasmesse lo scorso dicembre, Unioncamere Nazionale con riguardo alla rotazione 

del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP anche in riferimento alla dirigenza, ritiene 

che, in presenza di organici estremamente ridotti, ovvero di competenze estremamente 

specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, essa possa essere sostituita da 

diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di 

almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di 

corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del singolo 

incaricato; lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può 

ruotare; la programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter 

attuare, in prospettiva, la vera e propria rotazione. L’ammissibilità di una tale deroga appare 

validata dalle indicazioni contenute nell’aggiornamento al P.N.A. dove, in relazione alla sostenibilità 

economica e organizzativa delle misure, si legge che “L’identificazione delle misure di prevenzione 

è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse 

ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma 

restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di 

attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei 

dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.” 

Per contemperare la rotazione con esigenze di competenza, professionalità e continuità 

amministrativa l’Ente attuerà, per quanto possibile in relazione ai risultati da conseguite, il sistema 

della rotazione delle pratiche, facendo in modo che i dipendenti non intessano relazioni strette o 

continuative sempre con gli stessi interlocutori; inoltre, già è in uso la misura che prevede l’esame 

di pratiche e documenti da parte di almeno due soggetti. In questo modo, pur rimanendo fermi i 

dipendenti, ruotano le pratiche e si riduce il rischio di stabilizzare relazioni continuative e per ciò 

stesso considerate a rischio. 
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Nell’ambito delle attività ispettive, così  come per quanto concerne l’assegnazione di contributi a 

Enti e imprese, queste vedono molto spesso coinvolte almeno due persone nello svolgimento del 

processo; le lavorazioni delle pratiche anagrafiche vengono assegnate da uno smistatore 

interamente automatizzato; le procedure di acquisizione di beni e servizi vengono effettuate 

rivolgendosi al mercati regolamentati (e obbligatori) del Mepa e delle convenzioni Consip e 

Intercent-er e solo in via residuale mediante procedure autonome; per quanto concerne le 

procedure di assunzione di personale dall’esterno preme sottolineare che l’Ente ha posto in essere 

l’ultimo concorso pubblico nel 2013, mentre il reclutamento pubblico precedente risale al 2008. 

Nel 2016 il Provveditorato darà evidenza della partecipazione di più soggetti alle procedure di 

affidamento per l’acquisizione di beni e servizi. 

 

 

 Astensione in caso di conflitto di interesse 

Il Codice di comportamento di ente, all’art. 5, disciplina le modalità procedurali di attuazione del 

dovere di astensione. 

 

 Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 

Non si rileva attualmente, all’interno della Camera di Parma, il rischio concreto di un'eccessiva 

concentrazione di incarichi o poteri decisionali in capo ad un unico centro decisionale: la struttura 

recentemente convalidata con deliberazione della Giunta camerale n. 172 del 10/12/2015 come 

quella più funzionale al perseguimento della mission dell’Ente prevede che al vertice dell’Ente  sia 

posizionato il Segretario Generale con funzioni di coordinamento dell’intera struttura, che è 

suddivisa in due aree dirigenziali a ciascuna delle quali è preposto un titolare di incarico 

dirigenziale. All’interno delle due aree sono presenti in ciascuna tre servizi ai quali sono preposti 

altrettanti funzionari titolari di posizione organizzativa. 

L’art. 11 del Codice di comportamento di Ente affronta l’argomento dell’eventuale cumulo di 

incarichi rispetto ai dirigenti; l’art. 3 regolamenta l’ipotesi di adesione o appartenenza del 

dipendente ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di 

competenza del servizio/ufficio di appartenenza; l’ipotesi di incarichi extra-istituzionali rispetto a 

tutti i dipendenti, soggetti ad autorizzazione da parte del Segretario Generale, si è verificata in casi 

rari, e in larga prevalenza con riguardo alle attività riconosciute dall’art. 53 comma 6 del D. Lgs. 

165/2001 come sottratte all’autorizzazione datoriale. 

 

 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti, 

incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, formazione di commissioni, assegnazioni agli 

uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione 

Si rimanda a quanto stabilito dal P.N.A. 

 

 Svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Nel corso del 2016 si continuerà ad inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che 

prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) 

per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
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Inoltre, oltre che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 

procedura negoziata, sarà inserita anche nella documentazione riguardante gli affidamenti in 

economia la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

 

 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

L’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione, introduce una misura di 

tutela finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito, in quanto prevede: 

- la  tutela dell’anonimato; 

- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 (responsabilità a titolo di 

calunnia o diffamazione). 

Il codice di comportamento di ente, agli artt. 2 e 6, definisce la procedura di segnalazione del 

(presunto) illecito. 

Nel corso del 2015 è stata creata la casella di posta elettronica dedicata 

“anticorruzione@pr.camcom.it” la cui lettura è consentita esclusivamente al RPC, con piena 

garanzia di anonimato per l’eventuale whistleblower.   

 

 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 

Si richiamano sul punto i seguenti atti: 

- deliberazione n. 3 del 22/1/2007, con la quale  l’Ente ha aderito al Protocollo d’intesa promosso 

dalla provincia di Parma contenente misure e iniziative per contrastare irregolarità e illegalità nel 

settore delle costruzioni in Parma e provincia 

- deliberazione della Giunta camerale n.121 del 24/4/2007 di approvazione del protocollo d'intesa 

per la prevenzione del fenomeno dell'usura e del racket nella provincia di Parma 

- deliberazione n. 120 del 23/10/2009, di approvazione del Protocollo d’intesa promosso dalla 

provincia di Parma contenente misure e iniziative per contrastare irregolarità, illegalità e 

precarietà del lavoro e per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito degli appalti 

pubblici e privati di servizi sul territorio della provincia di Parma 

- deliberazione n. 194 del 24/10/2013 riguardante l’adesione al progetto camerale regionale 

“Sportello legalità per le imprese”. 

 
 
 

 
 
 



33 
 

9. DETTAGLIO ALLEGATI 

 
 
All. 1: mappa dei processi 
 
All. 2: schede di rischio, con allegate le tabelle di valutazione del rischio 

All. 3: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 

 

 


