
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 
2018-2020 

 
 
 
 
 
 

(Adottato con Deliberazione della Giunta camerale n. ____ del 14.05.2018) 
  



- Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – triennio 2018 – 2020 -  - Pag. n. 2 - 

 
 

Sommario 

1 PREMESSA ................................................................................................................................................. 3 

2 IL CONTESTO ESTERNO, LE FUNZIONI E L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ......................... 6 

2.1 Analisi del contesto esterno ..................................................................................................................................... 6 

2.2 Oggetto, finalità, destinatari .................................................................................................................................... 8 

2.3 Il responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il soggetti coinvolti nel sistema di 
prevenzione .............................................................................................................................................................. 9 

3 IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELP.T.P.C.T................................................................... 13 

3.1 Obiettivi strategici e collegamenti col Piano dellaperformance ............................................................................ 13 

3.2 Ruoli eresponsabilità .............................................................................................................................................. 13 

3.3 Il coinvolgimento degli stakeholder ....................................................................................................................... 15 

3.4 Modalità di adozione del piano .............................................................................................................................. 15 

4 AREE DI RISCHIO ..................................................................................................................................... 16 

4.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle Aree a rischio ....................................................................... 16 

4.1.1 La mappatura dei processi camerali ........................................................................................................ 16 

4.1.2 Individuazione, valutazione e ponderazione delrischio ..................................................................... 16 

4.2 Le Aree di rischio obbligatorie per tutte le Amministrazioni e specifiche delle Camere di Commercio ................ 16 

4.3 Le schede dirischio ................................................................................................................................................. 17 

5 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO .................................................................................................. 18 

5.1 Le misure di prevenzione obbligatorie ................................................................................................................... 18 

5.2 Le misure di prevenzioneulteriori .......................................................................................................................... 21 

6 TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.T. ...................................................... 22 

6.1 Monitoraggio effettuato da strutture interneall’Amministrazione ........................................................................ 22 

6.2 Ruolo dell’OIV ......................................................................................................................................................... 22 

6.3 L’Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .................. 22 

6.4 La Relazione annuale sulle attività svolte ............................................................................................................... 22 

7 SEZIONE TRASPARENZA .......................................................................................................................... 23 

7.1 Policy e obiettivi camerali ...................................................................................................................................... 23 

7.2 Presidio e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente ................................................................. 23 

7.3 Procedura  per l’accesso civico e generalizzato ..................................................................................................... 24 

7.4 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza ......................................................................... 24 

7.5 Programmazione impegni ...................................................................................................................................... 25 

8 ALLEGATO A ............................................................................................................................................ 27 
 
  



- Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – triennio 2018 – 2020 -  - Pag. n. 3 - 

 

1 PREMESSA 
 
La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione" ha inteso individuare ed introdurre nel ordinamento giuridico una nuova nozione di 
“rischio”, intesa, in prima istanza, come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano 
verificarsi comportamenti corruttivi. 
 
Nella Relazione illustrativa alla legge si sottolinea come le misure ivi previste siano finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno corruzione, frutto di un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico, e che riflette un 
approccio multi disciplinare, nel quale i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solamente alcuni dei 
diversi fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. 
 
Emerge, pertanto, come la corruzione, nella sua misura effettiva e in quella percepita da imprese e cittadini, sia 
un enorme danno alla credibilità del Paese, perché disincentiva gli investimenti, anche stranieri, frenando, di 
conseguenza lo sviluppoeconomico. 
 
L’approfondita lettura della norma, inoltre, lascia spazio ad una interpretazione estensiva degli obiettivi del 
legislatore che appaiono volgere l’attenzione non solo ai fenomeni prettamente corruttivi cosi come delineati dal 
codice penale, ma anche alla necessità di sottoporre a monitoraggio continuo la corretta implementazione dei 
principi di “buona amministrazione”, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. 

 
L’art. 1 della legge n. 190/2012, infatti, ha istituito il Piano nazionale anticorruzione, strumento che attua le 
politiche e le buone pratiche di prevenzione della corruzione. 
 
Ne è derivato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre un piano di prevenzione della corruzione 
nel quale deve essere fornita una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione 
e devono essere indicati gli interventi organizzativi volti a prevenirlo alla luce di un concetto di corruzione inteso 
in senso ampio, comprensivo, cioè, di tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 
l’abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati. 
 
Il riferimento, quindi, è a tutti quegli atti e quei comportamenti che contrastano con la necessaria cura 
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei 
soggetti che svolgono attività di pubblicointeresse. 

 
Con il d.lgs. n. 33/2013 è stata riordinata la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e si è 
stabilito di collegare le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con quelle previste 
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, facendo del Programma per la trasparenza una sezione del 
Piano anticorruzione. 

 
Il recente d.lgs. n. 97/2016, modificando l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha infine stabilito la piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ora 
anche della trasparenza. 

 
Nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera ANAC n. 831/2016, l’Autorità ha ritenuto 
necessario, in piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge n. 190/2012, promuovere, presso le amministrazioni 
pubbliche l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, sia oggettiva, allo scopo di ridurre ogni spazio 
possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche, sia 
soggettiva per garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione 
amministrativa. 
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Con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato l’aggiornamento 2017 al P.N.A 2016. Tra le 
novità più rilevanti si segnalano: 
 

 il rinvio alle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate da ANAC con deliberazione n. 1134 dell’8 
novembre2017; 

 per quanto riguarda i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC, la 
precisazione di alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del RPCT, rafforzandone 
ulteriormente la tutela anche nei confronti di misurediscriminatorie; 

 in merito agli Organismi indipendenti di valutazione, come già rappresentato nel PNA 2016, l’importanza 
data alla loro rilevante funzione nel sistema di gestione della performance e dellatrasparenza; 

 tra le azioni e le misure di prevenzione della corruzione, alcune precisazioni esclusivamente sulla rotazione 
delpersonale; 

 l’attenzione alla verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, con il rinvio alla 
determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili eincompatibili». 

 
Particolare rilievo, tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza, 
riveste la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 con cui ANAC ha approvato le Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del 
d.lgs. n.97/2016. 
 
Da ultimo si ricorda che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”. La riforma (modifica dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001) prevede che il dipendente che - 
nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'ente o all'ANAC ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di 
abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro (cosiddetto whistleblower), oltre ad 
avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a 
sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto 
negativo sulle condizioni di lavoro. 
 
La nuova disciplina si applica, oltre che ai dipendenti pubblici, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 
 
Per quanto riguarda l’amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC informerà il 
Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 
5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato 
nel posto di lavoro. L’ANAC predisporrà apposite linee guida per la gestione dellesegnalazioni. 

 
In questo quadro normativo si inserisce il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Camera di Commercio Chieti Pescara, costituitasi lo scorso29dicembre 2017a conclusione del 
processo di accorpamento volontario delle Camere di commercio preesistenti. 
 
Il presente documento non è quindi un aggiornamento di piani precedenti, ma ricostruisce il terreno di base per 
l’assunzione di responsabilità e per la programmazione degli adempimenti che devono essere presi in carico ex 
novo dal nuovo soggettogiuridico. 
 
Tuttavia, per il particolare contesto, ancora in evoluzione, in cui si trova ad essere approvato, esso deve essere 
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considerato un Piano di transizione che: 
 
 tiene conto degli assetti di conformità alla norma maturati nelle due Camere sino alla data di costituzione 

del nuovo Ente e del quadro organizzativo in fase di definizione; 
 
 riparte dalla mappatura dei processi e dall’analisi dei rischi effettuate in precedenza (a cui si rinvia), 

ponendo le basi per avviare un processo di analisi e aggiornamento, da realizzare alla luce del futuro nuovo 
assetto organizzativo ed a valle dell’atteso decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, su 
proposta di Unioncamere, ridefinirà i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire in relazione alle 
funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni 
promozionali, come previsto dall’art. 7 del D.M. 16 febbraio 2017. 

 
In considerazione di questi elementi il Piano potrà essere integrato e rivisto in corso d’anno o in occasione 
dell’aggiornamento annuale. 
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2 IL CONTESTO ESTERNO, LE FUNZIONI E L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ AMMINISTRAZIONE 

 
 

2.1 Analisi del Contesto Esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la 
Camera di Commercio di Chieti Pescara opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo 
interno. 
Del resto, al fine di una puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile l’analisi delle 
dinamiche socio-territoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa veicolare all’interno della Camera per via delle specificità dell’ambiente in cui la stessa opera. 
Come suggerisce l’ANAC nell’aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12, del 28 ottobre 2015), sono 
proprio le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio a favorire, almeno in potenza, 
il verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Allo stesso modo, ricorda la medesima Autorità nel PNA 2016 (Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016), 
occorre poi dare evidenza all’impatto dei dati sul rischio corruttivo per l’organizzazione, cioè interpretare i 
dati alla luce dell’attività e dell’organizzazione dell’ente di riferimento. 
 
Per questa ragione, è importante, prima di tutto, richiamare le fonti normative che individuano l’ambito di 
azione della Camera di Commercio di Chieti Pescara. A tal proposito, per effetto del decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219, attuativo della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si è 
recentemente assistito al riordino delle funzioni (e del finanziamento) delle Camere di Commercio. 
Con tutta evidenza, si tratta di un processo lungo che ridisegnerà profondamente anche il contesto esterno in 
cui si esplicherà la futura azione della Camere di Commercio di Pescara, sia, perché cambiando le funzioni 
cambieranno anche i soggetti che interagiranno con la Camera in forza delle loro competenze, potendone così 
influenzarne l’attività, sia, perché sono mutati profondamente anche i confini territoriali all’interno dei quali si 
muove l’azione camerale. 
 
Venendo alle funzioni, in estrema sintesi, il nuovo dettato della legge 580/1993 prevede che le “nuove” 
Camere di Commercio svolgeranno funzioni relative a: i) tenuta e gestione del registro delle imprese; ii) 
formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa; iii) tutela del consumatore e della fede pubblica, 
vigilanza e controllo sulla sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della 
metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e 
documenti per l’esportazione; iv) informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la 
preparazione ai mercati internazionali; v) valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del 
turismo; vi) orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro; vii) attività oggetto di convenzione con soggetti 
pubblici e privati (es. digitalizzazione e risoluzione alternativa delle controversie); viii) attività in regime di 
libero mercato “pay per use” (es. attività di assistenza e supporto alle imprese). 
Le principali funzioni delle Camere verranno ad assumere sempre più una duplice natura e una duplice 
modalità di svolgimento: da un lato una serie di attività a tutela di un interesse pubblico, dall’altro un insieme 
di servizi e progetti sviluppati a tutela degli interessi collettivi delle imprese, collegati ai compiti di supporto di 
altre amministrazioni e enti locali, svolti dal sistema in un’ottica di sussidiarietà.Questa duplice natura e logica 
operativa rappresenta storicamente una ricchezza del sistema camerale, che mostra la capacità inclusiva degli 
enti così come la loro flessibilità e capacità di superare i dilemmi della dialettica tra pubblico e privato, con i 
rispettivi approcci di carattere istituzionale o imprenditoriale. 
L’ampiezza e la varietà delle attività condotte all’interno della Camera di Commercio Chieti Pescara hanno 
pertanto reso complessa l’analisi e l’individuazione dei destinatari effettivi o potenziali dell’attività svolta 
dall’amministrazione. Ciò posto, alla luce della ricostruzione appena effettuata, i soggetti che principalmente 
(si tratta pertanto di un elenco non esaustivo) interagiscono con la Camera di Commercio Chieti Pescarato, e 
che possono, almeno in potenza, influenzarne l’attività, sono i seguenti: 

 Imprese con sede legale, ovvero unità locale, ubicata nel territorio di riferimento; 



- Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – triennio 2018 – 2020 -  - Pag. n. 7 - 

 Ordini professionali ovvero qualsiasi intermediario abilitato all’assistenza alle imprese e all’invio delle 
pratiche camerali; 

 Amministrazioni pubbliche locali; 
 Amministrazioni pubbliche centrali, con particolar riferimento a quelle dotate di un potere di vigilanza 

sulle Camere di Commercio; 

 Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
 Prefettura e forze dell’ordine; 
 Operatori economici di cui al d.lgs. 50/2016; 
 Società ed enti in controllo; 
 Società ed enti partecipati; 
 Istituzioni culturali; 
 Istituti scolastici e studenti; 
 Consumatori. 

 

Così svolto il primo ambito di indagine, è necessario passare alla relazione del Ministero dell’Interno relativa 
all’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, 
anno 2016 (quella riferita al 2017 non risulta infatti ancora disponibile). 
Sulle province di Chieti e Pescara la relazione riporta quanto segue: 
“La situazione della provincia non presente particolari criticità. Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di 
collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania agevolano la penetrazione di consorterie 
criminali delle vicine regioni. L’attività investigativa ha nel passato richiesto di disarticolare un sodalizio 
criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia di Chieti. Soggetti provenienti dalla vicina 
Puglia risultano dediti al traffico ed alla spaccio di sistanze, soprattutto nella zona del vastese. 
D’altra parte, gli scali portuali di Pescara, Vasto ed Ortona costituiscono snodi alternativi alle rotte dei traffici 
di stupefacenti e della tratta di esseri umani, grazie anche all’intensità dei collegamenti con i paesi posti 
sull’altra sponda dell’Adriatico, naturale sbocco dei Balcani Occidentali. 
E’ stata, al riguardo, già comprovata l’esistenza di una sinergia criminale tra soggetti albanesi, bosniaci 
kosovari e famiglie rom stanziati nelle province di Chieti e Pescara. 
I principali sodalizi criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie rom “Insolia”, “Di Biase”, 
“Pasqualone”, nonché ai “Bevilacqua”, ai “Di Rocco”, ai “Ciarelli” e agli “Spinelli”. 
Con specifico riguardo alla criminalità etnica, si segnala come le province rappresentino una piazza di 
stoccaggio e spaccio per albanesi e romeni. 
Mentre gli albanesi risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, i romeni si segnalano per la 
consumazione di reati contro il patrimonio. 
Usura, truffe e furti in abitazioni sono perpetrati anche da nomai stanziali nel territorio o risultano legato al 
“pendolarismo” criminale da parte di elementi provenienti da regioni limitrofe. 
Lo sfruttamento della prostituzione è appannaggio anche di cittadini cinesi. 
Per quanto riguarda i reati predatori, risultano in diminuzione i furti e le rapine in banca. Si registra, invece, un 
incremento per le rapine in pubblica via”. 
 
Ragionando proprio in un’ottica di interpretazione dei dati, e pertanto non di mera elencazione degli stessi, 
verranno di seguito segnalate solo quelle situazioni che trovano, o possono trovare, rispondenza nelle 
funzioni, nell’attività e nei soggetti che interagiranno con la Camera di Commercio Chieti Pescara, così come 
appena individuati. Entrando nel merito, e come risulta evidente dall’analisi delle relazioni delle forze 
dell’ordine, il quadro criminologico insistente nelle province di Chieti e Pescara vede un spiccata prolificazione 
di condotte illecite afferenti la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, ma anche la  la 
commercializzazione di capi d’abbigliamento/marchi contraffatti. 
 
Sul punto, il Sistema camerale è titolare di un serie di attribuzioni non direttamente riconducibili 
all’anticontraffazione, ma che indirettamente riguardano il tema. Si tratta, in primo luogo, delle funzioni 
relative alla vigilanza e al controllo sui prodotti e sugli strumenti di misura e il rilascio dei certificati di origine 
delle merci. 
 
In particolare, la metrologia legale è quella parte della metrologia che si occupa di garantire la correttezza 
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delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, di garantire la pubblica fede in ogni 
tipo di rapporto economico tra più parti attraverso l’esattezza della misura. Tali controlli sono effettuati dagli 
ispettori camerali a intervalli casuali e sono mirati: a valutare il corretto funzionamento degli strumenti di 
misura tramite l’effettuazione di prove metrologiche; a verificare la conservazione della documentazione a 
corredo degli strumenti, dell’etichetta di verificazione periodica e dei marchi e sigilli di protezione; a verificare 
l’uso di strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 
 
Passando alle diverse funzioni che attengono al controllo delle merci e della loro provenienza, le Camere di 
Commercio detengono la competenza del rilascio dei certificati di origine delle merci nell’ambito del regime 
non preferenziale. 
Tali certificati sono richiesti per l’importazione delle merci in alcuni Stati (in particolare Paesi Arabi, 
dell’America Latina del Sud Est asiatico e dell’Est Europa), che nell’esercizio della propria politica commerciale 
favoriscono l’ingresso di merci provenienti da alcuni Paesi, piuttosto che altri. In alcuni casi costituiscono, 
inoltre, requisito essenziale per l’accesso al credito all’esportazione. 
 
Per quanto attiene alle attività che le Camere di Commercio svolgono in materia di controllo della sicurezza 
dei prodotti, a partire dal giugno del 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere hanno 
sottoscritto una serie di Protocolli di intesa per rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela dei 
consumatori, anche al fine di dare attuazione al Regolamento 765/2008/CE, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato e dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su 
scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione. 
Vale la pena di specificare che il Protocollo nasce da un’esigenza europea di rafforzare la vigilanza del mercato 
sotto l'aspetto della sicurezza, intesa come conformità del prodotto ai requisiti tecnici indicati nelle norme. In 
particolare, le attività di vigilanza si concentrano prevalentemente nel settore della sicurezza dei prodotti a cui 
si affiancano, in minor misura, anche l’ambito dell’etichettatura. I controlli sono eseguiti presso ogni tipologia 
di imprese nell’ambito di competenza territoriale della Camera. Le imprese da sottoporre a controllo sono 
individuate con metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l’imparzialità. I controlli su un 
singolo prodotto possono coinvolgere, oltre all’impresa, tutta l’eventuale catena commerciale, al fine di 
accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell’impresa che ha 
immesso il prodotto sul mercato. 
 
Infine, il Sistema camerale è da sempre particolarmente sensibile alle tematiche connesse con la tracciabilità 
dei prodotti, in quanto tale strumento da un lato, consente di dare al consumatore una corretta e trasparente 
informazione sull’origine e le caratteristiche dei prodotti e, dall’altro lato, fornisce alle imprese la possibilità di 
qualificare e rendere meglio riconoscibili i propri prodotti. 
 

 

2.2 Oggetto, finalità, destinatari 

Il presente Piano, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, ha a oggetto l’individuazione delle iniziative 
necessarie, nonché gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare e contrastare i 
fenomeni corruttivi e di malfunzionamento negli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione 
nell’esercizio delle attività istituzionali della Camera Chieti Pescara. 
I contenuti del PTPCT sono individuati dall’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012: 

 individuare le attività, anche ulteriori a quelle indicate nel PNA, nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione e le relative misure di contrasto; 

 prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio 
di corruzione; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano; 

 definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti per 
la conclusione dei procedimenti amministrativi; 

 definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Camera Chieti Pescara e i soggetti che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
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erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti 
e i dipendenti camerali; 

 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono sostanzialmente tre: 
a) prevenire le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Ogni amministrazione pubblica definisce quindi un PTPCT che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, 
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi 
organizzativi volti a prevenirli. Il PTPCT rappresenta uno degli strumenti previsti dalla normativa per 
raggiungere gli obiettivi sopra descritti. 
 
Il PTPCT è pertanto uno strumento di programmazione contenente l’indicazione delle aree di rischio e dei 
rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione e i relativi tempi di attuazione, 
nonché l’individuazione delle responsabilità per l’applicazione delle misure e i relativi controlli. 
 
Il PTPCT è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere un modello organizzativo che 
garantisca un sistema di controlli preventivi e successivi tali da non poter essere aggirati, se non in maniera 
fraudolenta. 
A tal fine il PTPCT: 
- definisce il diverso livello di esposizione delle attività della Camera di Commercio al rischio di corruzione e 

illegalità, individuando gli uffici e gli attori coinvolti; 
- stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo rischio; 
- indica le procedure più appropriate per selezionare i dipendenti chiamati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione al fine di provvedere alla loro specifica formazione. 
L’arco temporale di riferimento del presente PTPCT è il triennio 2018-2020. 
Eventuali aggiornamenti successivi, anche annuali, saranno sottoposti all’approvazione dell’organo politico, 
sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi. 
 
Destinatario del presente Piano è il personale camerale, i dirigenti, i componenti degli organi (Giunta e 
Consiglio), il componente dell’OIV, i Revisori dei Conti, i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture. 
La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare. 
 
 

2.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i soggetti coinvolti 
nel sistema di prevenzione 

Il PNA 2017, che rinvia sul punto anche alle indicazioni fornite nell’Aggiornamento 2015, segnala l’importanza 
della condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, i 
quali posseggono una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei relativi processi decisionali e dei 
profili di rischio involti. Per tale ragione, l’attività di predisposizione e quella successiva di attuazione del 
presente PTPCT presuppongono la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutta una serie di interlocutori 
che a vario titolo sono coinvolti nell’attività e nell’organizzazione dell’ente. 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Camera Chieti Pescara è la 
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci, Segretario Generale F.F. della Camera di Commercio Chieti Pescara, 
nominatoa con Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 29.12.2017 ratificata dalla Giunta camerale 
con Deliberazione n. 1 del 06.04.2018.  
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 25 
gennaio 2013 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2015, il nominativo del RPCT è stato 
comunicato ad ANAC ed inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. 
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Il RPCT, ai sensi della L. 190/2012, provvede a: 

 elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna 
amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto 
dell’attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1; 

 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,); 

 verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 
 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

 verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano  commessi reati di 
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, 
comma 10, lett. c); 

 segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione 
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7); 

 trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all’OIV e all’organo di indirizzo dell’amministrazione, 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta e pubblicarla nel sito web dell’amministrazione (art. 
1, comma 14); 

 riferire sull’attività svolta nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente 
responsabile lo ritenga opportuno (art. 1, comma 14); 

 aver cura che siano rispettate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità 
amministrativa di vertice, le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e di 
incompatibilità (art. 15, D. Lgs. 39.2013). 

 

Con riferimento al tema della trasparenza, il RPCT, ai sensi del D. Lgs. 33/2013: 

 svolge stabilmente attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1); 

 predispone un’apposita sezione all’interno del PTPCT in cui dovranno essere indicati gli obiettivi di 
trasparenza (art. 8, comma 1, legge 190/2012), nonché identificati chiaramente i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni (art. 10, comma 1); 

 controlla e assicura (insieme ai dirigenti responsabili dell’amministrazione) la regolare attuazione 
dell’accesso civico (art. 43, comma 4); 

 è il soggetto a cui deve essere trasmessa l’istanza di accesso civico ove abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 3, lettera d); 

 si esprimere, con provvedimento motivato, sulla richiesta di riesame (art. 5, comma 7); 
 segnala (in relazione alla loro gravità) i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi 

in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. Segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell’amministrazione e all'OIV, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità previste dalla 
normativa vigente (art. 43, comma 5). 

 
Al fine di poter adempiere alle proprie funzioni il RPCT può: 
 chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto 

adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del 
provvedimento; 

 chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare 
anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

 effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente 
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esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi in corso o 
già definiti; 

 prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione di introdurre meccanismi di 
monitoraggio sistematici mediante adozione di una apposita procedura; 

 valutare le eventuali segnalazioni / reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da 
singoli portatori di interesse ovvero da cittadini che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 
possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

 

Lo svolgimento del ruolo d’impulso che la legge affida al RPCT richiede che l’organizzazione amministrativa sia 
resa trasparente e che le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto, 
pertanto, l’attività del responsabile della prevenzione deve essere supportata e affiancata dall’attività dei 
dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione e di 
monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Infine, tiene conto delle segnalazioni. 
 
Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio) e del decreto del 
Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio (GSA) è il soggetto 
delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria 
(UIF). Per questa ragione, il GSA è considerato dalla UIF quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni 
e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate. 
Il GSA invia alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sa, sospetta o ha 
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
Svolge la sua attività in stretto coordinamento con il RPCT. 
 
Gli altri soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione, oltre al RPCT, al GSA e alla task force, all’interno 
della Camera di Commercio sono: 
 
La Giunta, organo di indirizzo politico di governo: 
- designa il RPCT ai sensi dell’art. 7, della Legge 190/2012 e il GSA; 
- dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell’incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività; 
- adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad ANAC ai sensi dell’art. 1 commi 8 e 60 della 

Legge 190/2012; 
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 

alla prevenzione della corruzione. In particolare, definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. 

 

I Dirigenti, per l’area di rispettiva competenza: 
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti 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, Legge n. 20 del 1994; art. 331 
c.p.p.); 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 
2001); 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16 
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D.Lgs. n. 165 del 2001); 
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012); 
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla normativa sulla trasparenza (art. 43, comma 3, D. Lgs. n. 33 del 2013); 
- controllano e assicurano, insieme al RPCT, la regolare attuazione dell’accesso civico (art. 43, comma 4, 

D. Lgs. n. 33 del 2013). 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione: 
- partecipa al processo di gestione del rischio; 
- 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 (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001); 
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con 

gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e 
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 
trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge 190/2012); 

- verifica i contenuti della Relazione redatta dal RPCT e recante i risultati dell’attività svolta, in rapporto 
agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge 
190/2012); 

- riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
(art. 1, comma 8-bis, legge 190/2012); 

- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 
150/2009). 

 

L’Ufficio che ha la competenza dei Procedimenti disciplinari: 
- 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; 
- vigila sull’applicazione del Codice di comportamento (art. 54, comma 6, D. Lgs. n. 165 del 2001). 

 
Tutti i dipendenti  dell’ amministrazione: 
- partecipano al processo di gestione del rischio ; 
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012); 
- segnalano le situazioni di illecito di cui vengono a conoscenza al RPCT o al proprio superiore gerarchico 

(art. 8 Codice di comportamento di Ente e art. 8 DPR 62/2013); 
- collaborano con il RPCT, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività e azioni che hanno 

finalità di contrasto e prevenzione della corruzione (art. 8 Codice di comportamento di Ente). 
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento) e in generale osservano tutte le misure contenute ne Codice di comportamento. 
 

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione: 
- osservano le misure contenute nel PTPCT; 
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento di Ente e art. 8 DPR 62/2013). 
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3 IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 
 
 

3.1 Obiettivi strategici e collegamenti col Piano della Performance 
 
A seguito dell’intervenuta costituzione dell’Ente in data 29 dicembre 2017, con Determinazione d’urgenza del 
Presidente n. 1 del 29.12.2017, ratificata dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 1 del 06.04.2018, è stato 
affidato incarico alla Dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci di Segretario Generale facente funzioni. 
 
Nei prossimi mesi l’Ente si doterà di ulteriori strumenti amministrativi e organizzativi volti a garantire 
trasparenza e integrità nello svolgimento dell’attività amministrativa e che, come tali, svolgono un’importante 
funzione nella prevenzione della corruzione e dell’illegalità.  

 
Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come illustrato nella sezione precedente, ha una 
funzione strategica. Esso è adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, dall'organo di indirizzo dell’amministrazione, e contiene gli obiettivi in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da esso definiti; tali obiettivi costituiscono contenuto necessario, oltre che del Piano, 
anche dei documenti di programmazione strategico-gestionale dell’Ente. 
 
In particolare viene realizzato uno stretto coordinamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e il Piano della Performance (in fase di predisposizione): gli interventi previsti nel primo sono 
oggetto degli obiettivi definiti ai fini della valutazione della performance dell’organizzazione. 

 
Per il triennio 2018-2020 sono pianificati i seguenti obiettivi trasversali: 
 

a) verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e dell’analisi dei rischi alla luce del riassetto 
derivato dall’accorpamento e della possibile revisione dei servizi e degli ambiti di intervento con decreto 
ministeriale; 

b) interventi di mitigazione del rischio nell’ambito delle misure previste nel Piano; 
c) interventi di audit e di monitoraggio sulle aree a rischio e sull’implementazione delle misure previste 

nelPiano; 
d) aggiornamento del Piano, secondo la logica a scorrimento, per la trasmissione annualesuccessiva; 
e) adozione di regolamenti (procedimenti amministrativi, diritto d’accesso, acquisti, concessione di 

contributi, sovvenzioni e ausilifinanziari). 
 
 
 

3.2 Ruoli e responsabilità 
 

UFFICI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione e 
aggiornamento 

Promozione e coordinamento del processo di 
formazione del Piano 

R.P.C.T., OIV 

Individuazione dei contenuti del Piano 
Giunta camerale, tutte le strutture 

dell’Amministrazione 

Redazione 
R.P.C.T., coadiuvato dalle strutture di 

supporto 
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UFFICI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Adozione 
Adozione del Piano, su proposta del 

Responsabile dellaprevenzione della corruzione 
Giunta camerale 

Attuazione del Piano 

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

dati 
Strutture indicate nel Pianotriennale 

Controllo dell’attuazione del Piano e delle 
iniziative ivipreviste 

R.P.C.T., coadiuvato dallestrutture di 
supporto 

Monitoraggio e audit 

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 

R.P.C.T., coadiuvato dallestrutture di 
supporto 

Audit sul sistema della trasparenza ed integrità 
Attestazione dell’assolvimento degli obblighi in 
materia di mitigazione del rischio di corruzione 

R.P.C.T., coadiuvato dallestrutture di 
supporto 

 

 
La molteplicità dei soggetti che in Camera di commercio - unitamente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) - operano in tema d’integrità e nel rispetto della normativa è 
efficacemente sintetizzata nel seguente schema: 
 

 

 
In occasione dell’attività di verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e dell’analisi dei rischi che verrà 
effettuata, si valuterà, in considerazione della complessità organizzativa e gestionale dell’Ente, l’opportunità di 
individuare una rete di soggetti referenti nelle Aree con maggior esposizione al rischio, che collaborino con il 
Responsabile e le strutture di supporto per la raccolta delle informazioni a fini di analisi e monitoraggio delle 
misure diprevenzione. 

 
 
 

CONSIGLIO/ 
GIUNTA 

Segretario generale R.P.C.T. 

Dipendenti e collaboratori 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE IN 

CCIAA 

Dirigenti di area 

U.P.D. ufficio procedimenti 

disciplinari 

OIV e organismi di 

controllo interno 
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3.3 Il coinvolgimento degli stakeholder 
 

La Camera di commercio Chieti Pescara ha già in essere una strategia integrata per l’ascolto degli stakeholder.  
Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 

 contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi camerali dei 
rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei 
Consumatori; 

 monitoraggio periodico e sistematico delle principali tendenze della realtà territoriale sulle più importanti 
variabili socio-economiche e sulle percezioni delle imprese; 

 somministrazione di questionari durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente; 

 periodicamente vengono realizzate Indagini di customer satisfaction, con il coinvolgimento diretto degli 
utenti dei servizi della Camera di Commercio; 

 organizzazione delle giornate della trasparenza. 
 
 
 

3.4 Modalità di adozione del Piano 
 

Il PTPCT è soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche e integrazioni a 
seguito delle eventuali indicazioni provenienti dai soggetti istituzionali competenti in materia. Gli 
aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche sono proposte dal RPCT e approvate con provvedimento della 
Giunta camerale. 
L’aggiornamento in esame del PTPCT sarà sottoposto all’approvazione delle Giunta Camerale su proposta del 
RPCT entro il 31 gennaio 2018. 
La Giunta camerale, con deliberazione n. 78/17 del 25 ottobre 2017, ha dettato le linee guida per la 
predisposizione del PTPCT 2018-2020; sulla base degli indirizzi dell’organo politico è stato avviato il processo 
per la predisposizione del PTPCT 2018-2020. 
Nel processo di adozione dell’aggiornamento al PTPCT sono coinvolti gli stakeholder interni (personale e OIV) 
ai quali viene inviata una bozza in consultazione; sono altresì coinvolti gli stakeholder esterni mediante 
pubblicazione sul sito web dell’ente, con possibilità di far pervenire eventuali osservazioni o contributi. 
Come chiarito sia nel PNA 2016 che nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, le amministrazioni, gli 
enti e le società cui compete l’adozione del PTPCT, in una logica di semplificazione e in attesa della 
realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti 
atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Nessun documento, pertanto, deve essere inviato all’ANAC. 
Conseguentemente, il PTPCT della Camera di Commercio Chieti Pescara sarà pubblicato sul sito camerale nella 
sezione Amministrazione Trasparente e nella intranet e verrà segnalato via mail a tutto il personale 
dipendente, affinché ne prenda atto, lo osservi e provveda a farlo osservare da soggetti terzi. egnato ai nuovi 
assunti, ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 verrà presentato all’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV) immediatamente dopo la sua costituzione, in modo tale che possa provvedere a 
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli 
indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. 
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4 AREE DI RISCHIO 
 

4.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle Aree a rischio 
 
 

4.1.1 La mappatura dei processi camerali 
 
Ai fini dell’adozione del Piano si fa riferimento alla mappatura dei processi istituzionali e di supporto effettuate 
dalle Camere accorpate utilizzando quella realizzata da Unioncamere. 
Uno degli obiettivi per l’anno in corso sarà la verifica e l’aggiornamento della mappatura dei processi e 
dell’analisi dei rischi, alla luce del nuovo assetto che verrà a configuratosi in forma definitiva dopo la 
riorganizzazione da attuarsi a seguito dell’accorpamento e della ridefinizione dei servizi e degli ambiti di 
intervento da parte del già citato decreto del Ministero dello sviluppo economico. 

 
 
4.1.2 Individuazione, valutazione e ponderazione del rischio 

 
Anche per l’individuazione e la valutazione del rischio si è fatto riferimento alle analisi condotte dalle Camere 
accorpate, secondo la metodologia definita da Unioncamere, alla luce dei parametri quantitativi definiti nel P.N.A. 
dall’ANAC, verificando, per ciascuna attività amministrativa individuata a rischio corruzione, i seguenti elementi: 
 la struttura organizzativa in cui l’attività amministrativa viene svolta; 
 la descrizione sintetica del processo; 
 il tipo di rischio: interno/esterno; 
 la descrizione del rischio, intesa come manifestazione in cui il rischio può esplicarsi; 
 la probabilità di accadimento: individuata sia rispetto a situazioni effettivamente verificatesi o solo 

ipotizzabili; 
 la valutazione dell’impatto: intesa come capacità del fenomeno di compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi e/o l’immagine dell’Ente; 
 il tipo di risposta: intesa come misure di contrasto già adottate o da adottare (controlli; 

procedure;formazione). 

 
In particolare, il P.N.A. ha codificato e standardizzato con un range di punteggi gli indici di valutazione della 
probabilità e dell’impatto illustrati nella tabella sottostante e ha, inoltre, previsto un indicatore quantitativo di 
adeguatezza dei controlli posti a presidio dei diversi rischi, di cui tenere conto come fattore di abbattimento della 
gravità del rischio analizzato. 
 
 
 

Indici di valutazione della probabilità Indici di valutazione dell’impatto 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Rilevanza esterna Impatto economico 

Complessità del processo Impatto reputazionale 

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Frazionabilità del processo  

Controlli  

 
 

 

4.2 Le Aree di rischio obbligatorie per tutte le Amministrazioni e specifiche delle Camere di 
commercio 

   Si tratta nello specifico delle seguenti Aree: 
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A. Area acquisizione e progressione del personale (obbligatoria per tutte le amministrazioni) 

Processo: acquisizione e gestione risorse umane. 
 
B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture (obbligatoria per tutte le amministrazioni) 

Processo: fornitura di beni e servizi. 
 
C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario (obbligatoria per tutte le amministrazioni) 
Processi: tenuta Registro imprese; Rea; Artigianato; Rilascio visti e certificazioni, bollatura libri e registri. 

 
D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario (obbligatoria per tutte le amministrazioni) 
Processi: erogazione di contributi finanziari alle imprese; affidamento consulenze e incarichi a privati. 

 

E. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di Commercio) 
Processi: attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale; gestione ruoli esattoriali/sanzioni 
amministrative. 

 
 
 

4.3 Le schede di rischio 
 
Come sopra accennato, l’incertezza determinata dalla prospettiva di un intervento ministeriale di ridefinizione dei 
servizi e delle azioni promozionali che dovranno essere offerti dalle Camere di Commercio e la fase di 
assestamento della struttura da attuarsi mediante imminente riassetto organizzativo, hanno suggerito di rinviare 
la verifica e l’aggiornamento della mappatura dei processi e dell’analisi dei rischi a un momento successivo in cui il 
quadro si sarà chiarito: pertanto le schede di rischio sono riprodotte attraverso il recupero delle analisi compiute 
nelle Camere accorpate. 
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5 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
5.1 Le misure di prevenzione obbligatorie 
 

Le misure la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative adottate dalla 
Camera di commercio sono: 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Adozione del Codice di 
comportamento che integri e 
specifichi il Codice dei dipendenti 
pubblici 

Il nuovo Codice di comportamento, in fase di predisposizione, verrà adottato previo 
parere positivo dell’OIV ed al termine di un processo di consultazione, avviata 
mediante pubblicazione su sito istituzionale dell’Ente di una bozza di Codice e di un 
avviso pubblico contenente l’invito a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 
servizi della Camera di Commercio a presentare eventuali proposte ed osservazioni. 

Formazione per la corretta 
conoscenza e applicazione del 
Codice 

Successivamente all’adozione del Codice, verranno organizzati dei momenti di 
formazione diretti a tutto il personale dipendente per diffondere la conoscenza del 
Codice e approfondire le novità introdotte. 

Adeguamento degli atti di incarico 
e dei contratti alle previsioni del 
Codice 

Si provvederà tempestivamente dopo l’adozione del Codice. 

Aggiornamento delle competenze 
dell’U.P.D. (Ufficio Procedimenti 
Disciplinari) alle previsioni del 
Codice 

Allo stato attuale non è stato ancora predisposto il Regolamento di funzionamento 
dell’U.P.D. . Nel provvedere in merito si terrà conto delle disposizioni del Codice. 

 
 

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Direttive per individuare modalità 
di attuazione della rotazione del 
personale dirigenziale e del 
personale con funzioni di 
responsabilità operante nelle aree 
a rischio corruzione 

- In considerazione del recente accorpamento, cui non è ancora seguito il definitivo 
riassetto organizzativo, non si prevede di attuare a breve interventi di rotazione. 
Anche con riferimento alla dirigenza, in presenza di organici ridotti, ovvero di 
competenze estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate 
attività, si ritiene che la rotazione possa essere limitata, individuando alcuni 
accorgimenti organizzativi, e in particolare: 
 svolgimento di controlli a campione, anche attraverso audit, sugli atti gestiti da 

personale che non può ruotare; 
 previsione di una gestione collegiale in determinate fasi del procedimento più 

esposte al rischio e più in generale, promozione della collaborazione inter Aree e 
intra Area nella gestione delle attività, da incentivare anche attraverso 
l’inserimento di obiettivi e criteri ai fini della valutazione dei dirigenti e del 
personale; 

 programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per 
poter attuare, in prospettiva, la rotazione. 

Direttive per prevedere il criterio 
di rotazione nell’atto di indirizzo 
relativo ai criteri per il 
conferimento degli incarichi Sarà svolto un approfondimento, al fine di definire le modalità di applicazione 

dell’obbligo. Direttive per prevedere la revoca 
o assegnazione ad altro incarico 
per avvio di procedimento penale 
o disciplinare 
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OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Adeguate iniziative di 
formazione/informazione 

L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, verrà inserito nel codice di 
comportamento in fase di adozione. 
 
Un richiamo alla disciplina verrà effettuato nel corso delle prossime iniziative 
formative rivolte ai dipendenti, con uno specifico approfondimento sulle modalità 
operative e sul modulo per l’astensione. 
 
Si prevede, inoltre, l’attivazione di un monitoraggio sul rispetto delle procedure, con 
controlli a campione. 

 
 
 
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Adozione dell’atto contenente 
criteri per il conferimento e 
l’autorizzazione di incarichi 

Verrà predisposto il modulo di richiesta di autorizzazione allo svolgimento d’incarico,  
 
Ogni incarico conferito o autorizzato viene comunicato entro i successivi 15 giorni al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

L’elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013, è aggiornato con cadenza trimestrale e pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale  
 

L’argomento verrà trattato nell’ambito degli interventi formativi di aggiornamento 
rivolti ai dipendenti. 

 
 
 
 

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI E INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Direttive interne affinché gli 
interessati rendano la 
dichiarazione sostitutiva all’atto di 
conferimento dell’incarico 

I dirigenti sottoscriveranno una dichiarazione di assenza di inconferibilità/ 
incompatibilità più circostanziata. 
Saranno inoltre implementate iniziative di informazione e formazione per favorire una 
piena consapevolezza circa le responsabilità connesse alle dichiarazioni. 

Direttive interne per effettuare 
controlli su situazioni di 
incompatibilità e sulle conseguenti 
determinazioni in caso di esito 
positivo del controllo 
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FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI 

CONTRO LA P.A. 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Direttive interne per effettuare 
controlli su precedenti penali e 
sulle conseguenti determinazioni 
in caso di esito positivo del 
controllo 

È in fase di predisposizione specifica modulistica, da compilaree in fase di assegnazione 
degli incarichi. 
 
I modelli compilati e firmati faranno parte dei fascicoli dei procedimenti o del fascicolo 
del dipendente. 
 
Saranno attivati controlli a campione sul rispetto delle procedure e sulle 
autodichiarazioni. 

 

 
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Introduzione di obblighi di 
riservatezza nel PTCP 

I dipendenti e collaboratori dell’ente, sono tenuti a segnalare le situazioni di illecito, 
tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia e di riservatezza. 
 
In merito verrà valutata la predisposizione di apposito regolamento teso a disciplinare 
la specifica fattispecie (Whistleblowing). 

Sperimentazione di un sistema 
informatico differenziato e 
riservato di ricezione delle 
segnalazioni 

Alla luce del riassetto post accorpamento e delle recenti disposizioni normative in 
materia, si prevede la formale introduzione di apposite procedure a tutela del 
whistleblower. 
 
In tal senso verrà valutato anche lo sviluppo di un sistema informatico. 

 

 
FORMAZIONE 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Definire procedure per formare i 
dipendenti, anche in 
collaborazione con S.N.A 

Verranno previsti momenti di formazione dedicati per i responsabili e i dipendenti che 
operano nelle aree a rischio corruzione o nelle strutture competenti per gli 
adempimenti in materia, da realizzare anche nel quadro dei programmi e degli 
strumenti formativi messi a disposizione da Unioncamere in collaborazione con 
organismi del sistema camerale. 
 

Verranno inoltre organizzate iniziative di approfondimento sui temi dell’etica e della 
legalità e di aggiornamento sulla normativa rivolte a tutto il personale. 

Pubblicizzare i criteri di selezione 
del personale da formare 

Realizzare percorsi formativi 
differenziati per i destinatari 

Prevedere forme di“tutoraggio” 
per l’avvio al lavoro in 
occasionedell’inserimento in nuovi 
settori lavorativi 

Organizzare incontri informativi 
sui temi dell’etica e della legalità 
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MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Monitoraggio sul rispetto dei 
tempi medi procedimentali 

Proseguirà il monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali. 

 

PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Predisposizione ed utilizzo di 
protocolli di legalità o patti di 
integrità per l’affidamento di 
commesse 

Verranno svolti approfondimenti sul tema nell’ambito del gruppo di lavoro 
recentemente costituito presso Unioncamere in materia di acquisti. 

Inserimento negli avvisi, nei bandi 
di gara e nelle lettere di invito 
della clausola di salvaguardia che il 
mancato rispetto del protocollo di 
legalità/patto di integrità dàluogo 
all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto 

Verranno svolti approfondimenti sul tema nell’ambito del gruppo di lavoro 
recentemente costituito presso Unioncamere in materia di acquisti. 

 
 

5.2 Le misure di prevenzione ulteriori 
 

Misura prevista Situazione attuale e obiettivi 2018-2020 

Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dagli utenti ai 
sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 
445 del 2000 (artt. 71 e 72 
del D.P.R. n. 445 del 2000) 

Si effettuerà un monitoraggio sulla realizzazione dei controlli a campione nei diversi 
ambiti di attività, anche al fine di valutare l’opportunità di aggiornare i rispettivi 
regolamenti, laddove esistenti, o adottarne di nuovi. 

Ottimizzazione del processo di 
digitalizzazione 

Saranno messi a punto nuovi interventi di digitalizzazione dei servizi e dei processi. In 
particolare si effettuerà una reingegnerizzazione dei processi di gestione contabile e 
del ciclo attivo e passivo della gestione economico-patrimoniale dell’Ente attraverso lo 
sviluppo di sistemi informatici integrati. 

Verrà infine rafforzata l’attività di promozione presso le imprese con l’obiettivo di 
sensibilizzarle all’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali della PA. 

Implementazione obblighi 
antiriciclaggio ex L 231/2007 

In attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 90/2017 al d.lgs. n. 231/2007, 
riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei 
proventi di attività criminose e di terrorismo - che prevede in capo alle pubbliche 
amministrazioni compiti di controllo e amministrazione attiva nei 
procedimentifinalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione e concessione, 
procedure di scelta del contraente e procedimenti di concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - si svolgerà un approfondimento sull’opportunità 
di adottare procedure idonee a valutare l’esposizione degli uffici al rischio di 
riciclaggio, con l’indicazione di misure per mitigarlo. 



- Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – triennio 2018 – 2020 -  - Pag. n. 22 - 

6 TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL 
P.T.P.C.T. 

 
 

6.1 Monitoraggio effettuato da strutture interne all’Amministrazione 
 
Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
viene svolto secondo le seguenti modalità: la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il supporto del personale individuato con Determinazione 
del Segretario Generale F.F.  n. 12  del  02.02.2018. 
 
 

6.2 Ruolo dell’OIV 
 
L’Organismo indipendente di valutazione è responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell’ANAC; 
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli 
interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso; promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi 
di trasparenza. 
A tal fine l’Organismo svolge nel corso dell’anno un’attività di valutazione anche sul processo di elaborazione e 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. I risultati confluiscono nella 
Relazione annuale sopra citata. La verifica svolta dall’Organismo è funzionale anche all’individuazione di 
inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dall’art. 11, comma 9 del decreto 150/09. 
 
 

6.3 L’Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

 
I dirigenti hanno l’obbligo di riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni 
notizia rilevante relativa a violazioni di quanto definito nel Piano triennale anticorruzione e nel Codice di 
comportamento. 
 
 

6.4 La Relazione annuale sulle attivitàsvolte 

 
Entro il 15 dicembre di ogni anno, come previsto dalla legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza pubblica sul sito istituzionale la Relazione recante i risultati dell’attività svolta prevista 
all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e 
all’Organismo Indipendente diValutazione. 
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7 SEZIONE TRASPARENZA 
 
 
7.1 Policy e obiettivi camerali 
 
Come noto il principio della trasparenza, già affermato come fondante nell’agire della Pubblica Amministrazione 
con la legge n. 241/1990, è stato più di recente consolidato e ulteriormente rafforzato grazie al d.lgs. n. 33/2013 
ed alle sostanziali modifiche ed aggiornamenti apportati con il d.lgs n. 97/2016. 
Tale principio è strettamente correlato con l’esigenza di prevenire la corruzione e l’illegalità, cosicché l’agire in 
trasparenza costituisce in sostanza un irrinunciabile strumento di prevenzione e contrasto al rischio di illecito 
all’interno della Pubblica Amministrazione. 
Con il presente capitolo si sintetizzano gli indirizzi perseguiti in questo ambito dagli Enti che si sono fusi nella 
nuova Camera Chieti Pescara, le azioni intraprese da quest’ultima nella prima fase di impostazione delle proprie 
politica in materia, e gli obiettivi di ulteriore sviluppo della trasparenza da perseguire a cura del nuovo Ente nel 
breve-medio periodo. 
Anche in questo campo si è verificata una sostanziale omogeneità di intenti e di azioni concrete, favorita sia dalle 
puntuali indicazioni fornite da ANAC, sia dalle raccomandazioni e dagli interventi formativi e di accompagnamento 
promossi da Unioncamere nazionale a favore di tutto il sistema. 
 
Gli obiettivi di trasparenza della nuova Camera possono essere sintetizzati come riportato nella seguente tabella: 
 

1) Presidio e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente, 
2) Nuovo regolamento sull’accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni, 
3) Procedura online anche per l’accesso civico e generalizzato, 
4) Gestione accentrata per assicurare risposta alle richieste d’accesso pervenute, 
5) Registro delle richieste d’accesso presentate dagli utenti. 

 

 
 

7.2 Presidio e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente 
 
Nel corso del 2017 le due Camere accorpate hanno dato seguito alle prescrizioni del d.lgs. n. 97/2016 – che hanno 
comportato una parziale revisione degli obblighi di pubblicità e trasparenza - ed alle successive linee guida ANAC 
che hanno richiesto un’analisi ed un aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale. 
 
Nel corso del 2018 si procederà a dare implementazione alle seguenti attività: 
 
 aggiornare la rete di soggetti responsabili competenti a fornire e a pubblicare i dati nella sezione 

Amministrazione trasparente; 

 realizzare una ricognizione sui contenuti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente delle due 
Camere accorpate individuando le buone pratiche; 

 definire un calendario contenente i documenti da pubblicare e la relativa tempistica, in coerenza con la 
scadenza prevista dalla normativa per ciascuno di essi; 

 effettuare approfondimenti su specifici elementi soggetti a pubblicazione obbligatoria per 
un’interpretazione il più conforme possibile alla norma. 
 

Il percorso di implementazione della sezione Amministrazione Trasparente dovrà interessare tutte le tematiche 
oggetto di obblighi di pubblicazione, che saranno oggetto di verifica periodica.  
 
In particolare: 
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Sottosezioni 

1 Disposizioni generali 

2 Organizzazione 

3 Consulenti-e-collaboratori 

4 Personale 

5 Bandi-di-concorso 

6 Performance 

7 Enti controllati 

8 Attività e procedimenti 

9 Provvedimenti 

10 Bandi di gara e contratti 

11 Sovvenzioni, contributi, sussidi,vantaggi economici 

12 Bilanci 

13 Beni immobili e gestionepatrimonio 

14 Controlli e rilievisull’amministrazione 

15 Servizi erogati 

16 Pagamenti dell’amministrazione 

17 Opere pubbliche/informazioniambientali 

18 Altri contenuti - corruzione 

19 Altri contenuti – accesso civico 

20 Altri contenuti – accessibilità-e- catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati 
 
 
 
 

7.3 Procedura per l’accesso civico e generalizzato 
 
La Camera di commercio Chieti Pescara predisporrà e renderà disponibile all’utenza la modulistica per l’esercizio 
del diritto di accesso civico e generalizzato. 
 
 
 

7.4 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza 
 

 
Soggetti 
coinvolti 

Competenze 

Giunta 
Individua il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), approva il piano di prevenzione della corruzione e dell trasparenza 
(PPCT) su proposta dell’RPCT e nomina l’OIV 

OIV 

Verifica la coerenza tra gli obiettivi del PPCT e il Piano della performance, 
valutando l’adeguatezza degli indicatori,redige la relazione su funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni. 
 
Verifica la relazione annuale del RPCT 
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RPCT 

Esercita un controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e segnala 
agli organi preposti il mancato/ritardato adempimento. 
 
Trasmette all’OIV e alla Giunta la relazione sui risultati dell’attività svolta. 
 
Riceve istanze di accesso civico e riesamina gli esiti delle istanze di accesso 
generalizzato(FOIA). 
 
Propone alla Giunta il PTPCT e i suoi aggiornamenti annuali. 
 
Controlla eassicura la regolare attuazione del FOIA 

Dirigenti 

Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.  
 
Controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico/FOIA. Negli 
atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati 
gli obiettivi di trasparenza di loro competenza. 

Personale non dirigente 

Il personale, a seconda del ruolo ricoperto, è tenuto a cooperare con i dirigenti e 
con il RPCT per il rispetto della disciplina in materia di trasparenza. 
 
I collaboratori possono essere segnalati per l’azione disciplinare dal RPCT qualora 
non abbiano attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Possono inoltre essere sentiti dall’OIV nello 
svolgimento dell’attività di controllo. 

 

Come si vede, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza richiede una partecipazione diffusa e il coinvolgimento 
di tutta la struttura, con diversi livelli di responsabilità, partendo dagli organi politici e arrivando al personale. 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge costantemente un'attività di 
controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, alla Giunta, 
all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 
Il RPCT condivide la responsabilità dell’attuazione delle iniziative previste nel PPCT con i dirigenti, i quali lo 
affiancano nelle funzioni di controllo e di attuazione dell’accesso civico. La violazione degli obblighi di trasparenza 
è rilevante ai fini della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. 
 
 
 

7.5 Programmazione impegni 
 
La normativa vigente considera la promozione di un maggior livello di trasparenza come uno degli obiettivi 
strategici dell’Ente. Per tale ragione, gli obiettivi di trasparenza del presente Piano sono formulati in collegamento 
con la programmazione strategica e operativa dell’Ente e sono oggetto di valutazione della performance 
organizzativa e individuale. 
 
Gli approfondimenti svolti sulla sezione Amministrazione trasparente, dettati dalle novità normative del 2017 e 
dall’accorpamento, sono stati il punto di partenza per definire l’attività per il 2018, con l’obiettivo di garantire la 
qualità delle informazioni diffuse e migliorarne la governance. 
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Obiettivi trasparenza 2018 

1 Qualificazione dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente 

2 Scadenzario degli adempimenti sulla trasparenza 

3 Verifica fattibilità d’informatizzazione del flusso di pubblicazione dei dati 

4 Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati 

5 Formazione del personale 

6 Giornata della trasparenza 

7 Adozione regolamento d’accesso 

8 Adozione regolamento e procedura WhistleBlowing 
 
 

Un primo intervento migliorativo riguarderà la qualificazione dei contenuti della sezione, al fine anche di una 
maggiore conformità al complesso delle disposizioni che regolano la materia. 
 
Le continue esigenze di aggiornamento, verifica delle procedure e dei comportamenti adottati hanno fatto 
maturare la necessità di costruire un modello operativo che possa sistematizzare i contributi dei soggetti 
interessati. Per semplificare il processo di acquisizione, pubblicazione e aggiornamento delle informazioni verrà 
valutata la creazione di uno scadenzario degli adempimenti in materia di trasparenza, con l’indicazione dei 
soggetti che operativamente partecipano al processo e del calendario delle pubblicazioni. 
 
Sarà anche valutata la fattibilità della realizzazione di uno strumento informatico per gestire i flussi di 
pubblicazione. 
Per garantire un efficiente presidio della sezione, la Camera realizzerà un costante monitoraggio sulla 
pubblicazione dei dati da parte degli uffici, con controlli a campione per verificarne la tempestività e la 
completezza. Il monitoraggio riguarderà anche quelle sottosezioni che risultano prive di contenuti in quanto al 
momento non vi sono dati da pubblicare, ma che in futuro potrebbero dover essere alimentate. 

 
Inoltre, sarà intrapresa un’azione di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti attraverso l’organizzazione di un 
momento formativo per un aggiornamento su tempi, criteri e modalità di raccolta dei dati, la condivisione delle 
funzionalità dello scadenzario e l’approfondimento di eventuali novità normative. 
 
La Camera valuterà di organizzare una giornata della trasparenza intesa come occasione di confronto pubblico 
con gli stakeholder sui temi di trasparenza, legalità e integrità. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ALLEGATO A 
Amministrazione trasparente: dati da pubblicare e uffici competenti
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

R.P.C.T. e collaboratori R.P.C.T. e collaboratori Annuale 

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività e Atti amministrativi generali 

Affari Generali  e Segretario Generale Affari Generali e Segretario Generale Tempestivo 

Documenti di programmazione 
strategico- gestionale 

Segretario Generale e collaboratori Segretario Generale e collaboratori Tempestivo 

Codice disciplinare e di condotta Organizzazione e Personale Organizzazione e Personale Tempestivo 

Scadenziario obblighi amministrativi Uffici competenti per materia Organizzazione e Personale Tempestivo 

ORGANIZZAZIONE 

Tititolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Affari Generali  e Segretario Generale Affari Generali  e Segretario Generale Tempestivo 

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati 

ANAC Affari Generali  e Segretario Generale Tempestivo 

Articolazione degli uffici Organizzazione e Personale ane Organizzazione e Personale Tempestivo 

Telefono e posta elettronica Provveditorato Provveditorato Tempestivo 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

Conferimento incarichi 
Uffici conferenti gli incarichi 
Contabilità relativamente agli importi 
erogati 

Uffici conferenti gli incarichi 
Contabilità relativamente agli importi 
erogati e 

Tempestivo 
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

PERSONALE 

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice, Titolari di 
incarichi dirigenziali 

Segretario Generale e Dirigenti Personale 

Annuale: dichiarazione di 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità e 
incompatibilità dell’incarico 
e ammontare complessivo 
degli emolumenti 

Tempestivo 

Dirigenti cessati Personale Personale Nessun termine 

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati 

ANAC Personale Tempestivo 

Posizioni organizzative (cv) Titolari di posizioni organizzative Personale Tempestivo 

Dotazione organica Personale Personale Annuale 

Personale non a tempo indeterminato, 
Tassi di assenza 

Personale Personale Trimestrale 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

Titolari degli incarichi Personale Tempestivo 

Contrattazione collettiva e integrativa Personale Personale Tempestivo 

OIV 
Segretario Generale e collaboratori 
 

Segretario Generale e collaboratori Tempestivo 
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

bandi di concorso Personale Personale Tempestivo 

PERFORMANCE 

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance, 

Affari Generali e Personale Affari Generali e Personale Tempestivo 

Piano della performance, Relazione sulla 
Performance 

Segretario Generale, Affari Generali e 
Personale 

Segretario Generale, Affari Generali e 
Personale 

Tempestivo 

Ammontare complessivo dei premi, Dati 
relativi ai premi 

Personale Personale Tempestivo 

ENTI CONTROLLATI 

Informazioni periodiche e annuali in 
materia di partecipazioni societarie e 
non societarie 

Contabilità Contabilità 

Annuale 

Tempestivo: dichiarazioni di 
insussistenza delle cause di 
inconferibilità e 
provvedimenti 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

Tipologie di procedimento 
Uffici competenti per i singoli 
procedimenti 

Organizzazione Tempestivo 

Monitoraggio tempi procedimentali Organizzazione  Organizzazione Trimestrale 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Uffici competenti per materia Affari Generali Tempestivo 

PROVVEDIMENTI 

Verifica corretta predisposizione e 
pubblicazione 

Affari Generali Af Affari Generali Semestrale 
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 

Modalità gestione procedimenti Provveditorato Provveditorato Tempestivo 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

Modalità erogazione e verifica 
applicazione apposito regolamento 

 
Uffici competenti per i singoli 
procedimenti 
 

Uffici competenti per i singoli 
procedimenti 

Annuale: tabelle riassuntive 

BILANCI 

Bilancio preventivo Contabilità, Bilancio e Finanza  
Annuale: elenco dei 
soggetti beneficiari 

Bilancio consuntivo  Contabilità, Bilancio e Finanza Contabilità, Bilancio e Finanza Tempestivo 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio 

Controllo di gestione Controllo di gestione Tempestivo 

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio immobiliare Provveditorato Provveditorato Tempestivo 

Canoni di locazione o affitto Fiscalità Fiscalità Tempestivo 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 

OIV OIV Affari Generali, Personale Tempestivo 

Organi di revisione Organi di revisione amministrativa e Controllo di gestione Tempestivo 
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

amministrativa e contabile contabile Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA Tempestivo 

SERVIZI EROGATI 

Carta dei Servizi e standard di qualità 
Qualità e Audit interno su dati degli 
Uffici competenti 

Qualità e Audit interno Tempestivo 

Costi contabilizzati Controllo di gestione Controllo di gestione Annuale 

Servizi in rete Informatica Informatica Tempestivo 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Verifica flussi pagamenti Contabilità, Bilancio e Finanza Contabilità, Bilancio e Finanza 

Tempestivo: IBAN e 
pagamenti 

Trimestrale: dati sui 
pagamenti e indicatore 
trimestrale di tempestività 
dei pagamenti 

Annuale: indicatore 
annuale di tempestività dei 
pagamenti e ammontare 
complessivo dei debiti 

CORRUZIONE 

Attività inerente alla prevenzione della 
corruzione 

Per i regolamenti: i soggetti competenti 
per materia 
Per i provvedimenti: Anac 

RPCT 

Annuale: piano triennale 
per la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e relazione del 
Responsabile 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 

Gestione accesso civico R.P.C.T. e collaboratori R.P.C.T. e collaboratori  Tempestivo 
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DATI 
UFFICIO/SOGGETTO/ COMPETENTE A 

FORNIRE IL DATO 
UFFICIO/SOGGETTO COMPETENTE A 

PUBBLICARE IL DATO 
Aggiornamento 

Semestrale: registro degli 
accessi 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI 

Accessibilità e catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

 
Uffici competenti per le singole banche 
dati in collaborazione con le società 
fornitrici degli applicativi (es. 
Infocamere / Digicamere) 
 

Informatica Annuale 

Dati numerici su stage attivati Personale Personale Annuale 
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