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PREMESSA 

Con l’approvazione della Legge 190/2012 è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di norme destinato a contrastare il “rischio di corruzione” inteso 

come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo-gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. 

L’obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di predisporre strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e di individuare 

ed attuare efficaci strategie a sostegno della lotta alla diffusa illegalità all’interno della pubblica amministrazione. 

Gli strumenti attraverso i quali viene perseguito l’obiettivo di cui sopra sono rappresentati da: 

o Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato dall'A.N.A.C Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 831 in data 3 agosto 2016); 

o Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), di cui all’articolo 1 comma 5 della citata legge, redatti da ogni pubblica amministrazione sulla 

base delle linee guida del PNA. 

Successivamente all’individuazione, avvenuta nel corso del 2014, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) quale soggetto deputato a svolgere i compiti di 

indirizzo sulla materia della trasparenza e della lotta alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche, si è assistito, nell’anno 2015, ad un incremento dell’attività di 

produzione di atti da parte della stessa Autorità sia in tema di trasparenza sia in materia di vigilanza e monitoraggio dei Piani adottati dalle singole Amministrazioni. E’ 

stata, tra le altre, emanata la determinazione n. 12/2015 con la quale ANAC, oltre a fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA, ha dato 

conto dei risultati dell’attività di monitoraggio svolta sui PTPC di un campione di 1.911 PP.AA. e ha dedicato un’ampia sezione all’analisi di due “aree a rischio” 

(contratti e forniture e attività sanitaria). I contenuti della citata determinazione sono stati tenuti in adeguata considerazione - per le parti di interesse dell’Ente 

Camerale - nella pianificazione del corrente triennio. 

Tale approccio analitico nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicare la L.190/12 è visibile anche nel PNA 2016, laddove l’ANAC, dopo una parte 

generale dedicata alla trattazione delle diverse sezioni che devono comporre i singoli PTPC, affronta la tematica della prevenzione in sette settori specifici: piccoli 

comuni, città metropolitane, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche, tutela e valorizzazione dei beni culturali, governo del territorio, sanità. 

A livello di Ente camerale astigiano, proseguendo nella convinzione che il migliore risultato nella lotta alla corruzione si raggiunge non tanto per imperio della legge, 

quanto per la condivisione e la diffusione di una maggiore etica nella Pubblica Amministrazione e della Pubblica Amministrazione, in occasione dell’aggiornamento del 

Piano per il triennio 2017-2019 sono state attivate le procedure di partecipazione previste all’art. 10 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e smi. In data 22 dicembre 2016 è stato 

infatti pubblicato sul sito camerale www.at.camcom.gov.it l’avviso di avvio della procedura aperta con la modulistica per la raccolta di osservazioni /proposte di 

modifica; in pari data si è proceduto all’invio della medesima documentazione ai principali interlocutori di riferimento dell'Ente Camerale (Componenti di Giunta e 

Consiglio, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali) fissando all’11 gennaio u.s. il termine di chiusura della procedura. Alla scadenza prescritta non è 

pervenuta all’Ente, in risposta, alcuna richiesta di modifica o integrazione. Conseguentemente se ne può dedurre che gli stakeholders ritengono che l’apparato 
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predisposto in funzione di prevenzione della corruzione sia tale da assicurare i fini per i quali è pensato e non sia necessario, al momento, intervenire sulla sua 

struttura, fatte salve le già anticipate necessità di modifica indotte dall’attività di monitoraggio e impulso della stessa ANAC. 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ente Camerale chiederà alla propria Azienda Speciale di adottare un proprio PTPC. 

 

1. L’ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

1.1. Chi siamo   

La Camera di Commercio di Asti è stata costituita nel 1935 con lo scopo, comune a tutti gli Enti camerali 

dell'epoca, di rilevare le attività commerciali ed industriali della provincia. Nel corso degli anni le Camere di 

Commercio hanno adeguato sempre di più la loro presenza sul territorio all'evoluzione sociale ed economica 

del Paese e la legge 29/12/1993 n° 580, come modificata dal D.Lgs. 15/2/2010 n. 23, ne ha definitivamente 

consolidato competenze e ruoli. La legge di riordino, oltre a riconoscere all'Ente potestà statutaria, ha 

introdotto un processo di democratizzazione degli Organi camerali, prevedendone la designazione da parte, 

oltre che delle Associazioni più rappresentative delle imprese appartenenti ai diversi settori economici, anche 

delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, della Consulta dei liberi 

professionisti. La Camera è diventata dunque un “luogo di democrazia economica”.  

Il D.Lgs. 219/2016 - entrato in vigore il 10 dicembre 2016 - ha sostanzialmente “ridisegnato” il ruolo che gli 

Enti camerali sono chiamati a svolgere sul territorio: la Camera di Commercio, come in precedenza descritto, 

risulta attualmente oggetto di una profonda revisione in fieri essendo destinataria di interventi legislativi di 

grande impatto sul fronte economico-finanziario (Legge n. 124/2015 - c.d. Riforma Madia) e di un sostanziale 

progetto di riforma che prevede modifiche degli assetti di governance, operazioni di razionalizzazione delle 

strutture, anche sotto l’aspetto territoriale, revisioni generali delle competenze, ecc. 

Le Camere, per effetto della riforma del sistema, saranno chiamate ora a svolgere le funzioni relative a: 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri 

ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;  

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività 

dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò 

delegate su base legale o convenzionale;  
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c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina 

della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto 

specificamente previste dalla legge;  

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e 

start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali 

nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi 

e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 

commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;  

e) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, con 

l’esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; 

f) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni 

ambientali;  

g) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il 

Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare: 

 1)  la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del 

 registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il 

 Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

 2)  la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e 

 nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

    3)  il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento 

    occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;  

    4)  il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a 

    supporto dei processi di placement svolti dalle Università;  

h) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a 

quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle 

previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b); 
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i) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate 

compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei 

prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le 

risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. 

Il ruolo della Camera non è più dunque circoscritto alla sola tradizionale funzione di “motore” dell’economia ma acquista un ruolo diverso, che dovrà interpretare 

favorendo lo sviluppo di sinergie ed iniziative integrate grazie alla collaborazione con tutte le articolazioni locali. La Camera di Commercio di Asti continuerà a 

proporsi come “attore” al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire le 

politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale ne potenzia l’azione, favorendo anche 

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse. I rapporti di collaborazione che la Camera attiva coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale ma anche 

soggetti pubblici e privati del territorio (sistema locale).  

L’Ente camerale svolge la sua attività nella sede istituzionale di Palazzo Borello, in Piazza Medici 8, presso la quale si trovano i seguenti servizi: 

� Registro Imprese, Ruoli ed elenchi - Piano Terra 

� Ufficio metrico - Piano Terra 

� Informazione, comunicazione/ URP - I Piano 

� Affari Generali e Segreteria Organi - I Piano 

� Affari Legali e Gestione Risorse Umane -  II Piano 

� Informazione e sviluppo economico - II Piano 

� Provveditorato - III Piano 

� Contabilità Generale - III Piano  

� Servizi Informatici -  III Piano 

La Camera ha inoltre istituito l’Azienda Speciale per la promozione e per la regolazione del mercato finalizzata allo svolgimento delle attività di promozione e 

valorizzazione delle tipicità locali – la principale delle quali è rappresentata, rebus sic stantibus, dall’organizzazione delle manifestazioni “storiche” del settembre 

astigiano - e alla gestione delle funzioni facenti capo all’Organismo Notificato 2081 e al Laboratorio Nazionale di Taratura per contatori d’acqua – Centro di 

taratura ACCREDIA LAT - SIT 175 (alcune delle attività sopra specificate sono attuate nei locali di Piazzetta Goria). 
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Le attività, i servizi e i dati connessi sono disponibili sul sito www.at.camcom.gov.it, nel quale apposita sezione è dedicata allo Statuto e ai Regolamenti che 
presidiano i diversi settori di intervento dell’Ente. 

 

1.2. Chi siamo - L’assetto istituzionale 

Gli organi della Camera di Commercio sono rappresentati dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente e dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

� Il Consiglio: è l’organo di indirizzo politico generale della Camera, dura in carica 5 anni ed è composto da 23 membri rappresentanti di tutte le categorie 

produttive, dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti. Costituisce l’organo primario di governo e la sua azione si esplica attraverso l’indirizzo e 

il controllo dell’attività camerale, nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza: 

- elegge il Presidente e la Giunta 

- approva lo Statuto 

- determina gli indirizzi generali e il Programma pluriennale 

- approva la Relazione previsionale, il Preventivo annuale e il Bilancio di esercizio. 

 

� La Giunta: è l’organo esecutivo che gestisce le risorse camerali e attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio: 

- approva il budget annuale 

- approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio 

- approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie 

- verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività. 

� Il Presidente: è colui che promuove ed indirizza l’attività camerale e ne ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro 

soggetto pubblico e privato. È eletto dal Consiglio e dura in carica per il periodo di durata dello stesso e può essere rieletto. 
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� Il Collegio dei Revisori dei Conti: è l’organo di controllo che affianca gli altri organi camerali, a garanzia della legittimità e della trasparenza dell´azione 

amministrativa. E’ formato da tre componenti effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta Regionale, dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze – con funzioni di Presidente - e dal Ministro dello Sviluppo Economico.  Il Collegio dura in carica quattro anni, a decorrere dalla 

data di adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati consecutivamente per due sole volte. 

 

 

� L’Organismo Indipendente di Valutazione: organismo esterno all’Ente, quindi in posizione di autonomia e imparzialità, con funzioni di coordinamento, 

supervisione e garanzia nell’ambito del ciclo di gestione della performance e in materia di trasparenza e integrità. Tali funzioni sono svolte in forma associata 

per le Camere di commercio di Asti, Alessandria, Biella, Vercelli e Cuneo (in origine il gruppo associato comprendeva anche Imperia e Savona). Con 



 11 

determinazione del Presidente n. 3 del 5.2.2015, ratificata con la deliberazione della Giunta Camerale n. 16 del 26.2.2015 è stato affidato l'incarico di OIV per 

il triennio 2015-2018 al dott. Lucio Gatti. 

 

1.3. Chi siamo - L’assetto organizzativo 

La struttura prevede al vertice il Segretario Generale, che svolge anche le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese, ed è ripartita in: 

� Aree: costituiscono la struttura di massimo livello posta a governo di macro funzioni dell’Ente e sono affidate alla responsabilità di un dirigente; 

� Unità Organizzative: di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di 

supporto alle esigenze degli utenti; 

� Uffici di staff: con funzioni di supporto e assistenza ai dirigenti per il coordinamento delle Aree, funzioni di verifica e controllo, funzioni trasversali 

richiedenti l’apporto congiunto e coordinato di più Aree. 

Le Aree previste nell'attuale organigramma sono: 

� l’Area I, diretta ad interim dal Segretario Generale, comprende le Unità Organizzative “Registro Imprese, Ruoli ed elenchi”, “Affari generali e Segreteria 

Organi”, “Informazione comunicazione / URP”, “Servizi informatici” e “Ufficio Metrico”; 

� l’Area II posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale dell’Ente, comprende le Unità Organizzative “Contabilità generale e del personale”, 

“Provveditorato” e “Informazione e sviluppo economico”. 

Inoltre sono poste in staff al Segretario Generale l’U.O. Affari Legali e GRU, la Segreteria di Direzione e Presidenza, il Controllo di gestione. 

Oltre al Segretario generale (unico dirigente in servizio), sono previste quattro posizioni organizzative e una alta professionalità. 

Il personale impiegato dall’Ente al 31.12.2016 contava complessivamente 40 unità, tutte a tempo indeterminato. Vengono di seguito riportate alcune 

rappresentazioni illustrative della composizione e della distribuzione del personale.    
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1.4. Cosa facciamo – Quadro delle attività (portafoglio processi) 

La Camera di Commercio di Asti offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economico nazionale ed internazionale garantendo un 

dialogo continuo con il sistema imprenditoriale locale e offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. Le sue funzioni principali, al momento attuale, 

riguardano: 

1. area amministrativa: tenuta di registri, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali dati che caratterizzano la vita di ogni soggetto 

giuridico avente l’obbligo di iscrizione; 

2. area di promozione ed informazione economica: sostegno alle imprese, promozione dello sviluppo economico e monitoraggio, studio e analisi dei dati 

sull’economia locale; 

3. area di regolazione del mercato: promozione della trasparenza, certezza ed equità delle relazioni economiche fra imprese e cittadini, oltre alla 

composizione delle controversie derivanti dalle relazioni fra imprese e cittadini o altre imprese. 

Le attività svolte (alcune in modo diretto, altre avvalendosi di soggetti terzi quali l’Azienda Speciale, le Società in-house e gli Outsourcer ) sono raggruppabili in due 

macro-processi “processi primari” e “processi di supporto” rappresentati con le correlate articolazioni nel  prospetto sottostante:   
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Occorre comunque considerare che, alla luce della ridefinizione delle funzioni delle Camere di Commercio, la mappatura dei processi subirà le necessarie variazioni utili 

a rispecchiare la realtà delle funzioni curate dagli Enti Camerali (nel corso del triennio verrà conseguentemente aggiornata). 

 

2. LE MODALITÀ DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

Il Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge sintetizzati nella premessa del presente documento. Per la sua elaborazione e i successivi aggiornamenti la 

Camera si è ispirata alle linee guida contenute nel PNA 2016 adottato con la deliberazione ANAC n° 831/2016 nonché al “set” di materiali predisposti in funzione del 

precedente PTPC dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, finalizzati ad agevolare il compito delle CCIAA nell’adempimento imposto dalla L. 190/12 e smi.  

Come rilevato dalla stessa ANAC in occasione della verifica – condotta a fine anno 2015 - dei Piani adottati da un campione di Pubbliche Amministrazioni,  le “linee 

guida” Unioncamere, nate dall’esigenza di condividere metodologie e buone prassi inerenti le fasi di analisi del contesto, di risk assestment (identificazione, analisi e 

ponderazione), di controllo e monitoraggio del risk management, hanno consentito al sistema camerale di redigere, nel complesso, piani che, sotto il profilo della 

mappatura dei processi e dell'analisi del rischio, possono essere ritenuti soddisfacenti. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di proseguire in coerenza con i piani già adottati nei trienni precedenti, aggiornando laddove necessario l'analisi del rischio 

e riservandosi di aggiornare il documento e l'analisi del rischio non appena sarà disponibile una mappatura dei processi aggiornata con la riforma del sistema camerale 

in atto. 
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2.1. Rapporto sull’annualità 2016: obiettivi strategici e collegamenti con il Piano della Performance  

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 e del PNA (paragrafo 3.1.1), il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPCTT) deve redigere, 

entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. 

L’originaria previsione, già mutata lo scorso anno in seguito all’adozione da parte di ANAC, in data 12.12.2014, di alcune linee di indirizzo specifiche, è stata 

nuovamente ridefinita con riferimento all'annualità 2016. Con un comunicato del Presidente dell’Autorità del 5.12.2016, l’ANAC ha previsto che la relazione in 

argomento fosse elaborata utilizzando l’apposita scheda resa disponibile sul sito dell’Autorità, e poi pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni Ente, entro il 

16.01.2017, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. Il RPCT ha assolto l’adempimento nel rispetto delle modalità e dei 

termini di legge. 

In occasione dell’elaborazione della relazione, il RPCT ha dato conto del fatto che: 

• l’attività svolta nell’anno appena terminato ha consentito una crescita della consapevolezza da parte di tutto il personale dei rischi collegati all'esercizio 

delle proprie funzioni e delle misure da attivare per la prevenzione dei fenomeni corruttivi; 

• dal monitoraggio condotto su alcuni procedimenti afferenti ai settori maggiormente esposti, da parte di un gruppo di internal audit appositamente 

nominato, non sono emersi particolari fattori di criticità, anche se la complessità e l'eterogeneità delle disposizioni e le ridotte dimensioni dell'Ente 

costituiscono certamente fattori di rallentamento nell'attuazione delle misure contenute nel Piano.  

Come già precisato, il PTPC 2017-2019 è stato redatto partendo dagli obblighi di legge e in particolare sulla base: 

• dei contenuti del PNA, aggiornati con le previsioni contenute nella deliberazione ANAC n. 831/2016; 

• delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016, ai sensi delle quali il PTPC deve essere arricchito di una sezione dedicata specificamente alla trasparenza; 

Nell’elaborazione si è tenuto conto inoltre: 

• della metodologia proposta da Unioncamere nazionale (Linee guida diffuse in data 21.01.2014 e aggiornate annualmente da ultimo nel dicembre 2015), 

che verrà descritta in dettaglio nei paragrafi successivi del documento; 

• del coinvolgimento dei Responsabili delle UU.OO., soprattutto di quelle competenti per l’adozione delle misure previste, oltre che della Giunta camerale, 

chiamata all’approvazione del documento. 
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In sede di stesura del PTPC per il triennio 2017-2019 si è considerato il risultato dell’analisi che l’ANAC ha svolto in sede di aggiornamento del PNA nel 2016 e più 

precisamente del fatto che, fermo un soddisfacente grado di formale rispetto della normativa di settore (96,3% delle amministrazioni aveva adottato e pubblicato un 

PTPC e il 62,9 % di esse aveva adottato e pubblicato l’aggiornamento relativo al triennio 2015-2017, percentuali che salgono rispettivamente a 99,05% e 79,80 % se si 

considerano solo le Camere di Commercio), nei Piani analizzati è risultata insufficiente o inadeguata l’analisi del contesto esterno (assente nell’84,46% dei casi 

analizzati, percentuale che diventa del 99,04% delle Camere monitorate) e comunque inadeguata l’analisi del contesto interno (assente nel 9,02% dei casi esaminati; di 

bassa qualità nel 73,9% dei casi per quanto attiene le aree c.d. “obbligatorie” e nel 79,78% con riferimento ai processi delle c.d. “aree ulteriori”). L’ANAC ha inoltre 

constatato che anche gli aspetti relativi all’analisi e al trattamento del rischio presentano ampi spazi di miglioramento, e ha interpretato le lacune riscontrate in tali 

ambiti come incapacità delle amministrazioni “di individuare correttamente i rischi di corruzione, di collegarli ai processi organizzativi e di utilizzare un’adeguata 

metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi” nonché di individuare e programmare le misure di prevenzione sulla scorta delle risultanze dell’analisi del rischio. 

Infine l’ANAC ha rilevato la necessità di migliorare il sistema di monitoraggio interno, risultato insufficiente nel 75,22 % dei casi. Per quanto riguarda specificamente gli 

Enti Camerali occorre notare che, grazie al supporto metodologico di Unioncamere, l’analisi del contesto interno è stata di buon livello (si vedano al riguardo pag. 165 e 

ss. del Rapporto ANAC), mentre deve essere oggetto di approfondimento il contesto esterno. 

Gli obiettivi che l’Ente si pone con l’attivazione delle misure di contrasto contenute nel PTPC per il triennio 2017-2019 sono in linea con quelli previsti dal PNA. Gli 

interventi danno inoltre attuazione all’obiettivo “Promuovere la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa” inserito nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2017 e nel Piano della Performance 2017-2019, ai quali il Piano di prevenzione della corruzione è strettamente collegato (cfr. Albero allegato al Piano 

della performance 2017 - 2019 – programma “Competitività dell'Ente”).    

Gli interventi correttivi del presente Piano, volti a garantire il permanere dell’efficacia dello stesso, saranno adottati dalla Giunta su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, qualora siano accertate rilevanti violazioni delle prescrizioni ovvero in caso di riorganizzazioni o mutamenti dell’attività dell’Ente (anche a 

seguito della Riforma in fieri), oppure necessità di adeguamenti indotti dall’annunciata revisione del PNA di cui alla premessa al presente documento. 

Come previsto dal PNA, il presente PTPC e i suoi aggiornamenti saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti dell’Ente con adeguati strumenti di comunicazione; il 

Piano sarà altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti” del sito camerale, nella quale sono anche disponibili i moduli per le 

segnalazioni, i suggerimenti o i reclami, quali mezzi di stabile dialogo tra l’Ente e i suoi principali stakeholders. 
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2.2. Gli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti 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 

Promozione e 
coordinamento del 
processo di formazione 
del Piano 

Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) 
 

Individuazione dei 
contenuti dl Piano 

Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) 
U.O.  Affari Legali e GRU  
Tutti i Responsabili di Unità Organizzativa  

Redazione Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) 

Adozione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

Adozione atto 
amministrativo 

Organo di indirizzo politico – amministrativo  (Giunta)  

Attuazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

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

Tutte le Unità Organizzative  
 

Controllo dell’attuazione 
del Piano e delle iniziative 
ivi previste 

Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) 
 

Monitoraggio e audit del Piano 
Triennale di prevenzione della 
corruzione 

Attività di monitoraggio 
periodico  

Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) 
Responsabili delle U.O. di riferimento dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione 
U.O. Affari Legali e GRU e Controllo di Gestione 
Gruppo di internal audit  

Attività di audit Organo di indirizzo politico – amministrativo (Giunta)  
OIV 

 

2.3. L’analisi di contesto interno ed esterno 

Come già sottolineato nella Relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio Camerale nella seduta del 19.12.2016 la provincia di Asti conta quasi 218 

mila residenti, oltre 24 mila imprese registrate e circa 88mila occupati. Il valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale ammonta a circa 4,7 miliardi di 

euro, il 4% circa di quello piemontese; il livello di ricchezza pro-capite (21.665 euro) risulta inferiore a quello medio regionale (25.359 euro).  
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Le imprese del territorio esportano merci per oltre 1.431 milioni di euro, generando un saldo della bilancia commerciale positivo per 294 milioni di euro. Il sistema 

bancario è presente sul territorio con 159 sportelli. 

Come emerge dalla rilevazione ISTAT della forza lavoro il 2015 ha registrato dinamiche 

contrastanti del mercato del lavoro astigiano, che ha visto contemporaneamente diminuire 

la numerosità di occupati e disoccupati. I primi, pari a circa 88mila unità, sono, infatti, 

risultati in lieve calo rispetto al 2014 (-0,7%), flessione che è apparsa, però, decisamente più 

intensa per le persone in cerca di occupazione, diminuite del 10,8% rispetto all’anno 

precedente. Il tasso di occupazione è sceso al 63,1% dal 63,2% del 2014, quello di 

disoccupazione è diminuito al 9,5% dal 10,5% dell’anno prima. 

Per quanto migliori di quelli registrati tra il 2012 e il 2013, gli attuali livelli di occupazione e 

disoccupazione sono ancora lontani da quelli pre-crisi (biennio 2007-2008), quando la 

provincia di Asti registrava un tasso di occupazione del 65,9% e uno di disoccupazione del 

3,7%. 

Per quanto concerne la dinamica imprenditoriale nel 2015 la provincia di Asti ha assistito a una nuova contrazione del rispettivo tessuto imprenditoriale, sebbene di 

intensità minore rispetto a quella registrata l’anno precedente. Nel corso dell’anno il registro imprese camerale ha registrato la nascita di 1.350 aziende, a fronte delle 

1.383 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2014. Al netto delle 1.408 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, a fronte delle 1.647 del 2014), il saldo 

è risultato negativo per 58 unità, traducendosi in un tasso di crescita del -0,24%, in miglioramento rispetto a quello del 2014 (-1,07%). La dinamica del sistema 

imprenditoriale astigiano si colloca in un contesto regionale caratterizzato da un tasso di crescita imprenditoriale del -0,11%. 

Lo stock di imprese registrate a fine 2015 presso il registro imprese della Camera di commercio di Asti ammonta a 24.093 unità, il 5% circa delle oltre 442mila aziende 

con sede legale in Piemonte. 

Disaggregando la dinamica complessiva a livello settoriale, si rileva come l’agricoltura, il principale comparto di attività delle aziende della provincia, abbia registrato la 

tendenza peggiore, con un tasso di variazione dello stock del -1,9%. Evidenti criticità hanno coinvolto, anche nel 2015, le attività delle costruzioni (-1,0%), mentre tutti 

gli altri settori hanno registrato espansioni più o meno intense delle rispettive basi imprenditoriali. Le attività legate al turismo (+2,9%) e gli altri servizi (+1,7%) hanno 

manifestato le performance migliori. 

Segnali più incoraggianti provengono dall’analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese dell’astigiano nei primi sei mesi del 2016, quando il registro imprese della 

Camera di commercio di Asti ha registrato la nascita di 922 nuove iniziative imprenditoriali, a fronte della cessazione di 921 attività imprenditoriali preesistenti. Il saldo 

tra i due flussi è risultato, dunque, positivo per un’unità. 

Agricoltura
9,9%

Industria in 
senso stretto

22,1%

Costruzioni
9,6%

Commercio 
alberghi e 
ristoranti
19,4%

Altre attività dei 
servizi
39,1%

Occupati per settore
Anno 2015
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Relativamente alla congiuntura industriale il 2015 ha segnato un moderato miglioramento. In media, la produzione del comparto manifatturiero locale è, infatti, 

aumentata dello 0,5% rispetto all’anno precedente, facendo seguito alla debolezza manifesta nel corso del 2014, quando la variazione tendenziale media annua della 

produzione industriale era stata del -0,1%. La tendenza positiva non è tuttavia apparsa costante nei singoli trimestri, che hanno alternato flessioni tendenziali 

dell’output prodotto a fasi di moderata espansione. A livello complessivo piemontese, la produzione industriale ha registrato una variazione tendenziale media annua 

del +0,7%. 

Anche il 2016 è iniziato all’insegna dell’incertezza: se nel periodo gennaio-marzo, infatti, la produzione industriale del tessuto manifatturiero astigiano ha registrato una 

flessione dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, nel II trimestre la variazione tendenziale grezza è stata del +0,2%. Il comparto regionale ha 

segnato, negli stessi intervalli temporali, aumenti tendenziali del +2,2% e +1,5%. 

Procedendo infine con l'esame della situazione dei fallimenti dichiarati nella provincia astigiana emerge una flessione del numero degli stessi rispetto a quanto 

avvenuto nel 2015, come risulta dalla rappresentazione grafica che segue: 
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Analogo trend ascendente si riscontra analizzando i dati relativi ai protesti levati nella provincia risultanti dal Registro Informatico dei Protesti tenuto dall’Ente: come 

evidenziato dalle rappresentazioni sottostanti, rispetto agli anni precedenti il dato dei protesti levati è generalmente sceso relativamente al numero di levate, con le 

sole eccezioni dei protesti della fascia 7 (importo tra 2.500,01 e 5.000,00 euro) che sono cresciuti,  e dell’invarianza di quelli superiori ad euro 100.000,01.   

  

N° effetti 
protestati 

nell'anno 2014 

N° effetti 
protestati 

nell'anno 2015 

N° effetti 
protestati 

nell'anno 2016 

Totale importo 
per fascia anno 
2014 

Totale importo 
per fascia anno 
2015 

Totale importo 
per fascia anno 
2016 

Fascia 1 
400 576 465       42.094,65             60.657,97  77452,86 

Fascia 2 
421 291 238       96.603,70             67.332,04  47.189,96 

Fascia 3 
306 162 147     131.127,93             68.722,85  64.382,53 

Fascia 4 
274 211 112     227.400,76           168.017,13  85.041,46 

Fascia 5 
96 92 67     127.245,67           115.172,09  87.731,49 

Fascia 6 
152 70 47     308.704,04           142.010,30  97.222,22 

Fascia 7 
121 73 84     420.159,92           273.843,17  304.339,69 

Fascia 8 
112 59 49  1.822.316,98           736.488,12  501.795,44 

Fascia 9 
1 1 0     150.000,00           105.000,00  - 

Totali 
1883 1535 1209  3.325.653,65        1.737.243,67  1.233.953,03 

 

  

    

 

 

Legenda (valori in euro) 

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 

Da 0 
Da 

150,01 
Da 

300,01 
Da 

500,01 
Da 

1.000,01 
Da 

1.500,01 Da 2.500,01 Da 5.000,01 Da 100.000,01 

A 150,00 
A 

300,00 
A 

500,00 
A 

1.000,00 
A 

1.500,00 
A 

2.500,00 A 5.000,00 
A 

100.000,00 In poi 



 21 

Analogo trend si riscontra analizzando i dati relativi al valore economico totale dei titoli protestati (inteso come somma degli importi facciali dei titoli protestati), fatta 

eccezione per quelli di importo inferiore a 150,00 euro e per quelli superiori ad euro 100.000,01.   
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Esaminando poi i dati relativi alle istanze di cancellazione evase dall'Ente camerale nell'anno 2016, cresciute sia relativamente al numero delle stesse sia in funzione del 

numero degli effetti "cancellati", si deduce un segnale, seppur lieve, di risposta positiva alle difficoltà: è infatti salito il numero dei debitori che hanno potuto pagare i 

loro debiti e, rimediando al protesto con la cancellazione, hanno potuto riottenere fiducia dal sistema creditizio e accedere nuovamente a canali di finanziamento / 

mutuo. 

Anni 
N° istanze di 

cancellazione evase 

N° effetti 

cancellati 

2014 36 60 

2015 39 57 

2016 42 65 

 

 

 

3. LE AREE DI RISCHIO 

3.1. L’individuazione delle aree di rischio e dei processi camerali correlati  

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione dei settori che debbono essere più attentamente presidiati, anche attraverso 

l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione. Rispetto a tali aree il Piano deve identificare le caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il 

rischio, stabilendo le priorità di trattazione. In altre parole, il Piano deve individuare quell’insieme coordinato di attività e strumenti che compongono il c.d. processo di 

gestione del rischio. 
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In questa sezione del Piano vengono illustrate le aree con più alto valore di rischio per la Camera di Commercio, riclassificate rispetto alle 4 aree che il "primo" P.N.A. 

richiedeva esplicitamente di monitorare. 

Al fine di rendere più comprensibile la metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio, si ritiene opportuno, in primis, esplicitare il significato attribuito a 

due termini di corrente utilizzo: rischio ed evento. 

RISCHIO � il rischio è inteso come l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico, e quindi sull’obiettivo istituzionale dell’amministrazione, 

dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento; 

EVENTO � l’evento è il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale 

dell’amministrazione. 

Le fasi principali della gestione del rischio sono: 

� la mappatura dei processi; 

� la valutazione del rischio per ciascun processo; 

� il trattamento del rischio. 

Posto che la mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, si rileva che le Camere di 

Commercio dispongono già della mappatura completa dei propri processi, distinti in processi di supporto e primari, sviluppata come base per l’implementazione del 

Ciclo di gestione della performance contemplato dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e già utilizzata dall’Ente camerale astigiano in sede di elaborazione del suo primo Piano di 

prevenzione della corruzione (come già in precedenza sottolineato tale mappatura potrà subire aggiornamenti in seguito alla ridefinizione delle funzioni delle Camere 

di Commercio). 

Il dato di partenza è quindi costituito dalla vigente mappatura dei processi camerali (allegato n. 1), che evidenzia le attività attraverso le quali si espletano le funzioni 

delle Camere di Commercio e rappresenta il dato conoscitivo di partenza rispetto al quale va valutata l’esposizione al rischio secondo i parametri di impatto e 

probabilità, che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità.  
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La mappatura disponibile consente diversi livelli di approfondimento, avendo individuato le seguenti dimensioni: 

� macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari e raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali; 

� processi, intesi come disaggregazione dei macro-processi per categorie omogenee di attività; 

� sotto-processi, tesi a individuare le principali fasi costitutive dei processi; 

� azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi. 
 

Durante il lavoro svolto nell’anno 2013, sulla base dell’attività avviata a livello nazionale da Unioncamere in collaborazione con alcune Camere di Commercio, è stata 

operata un’analisi del rischio, lavorando al livello di maggior dettaglio disponibile (azioni). Poiché gli esiti di tale analisi avevano evidenziato che la maggiore rischiosità 

tendeva a concentrarsi sulle diverse attività afferenti a un unico processo, già in sede di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, si era ritenuto 

di scendere, al massimo, nel dettaglio del livello di sotto-processo, “incrociando” gli esiti dell’analisi del rischio condotta dalla Camera con le aree di rischio obbligatorie 

individuate dal PNA, al fine di ricondurre i fenomeni agli stessi macro-aggregati e di cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità delle azioni da porre in 

essere. Tale scelta metodologica è stata giustificata dall’esigenza di disporre di un livello di dettaglio medio tale da consentire il rinvio della scelta di approfondire 

ulteriormente l’indagine nel caso in cui il PNA lo richieda. 
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Nella tabella successiva si riportano i macro-processi/processi dell’Ente per i quali è stata effettuata l’analisi del rischio, riclassificati rispetto alle 4 aree che il PNA 

chiede esplicitamente di monitorare:  

 

 

In osservanza all’invito del Legislatore contenuto nell’art.1 comma 9 lettera a) L. 190/2013, è stata già individuata nel 2014 un’ulteriore area di rischio non presente nel 

PNA: quella dei controlli (area E), area nella quale l’Ente camerale astigiano risulta impegnato, come la quasi totalità delle Camere. Nell’aggiornamento 2015 – come già 

anticipato – è stata inserita un’ulteriore area (contrassegnata con la lettera F) dedicata alla giustizia alternativa, ambito anch’esso fortemente caratterizzante l’attività 

degli enti camerali. Le aree di rischio valutate al fine dell’aggiornamento 2017-2019 sono quindi complessivamente sei. 

Nella tabella che segue sono indicati i processi e i sotto-processi afferenti a ciascuna delle aree di rischio individuate dall’Ente (4 obbligatorie come da PNA 2013 più 

due aggiuntive), ai fini della valutazione dei rischi ai medesimi connessi, tendendo conto della rimodulazione dell’Area indicata come B e ridenominata “Contratti 

pubblici (procedure di approvvigionamento)” alla luce della Determinazione ANAC 12/2015: 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 

Aree di rischio 

art. 1 comma 16 legge 190/2012 

Aree di rischio comuni e obbligatorie 

allegato n. 2 del P.N.A. 2013 

Macro processi CCIAA ASTI 

come da PTPC 2013-2015  

Processi CCIAA ASTI 

come da PTPC 2013-2015 

d) concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione 
del personale 

B.1 RISORSE UMANE B.1.1. Acquisizione e gestione risorse 
umane 

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: affidamento di lavori, servizi e 
forniture 

B.2 APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE 
DEI BENI 

B.2.1. Fornitura di beni e servizi 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

C.1. ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

C.2 REGOLAZIONE E TUTELA DEL 
MERCATO 

C.1.1. Tenuta Registro Imprese, REA ruoli 
ed elenchi; C.2.1  Protesti; C.2.2. Brevetti 
e marchi; C.2.5. Attività in materia di 
metrologia legale 

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 

D.1 PROMOZIONE ED INFORMAZIONE 
ECONOMICA DELLE IMPRESE 

D.1.3. Promozione territorio e imprese 
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Area di rischio - [Processi CCIAA Asti] Sotto-processi CCIAA Asti  

(aggiornati alla determinazione ANAC 12/2015) 

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: Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)  B.01 Programmazione del fabbisogno 
B.02 Progettazione della strategia di acquisto 
B.03 Selezione del contraente 
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 
B.05 Esecuzione del contratto 
B.06 Rendicontazione del contratto 
  

C) Area: provvedimenti ampliativi/modificativi 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, Repertorio Economico 
Amministrativo, ruoli ed elenchi 

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) 
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli 

  

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/modificativi 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 
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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 Regolazione 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  

 

    � area di rischio previste dal PNA 

    � aree di rischio aggiuntive (non previste dal PNA) 

    

3.2. La valutazione del rischio  

Con riferimento a ciascun sotto-processo mappato, è stata effettuata anche per il triennio in corso la valutazione del rischio correlato sulla base dei seguenti elementi: 

� identificazione 

� analisi 

� ponderazione. 

 
L’identificazione del rischio è stata condotta analizzando gli eventi (verificatisi o che potenzialmente possono accadere) correlati al rischio di corruzione. Per tutte le 

attività oggetto di valutazione, si è provveduto ad indicare il possibile evento corruttivo riferibile all’attività monitorata in base alle conoscenze dei soggetti coinvolti e 

all’esperienza maturata (anche tenendo conto dei criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, ecc.). L’insieme dei rischi rilevati è stato 

riassunto in una tabella che costituisce il cd. Catalogo Rischi dell’Ente (allegato n. 2), integrabile e modificabile nel tempo sulla base di quanto potrà emergere in fase di 

monitoraggio e aggiornamento del Piano. 
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Già nel presente PTPC sono stati raccolti e fatti propri gli inviti dell’ANAC (contenuti nei citati atti ANAC) e si è data evidenza, a partire dalla fase di analisi, di alcuni 

elementi non presenti nelle precedenti redazioni e riguardanti le attività di monitoraggio e controllo dei procedimenti, sui quali la stessa ANAC ha posto l’accento. 

Fase successiva all’identificazione, è l’analisi del rischio finalizzata a valutare la possibilità che il rischio si realizzi (probabilità) e le sue conseguenze (impatto). 

Probabilità � indica la frequenza stimata del rischio. Tale elemento è stato “misurato” per ciascuna attività considerando la discrezionalità, l’efficacia dei controlli, la 

pubblicità data ai risultati del processo, il grado di accessibilità degli strumenti afferenti al controllo civico, la deterrenza sanzionatoria, il grado di collegialità delle 

scelte riguardanti il procedimento/processo esaminato nonché il livello di informatizzazione dello stesso. 

Impatto � rappresenta le potenziali conseguenze negative che potrebbero generarsi sull’attività dell’Ente. E’ stato misurato, mantenendo l'approccio già sperimentato 

nel PTPC 2016-2018, con riferimento alle componenti organizzativa, economica, reputazionale, organizzativo-economico-sull’immagine per le aree di rischio A, B, C, E, 

F mentre per l’area D è stato misurato sulla base delle componenti economica, reputazionale e sociale. 

Ultima operazione del processo di valutazione del rischio è la ponderazione ossia la valutazione del “peso” dei controlli posti in essere dall’Ente in funzione del 

contenimento del rischio, realizzata attraverso l’attribuzione agli stessi di un indicatore quantitativo correlato all’adeguatezza dei medesimi.  

Il prodotto dei valori medi dei due indici di valutazione [probabilità/controlli e impatto] costituisce il livello di rischio, misurato anch’esso da un valore numerico 

definito sulla base della scala di cui all’allegato n. 3 (Indici di Valutazione) al quale corrisponde un giudizio di merito secondo il seguente schema: 

 

4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – LE MISURE 

Con particolare riferimento al trattamento del rischio, ossia al processo finalizzato a modificare il rischio rilevato individuando e attuando le misure atte a neutralizzarlo 

o ridurne il verificarsi, il PNA è intervenuto prevedendo una serie di misure obbligatorie riassunte nelle tavole allegate al medesimo, lasciando poi all’autonomia delle 

singole PA la scelta delle misure ulteriori ritenute, di volta in volta, rilevanti alla luce dei costi, dell’impatto sull’organizzazione e del grado di efficacia previsto. 

 

4.1. Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 
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Le misure previste dal PNA rappresentano un valido riferimento per l’individuazione di azioni e strumenti operativi finalizzati a mitigare i rischi associati ai diversi 

processi. Di seguito viene riportato l’elenco completo delle misure di prevenzione del rischio distinte in “specifiche” e “trasversali” e ulteriormente classificate in 

“obbligatorie” ed “ulteriori”. Con riferimento a queste ultime, è opportuno precisare che l’elenco delle stesse è in evoluzione, in considerazione dei diversi contesti in 

cui l’Ente opera e del risk management intrapreso.  

MISURE OBBLIGATORIE (MO) 

MO 1 – Trasparenza  

MO 2 – Codice di comportamento dell’Ente 

MO 3 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 

MO 4 – Astensione in caso di conflitto di interesse 

MO 5 – Disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra- istituzionali 

MO 6 – Disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. 

pantouflage) 

MO 7 – Disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali 

MO 8 – Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage) 

MO 9 – Disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

condanna penale per delitti contro la P.A. 

MO 10 – Sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

MO 11 – Formazione del personale 

MO 12 – Patti di integrità  

MO 13 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

MO 14 – Provvedimenti disciplinari 

MISURE OBBLIGATORIE ULTERIORI (MOU) 
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MU 1 – Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

MU 2 – Razionalizzazione organizzativa dei controlli  

MU 3 – Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche  dati istituzionali contenenti  informazioni 

e dati relativi a stati, qualità personali e fatti   

MU 4 – Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione causale 

MU 5 – 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  

MU 6 – Individuazione di “orari di responsabilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari sono disponibili ad ascoltare ed 

indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti 

corruttivi ed illeciti disciplinari  (art. 15 comma 3 DPR 62/2013) 

MU 7 – Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il 

comportamento che invece sarebbe stato  adeguato 

MU 8 – Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio 

specifico  

MU 9 – Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere 

sempre sottoscritti dall’utente destinatario  

MU 10 – In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio 

della delega  

MU 11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti 

MU 12 – Nell’ambito delle strutture esistenti individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le 

categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della 

corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di 

comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social  media      

MU 13 – Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante 
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circolari o direttive interne 

MU 14 – Previsione di meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione 

obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto 

di vista comportamentale  

MU 15 – Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  

MU 16 – Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale  

MU 17 – Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali 

dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione   

MU 18 – Regolamento sulla composizione delle commissioni 

MU 19 – Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) 

 

MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE (MT) 

MT 1 – Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel PTPCT 

MT 2 – Informatizzazione dei processi 

MT 3 -  Accesso telematico a dati, documenti, procedimenti  

MT 4 – Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali 

 

 

MISURE TRASVERSALI ULTERIORI (MTU) 

MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel PTPCT 
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MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione 

MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione 

MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento 

MTU5 - Adozione di un Codice etico 

MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente 

MTU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione 

MTU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni 

MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture 

MTU10 - Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere 

MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati 

MTU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni 

MTU13 - Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti 

affidati in via d'urgenza 

MTU14 - Obblighi di informazione/comunicazione al RPCT per proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza (importi 

rilevanti)  

MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPCT per documentare 

rapporti con privati e associazioni di categoria 

MTU16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli 

approvvigionamenti 
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MTU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse 

MTU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata 

verbalizzazione/registrazione delle stesse 

MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di 

affidamento, della tipologia contrattuale 

MTU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella 

determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 

contratto. 

MTU21 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della 

normativa anticorruzione. 

MTU22 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di 

beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa. 

MTU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle 

varianti progettuali in sede di offerta. 

MTU24 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in 

cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 

MTU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo 

dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 

MTU26 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del 

contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità. 

MTU27 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità 

necessari. 

MTU28 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni 

preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche. 
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MTU29 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei 

presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. 

MTU30 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle 

imprese da invitare. 

MTU31 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare. 

MTU32 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai 

massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione 

della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

MTU33 – Check-list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 

adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT. 

MTU34 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici 

presenti negli elenchi della stazione appaltante. 

MTU35 - Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato 

arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). 

MTU36 - Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di 

forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. 

MTU37 - Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione 

competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 

operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. 

MTU38 - Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva. 

MTU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione 

di criteri generali per l’iscrizione. 

MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di 

documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione 

e/o le informazioni complementari. 
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MTU41 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai 

documenti di gara. 

MTU42 - Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la 

presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini 

inferiori. 

MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, 

in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero 

prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). 

MTU44 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 

congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a 

tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici). 

MTU45 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 

MTU46 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. 

MTU47 - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione 

a sorte in un’ampia rosa di candidati. 

MTU48 - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la 

rendicontazione periodica al RPCT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente 

ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate. 

MTU49 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico 

che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, 

di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in 

qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di 

interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi 

rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto 

delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice. 
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MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e 

di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del 

procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione. 

MTU51 -  Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata 

formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla 

gara, tali da poter determinare offerte “concordate”. 

MTU52 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso 

di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico. 

MTU53 -  Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento 

e/o revoca della gara. 

MTU54 - Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta 

valida/credibile. 

MTU55 - Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine 

di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni 

temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività. 

MTU56 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della 

verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area. 

MTU57 - Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da 

ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa 

aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi 

e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 

MTU58 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della 

conservazione delle buste contenenti l'offerta. 

MTU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. 

MTU60 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 

commissioni di gara. 
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MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 

dell’aggiudicazione definitiva. 

MTU62 - Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. 

MTU63 - Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente 

dell’ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. 

MTU64 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. 

MTU65 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. 

MTU66 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della 

procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria 

e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 

componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 

MTU67 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al 

RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento 

dei tempi rispetto al cronoprogramma. 

MTU68 - Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. 

MTU69 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore 

interno, da inviarsi al RPCT da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e 

sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di 

esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed 

approvazione della variante). 

MTU70 - Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti. 

MTU71 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPCT di avere tempestiva 

conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. 

MTU72 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di 

effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione 
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del subappalto. 

MTU73 - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed 

intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia 

informazione possibile. 

MTU74 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei 

provvedimenti di adozione delle varianti. 

MTU75 - Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, 

pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni. 

MTU76 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell’ufficio contratti, al fine di 

rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di 

maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, 

ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le 

commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali 

riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito. 

MTU77 - Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell’Ufficio acquisti in 

cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i nominativi degli 

operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo 

dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la 

procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori 

economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari. 

MTU78 - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. 

MTU79 - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei 

collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. 

MTU80 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 

commissioni di collaudo. 
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MTU81 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di 
nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione. 

 

 In fase di aggiornamento del Piano, la Camera di Commercio ha esplicitato, con riferimento alle misure ulteriori (MU e MTU), quelle che intende avviare e/o 

implementare nel triennio 2017/2019 riportandone la descrizione nelle singole schede relative alle aree di rischio.  

Per quanto attiene alla misura obbligatoria “Rotazione del personale” (MO 3), già auspicata nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, occorre 

ribadire alcune considerazioni metodologiche già contenute nei precedenti PTPC del'Ente, senza dimenticare che, nell’ambito delle misure obbligatorie, il Piano 

Nazionale 2013 aveva previsto, richiamando l’art. 1 comma 4 lett. e) L. 190/12, la rotazione del solo personale dirigente, salvo la presenza di motivati fattori 

organizzativi che impediscono l’attuazione di tale misura (casi questi ultimi nei quali, per i settori più esposti al rischio, si prevede la rotazione del personale con 

riferimento ai responsabili del procedimento). Benché la rotazione sia una delle misure ritenute prioritarie dal legislatore della L. 190/2012 e dal PNA in quanto misura 

atta a “recidere”, qualora vi siano, i collegamenti tra il dipendente pubblico che opera in uno dei settori esposti e l’utente che coopera con il primo per la realizzazione 

dell’evento corruttivo, di fatto è una misura che nelle Amministrazioni di piccole dimensioni pone non pochi problemi organizzativi laddove vi siano professionalità 

possedute da un solo dipendente che le ha acquisite dopo anni di esperienza o di svolgimento contemporaneo di mansioni tra loro differenziate. 

Sulla base di queste considerazioni, anche al fine di evitare sprechi di professionalità e diseconomie correlate alle inefficienze dovute al tempo necessario 

all’acquisizione di un sufficiente livello di esperienza da parte del dipendente immesso nella nuova funzione a seguito di rotazione e, indirettamente ma in misura non 

trascurabile, sprechi di risorse, l’Ente camerale – anche alla luce della propria estraneità fino ad oggi a fatti corruttivi – aveva ritenuto, già nel precedente PTPC, di non 

applicare questa misura. 

Peraltro, tenuto conto del fatto che la CCIAA si avvale di una forma “indiretta” di controllo sui dipendenti che operano nei settori esposti, in quanto è previsto che più 

di un dipendente sia addetto ad una fase del medesimo procedimento/processo o che dipendenti diversi si alternino su uno stesso procedimento/processo, si può 

ritenere che questa misura sia stata comunque in parte realizzata. L’ammissibilità di tale deroga appare comunque validata dalle prescrizioni contenute nella 

determinazione ANAC 12/2015 e nel PNA 2016, laddove l’ANAC prescrive, quali misure alternative alla rotazione, la maggiore compartecipazione delle attività 

dell’ufficio e l’attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. 

Tra le altre misure trasversali obbligatorie adottate, come già evidenziato nei precedenti PTPC, si segnala la presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese, al 

REA ed all’Albo delle Imprese Artigiane in modalità esclusivamente telematica: ciò ha reso necessaria la rivisitazione dei processi di lavoro e l’introduzione di strumenti 

informatici per la gestione ed il controllo strutturato, attraverso l’automazione di operazioni in precedenza svolte in forma manuale. È il caso del c.d. “assegnatore”, 

strumento che, completando il sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pratiche telematiche, classificandole per tipologie di modello e di atto, 

ne consente poi l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno del gruppo, con modalità random e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche 

sulla piattaforma telematica. Attraverso tale strumento il Responsabile dell’Ufficio pianifica e modula i carichi di lavoro per il personale di riferimento. Ciò garantisce la 
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trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro ed il monitoraggio del flusso delle pratiche telematiche istruite, attraverso una dettagliata reportistica che 

evidenzia il numero delle pratiche gestite per ogni addetto e per tipologia. Tale strumento viene utilizzato per tutte le tipologie di pratiche telematiche. 

A partire dal 2015 è in uso nell'Ente la gestione documentale dei flussi di comunicazione in arrivo e in partenza, con l’utilizzo, esteso a tutti gli uffici, di apposita 

procedura informatica (GEDOC) atta a garantire la tracciabilità e la conservazione a norma dei flussi stessi. 

Infine, alla luce dei risultati del monitoraggio condotto negli anni precedenti (che ha coinvolto, tra gli altri, i processi inerenti l’accertamento delle violazioni 

amministrative [C.1.1.5], l’erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati [D.01], la 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 [D.02], le sanzioni amministrative ex L. 689/81 

[C.2.8.1]), si ritiene di sistematizzare le verifiche sui processi già interessati nell’anno precedente. 

 

4.2. Le schede di rischio 

Le schede di rischio (si veda esempio seguente) costituiscono la “sintesi” delle attività descritte nelle precedenti sezioni del Piano, finalizzate ad offrire 

all’Amministrazione ed ai suoi stakeholders un quadro complessivo e facilmente comprensibile della situazione di rischio dell’Ente in funzione delle attività monitorate. 

 

 

Le schede compilate dalla Camera di Commercio di Asti sono allegate al presente Piano (allegato n. 4): per ciascun processo individuato, sono stati identificati i possibili 

eventi rischiosi e le misure (specifiche e/o trasversali) previste per mitigare la possibilità che tali eventi si manifestino nonchè gli obiettivi che la Camera si propone di 

raggiungere con il monitoraggio dei processi a rischio. 

La tabella sottostante consente di visualizzare, per ciascun processo/sotto-processo, i valori (visualizzati con arrotondamento alla seconda cifra decimale) risultanti 

dall’analisi del rischio e il relativo grado differenziato in basso, medio o alto (basso = semaforo verde, medio = semaforo giallo, alto = semaforo rosso). 
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  Scheda rischio AREA A   

  A) Acquisizione e progressione del personale 
Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  A.01 
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e 
progressioni verticali Basso 1 

 
3,50   

                

  A.02 Progressioni economiche di carriera Basso 1 
 

3,75   

                

  A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione Basso 1 
 

3,50   

                

  A.04 Contratti di somministrazione lavoro Basso 1 
 

4,00   

                

  A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) Basso 1 
 

5,00   

                

  A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata Basso 1 
 

3,50   

                

 

  Scheda rischio AREA B   

  B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) 
Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  B.01 Programmazione del fabbisogno Basso 1 
 

2,00   

                

  B.02 Progettazione della strategia di acquisto Basso 1 
 

4,29   

                

  B.03 Selezione del contraente Basso 1 
 

4,00   

                

  B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto Basso 1 
 

3,71   

                

  B.05 Esecuzione del contratto Basso 1 
 

4,00   
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  B.06 Rendicontazione del contratto Basso 1 
 

4,57   

                

 

  Scheda rischio AREA C   

  C) 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 

Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  C.1.1.1 Iscrizione/ modifica/ cancellazione (su istanza di parte) al 
RI/REA/AA Basso 1 

 
2,85   

                

  C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA Basso 1 
 

3,64   

                

  C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio dal RI/REA/AA Basso 1 
 

3,64   

                

  C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) Basso 1 
 

2,57   

                

  C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci Basso 1 
 

3,43   

                

  C.1.1.6 Attività di sportello (front office) Basso 1 
 

5,14   

                

  C.1.1.8 Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli Basso 1 
 

4,71   

                

  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti Basso 1 
 

4,00   

                

  C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti Basso 1 
 

2,14   

                

  C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi Basso 1 
 

2,68   

                

  C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi Basso 1 
 

3,75   

                

  C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale Basso 1 
 

4,28   
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  Scheda rischio AREA D   

  D) 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 

Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati Basso 1 
 

6,00   

                

  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 

Basso 1 

 

6,00   

                

 

  Scheda rischio AREA E   

  E) Sorveglianza e controlli 
Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale Basso 1 
 

6,43   

                

  C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti Basso 1 
 

4,50   

                

  C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e 
organismi di controllo Basso 1 

 
2,57   

                

  C.2.7.3 Regolamentazione del mercato Basso 1 
 

3,57   

                

  C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie Basso 1 
 

4,71   

                

  C.2.7.5 Manifestazioni a premio Basso 1 
 

5,00   

                

  C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L.689/81 Basso 1 
 

4,86   

                

  C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative Basso 1 
 

3,75   
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  Scheda rischio AREA F   

  F) Risoluzione delle controversie 
Grado 
di 
rischio 

    Valore   

                

  C.2.6.1 Gestione mediazioni e conciliazioni Basso 1 
 

3,57   

                

  C.2.6.2 Gestione arbitrati Basso 1 
 

4,50   

                

 

5. IL PIANO D’AZIONE 

L’attività che si intende porre in essere per prevenire o annullare il rischio è descritta nelle allegate schede di rischio, nelle quali per ogni sotto-processo mappato sono 

state illustrate le seguenti voci: 

misura � si riferisce all’azione adottata o che si intende adottare per prevenire il rischio di corruzione 

indicatori del grado di rischio� utili a valutare le priorità di intervento con le misure indicate  

responsabile � il soggetto responsabile della misura descritta, con il principale compito di monitorare l’efficacia e la validità dell’azione indicata nel Piano e di 

segnalare al Responsabile di prevenzione eventuali anomalie o criticità affinché si provveda a introdurre correttivi 

tempi � il termine massimo entro il quale il Responsabile provvede a dare attuazione alla misura. 

 

6. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO   

Obiettivo del monitoraggio, che coinvolge il Dirigente e tutto il personale interessato (e costituisce specifico obiettivo del Piano della Performance 2017/2019), è 

quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTPC. 

Il monitoraggio interno viene svolto secondo le seguenti modalità: 
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� la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Generale dell’Ente, cui compete l’individuazione 

dei contenuti del Piano, nonché il controllo dell’attuazione dello stesso, coadiuvato dall’UO Affari Legali e GRU e dal Controllo di gestione, dai Responsabili 

delle U.O. di riferimento dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione, nonché dal gruppo di internal audit, appositamente istituito (disposizione n° 

54 del 10 novembre 2014 e aggiornato con la disposizione n° 2 del 25 gennaio 2016) ; 

� la periodicità del monitoraggio, eseguita tramite report, è annuale; 

� con cadenza annuale è pubblicato, nella sezione web “Amministrazione Trasparente”, la relazione del RPCT sullo stato di attuazione del Piano. 

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

� rispetto delle scadenze previste;  

� raggiungimento dei target previsti, anche attraverso l’analisi delle statistiche dei software gestionali ove disponibili. 

7. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER                 

La Camera di Commercio di Asti, allo scopo di verificare il livello di efficacia delle misure adottate per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, di 

raccogliere feedback dagli stakeholders utili all’implementazione del Piano nelle annualità successive, nonché di valutare eventuali reclami, si avvale di una strategia 

di ascolto integrata offline – online che può essere così riassunta:  

STRUMENTI OFF LINE  

� Contatto costante con i principali stakeholders assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie 

economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali, dei Consumatori e dei Liberi Professionisti; 

� Contatto costante con gli Ordini e Collegi professionali, attraverso la Consulta delle Professioni; 

� Attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari; 

� Giornata della Trasparenza; 

� Procedure di consultazione avviate ad hoc (ad esempio, procedura propedeutica all’aggiornamento del PTPC dell’Ente). 

STRUMENTI ON LINE 

� Form di contatto sul sito: in ogni pagina del menu verticale del sito è presente il box “Per informazioni rivolgersi a” con l’indirizzo e-mail cui scrivere 

per informazioni, suggerimenti, pareri; 
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� Modulo di gestione reclami / suggerimenti scaricabile on line dal sito camerale; nel caso in cui pervengano moduli compilati con reclami o 

suggerimenti essi sono trasmessi al Dirigente, al fine di una loro valutazione per il miglioramento dei servizi. 

 

8. LA TRASPARENZA    

Si riporta, quale allegato 5 al presente documento, la sezione “Trasparenza” redatta dall’Ente in attuazione del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.  97/2016 e 

dalla Deliberazione ANAC 1310/2016. Tale allegato costituisce parte integrante del Piano quale strumento fondamentale per la prevenzione e per l’efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

 

 

9. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 54 del D.lgs. n.165/2001, con D.P.R. del 16 aprile 2013 n.62, è stato emanato il Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. Successivamente, nel 2014, a seguito di procedura aperta di consultazione e ottenuto il parere obbligatorio dell’O.I.V., è stato 

definito il codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Camera di Commercio di Asti , applicabile anche a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) dei quali la Camera si avvale, ai componenti degli organi, nonché a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o 

servizi o lavori che realizzano opere in favore dell’Amministrazione camerale. 

Tale regolamento, allegato al presente Piano (allegato n. 6) per costituirne parte integrante, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i dipendenti camerali sono tenuti ad osservare. Esso rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione a livello decentrato. 

10. LA FORMAZIONE IN MATERIA DI CORRUZIONE 

La legge n.190/2012 assegna alla formazione un importante ruolo di prevenzione della corruzione, quale strumento di diffusione della cultura della legalità. 

In quest’ottica la Camera di Commercio assicurerà anche nel corrente anno specifiche attività formative rivolte al personale dipendente che opera presso l’Ente, 

indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega all’Ente, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. Al riguardo si ritiene opportuno procedere a 

livello sistematico con la collaborazione di Unioncamere. 

Nel triennio gli interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi a: 

� Piano triennale anticorruzione, etica e legalità; 

� Disposizioni in materia di trasparenza, anche alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 97/2016; 
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 Codice di  comportamento dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  e  codice di  comportamento della Camera di Commercio  con particolare 

riferimento  ai  comportamenti  da  tenere  in  caso  di  conflitto  di  interessi  e  alle  conseguenze  scaturenti  da  condotte  scorrette  o  in  violazione  della 

normativa vigente. 

L’Ente  camerale  assicurerà,  successivamente  ai  suddetti  interventi  formativi, ulteriori  attività di  Informazione  atte  a  garantire un  aggiornamento  sistematico  sulle 

misure e sulle disposizioni applicabili nei suddetti ambiti. 

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

Il Segretario Generale, individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai suddetti ulteriori percorsi formativi. 

 

   

11. IL RUOLO DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Le attribuzioni di compiti all’OIV in relazione alle attività di mitigazione del rischio di corruzione, sono essenzialmente riferite alla verifica di coerenza tra gli obiettivi 

previsti nel Programma  triennale per  la  trasparenza e  l'integrità e quelli  indicati nel Piano della performance con  riferimento anche alla adeguatezza di  target ed 

indicatori di riferimento; la funzione è estesa alla valutazione della qualità dei dati pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale, in attuazione agli obblighi di 

trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale. 

 



Allegato 1 al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti 

 

 

 



AREE E RELATIVI RISCHI Categoria di evento rischioso

CR.1 Pilotamento delle procedure

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

CR.3 Conflitto di interessi

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle 
informazioni o della documentazione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

CR.7 Atti illeciti

A) Acquisizione e progressione del personale
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo CR.1 Pilotamento delle procedure

RA.06 alterazione della graduatoria
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione CR.3 Conflitto di interessi
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto CR.3 Conflitto di interessi
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi

RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati CR.3 Conflitto di interessi
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione CR.3 Conflitto di interessi

RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne CR.7 Atti illeciti
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente CR.1 Pilotamento delle procedure

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per 
distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.03 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di 
agevolare un particolare soggetto
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo CR.1 Pilotamento delle procedure

RB.20 alterazione della graduatoria
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi

RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati CR.3 Conflitto di interessi
RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RB.29 motivazione incongrua del provvedimento

RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)
RB.32 pagamento non giustificato CR.7 Atti illeciti

RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria

RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma 
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione CR.3 Conflitto di interessi
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti CR.1 Pilotamento delle procedure

RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria

RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore

RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi

In questo foglio, per ciascuna area, vengono individuati i relativi possibili rischi , identificati nediante :
- consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti , tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello 
organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca ;
-  esame dei dati tratti dall’esperienza quali eventuali precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di 
responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l’amministrazione. I 
rischi, come sopra individuati , dovranno successivamente essere valutati in termini di probabilità e impatto sulla base dei criteri 
indicati nella Tabella  "Indici di valutazione" (Allegato 3).
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della documentazione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo
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controllo

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o 
della documentazione
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controllo
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controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo



C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti

RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti

RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi
RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale CR.1 Pilotamento delle procedure

RD.15 alterazione della graduatoria
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione CR.3 Conflitto di interessi
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto CR.3 Conflitto di interessi
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente CR.3 Conflitto di interessi

RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati CR.3 Conflitto di interessi
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione CR.3 Conflitto di interessi
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti

E) Sorveglianza e controlli
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure

RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati CR.3 Conflitto di interessi
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti

RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti

F) Risoluzione delle controversie
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori

RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) CR.3 Conflitto di interessi

RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti

RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi
RF.11 richiesta di pagamento non giustificato CR.7 Atti illeciti

RF.12 omissione dello svolgimento di controlli

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o 
della documentazione

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione



Discrezionalità Impatto organizzativo

Il processo è discrezionale?

Rispetto al totale del personale impiegato nel sing olo servizio 
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo  (o 
la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della 
singola p.a. , quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi coinvolti)

No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi 2 Fino a circa il 40% 2
E' parzialmente vincolato solo dalle legge 3 Fino a circa il 60% 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari)

4 Fino a circa il 80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

Rilevanza esterna Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno del l'amministrazione di 
riferimento?

Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciat e sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirig enti e dipendenti) 
della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie anal oghe?

No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno 1 No 1
Si, verso un solo ente del sistema camerale 2 Sì 5
Sì, verso più enti del sistema camerale 3
Sì, verso un solo soggetto esterno 4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento5

Complessità del processo Impatto reputazionale
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgim ento di più 
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi succes sive per il conseguimento 
del risultato?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati sui media articoli aventi ad 
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 No 1
Sì il processo coinvolge fino a 3 aministrazioni 2 Si, su social media a carattere settoriale 2
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Si, sulla stampa settoriale 3
Sì il processo coinvolge fino a 5 aministrazioni 4 Si, su social media a carattere generalista 4
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Si, sulla stampa generalista 5

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Qual è l'impatto economico del processo?

A quale livello può collocarsi il rischio dell'even to (livello apicale, 
livello intermedio o livello basso) ovvero la posizi one/il ruolo che 
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è ele vata, media 
o bassa?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni al sistema camerale, ma di 
non particolare rilievo economico

2 A livello di collaborazione o funzionario 2

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 
economico

3 A livello di posizione apicale o di posizione organizzativa 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni al sistema 
camerale

4 A livello di dirigente 4

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. 
affidamento di appalto)

5 A livello di segretario generale 5

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiun to anche effettuando una 
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso ri sultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?
No 1
Si 5

Controlli
Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di control lo applicato sul processo 
è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce lo strumento di massima efficacia 1
Si, è molto efficace 2
Si, è parzialmente efficace 3
Si, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente 5

1.Discrezionalità 1.Impatto economico
Il processo è discrezionale? Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti

No, è del tutto vincolato 1
I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto non sono 
rilevanti (<5%) rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera 
sul territorio

1
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E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi 2

E' parzialmente vincolato solo dalle legge 3
I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono pari o 
inferiori al 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera 
sul territorio

3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari)

4

E' altamente discrezionale 5
I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono > 30% 
rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio

5

2.Efficacia dei controlli 2.Impatto reputazionale

Indicare tipologia e grado di penetrazione dei contr olli Indicare il livello di addetto e di rilevanza de i finanziamenti gestiti

Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i procedimenti 1
Il rischio si colloca a livello di addetto e i finanziamenti gestiti non sono 
rilevanti in termini economici e/o strategici

1

Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione 2
Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti non 
sono rilevanti in termini economici e/o strategici

2

Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a campione 3
Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti non sono 
rilevanti in termini economici e/o strategici

3

Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su tutti i procedimenti 4
Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti sono 
rilevanti in termini economici e/o strategici

4

Non esiste alcuna forma di controllo 5
Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti sono 
rilevanti in termini economici e/o strategici

5

3.Pubblicità 3.Impatto sociale

Indicare il livello di evidenza del processo
Indicare la rilevanza del processo rispetto agli obi ettivi strategici 
della Camera

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti 
(attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai risultati e alla loro congruità rispetto a 
obiettivi/priorità dell'ente/ufficio

1
Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento non sono rilevanti 
rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera

1

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti 
(attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai risultati

2

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati senza elementi che 
ne favoriscano una valutazione sostanziale

3
Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento hanno un peso 
marginale rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della 
Camera

3

Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi che ne favoriscano una 
valutazione sostanziale 4

Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai risultati della stessa 5
Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento sono strategicamente 
rilevanti rispetto alle priorità della Camera

5

4.Controllo civico
Indicare il livello di controllo civico presente
Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni  e sistemi di 
tutela del segnalante

1

Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni ed esterni  e 
sistemi di tutela del segnalante

2

Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una chiara policy di tutela del 
segnalante

3

Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni senza una chiara policy di 
tutela del segnalante

4

Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione 5

5.Deterrenza sanzionatoria
Indicare gli strumenti disponibili
L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, e per esso 
sono definiti in maniera chiara policy e iter sanzionatori e di controllo

1

L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, ne è 
definita la sanzione ma è assente o non chiaramente definito il sistema di 
controllo e l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della sanzione è 
discrezionale

3

L'evento corrutivo non è previsto nel codice etico e/o di comportamento dell'ente 5

6.Collegialità delle azioni/scelte
Indicare il livello di collegialità adottato
Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un team di lavoro nel 
quale è presente una forte rotazione del personale

1

Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un dipendente e un 
dirigente con legami stabili e consolidati

3

Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un singolo soggetto 
(dipendente o dirigente)

5

7.Livello di informatizzazione del procedimento
Indicare il livello di informatizzazione in essere
Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività 1

Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività 3

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo in alcune fasi/attività 
non rilevanti rispetto al rischio in oggetto

5

Note: 
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione



VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
Nessuna probabilità 0 Nessun impatto 0
Improbabile 1 Marginale 1
Poco probabile 2 Minore 2
Probabile 3 Soglia 3
Molto probabile 4 Serio 4
Altamente probabile 5 Superiore 5

Valore frequenza x Valore impatto

(3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO



Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale Grado di rischio

Basso 3,5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed 
avvio selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2 Elaborazione e pubblicazione bando di selezione
RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto Ricezione ed analisi domande di partecipazione
RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

1,75 Nomina ed insediamento commissione esaminatrice
RA.02 nomina pilotata dei componenti 
della commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Espletamento prove di verifica e stesura della 
graduatoria

RA.16 valutazioni della commissione 
volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Assunzione risorse
RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU1 - Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti e dagli utenti 

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Basso 3,75

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre a sottoprocessi 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

RESPONSABILE
(cognome e nome)-
da individuare per 
ciascuna misura

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Individuazione del numero delle progressioni di 
carriera attuabili ed avvio selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2,1428571
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di 
selezione delle progressioni

RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto Ricezione ed analisi domande di partecipazione
RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

1,75
Nomina ed insediamento della commissione 
esaminatrice

RA.02 nomina pilotata dei componenti 
della commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Espletamento prove di verifica e stesura della 
graduatoria

RA.16 valutazioni della commissione 
volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Attribuzione della progressione
RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU1 - Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti e dagli utenti 

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e 
progressioni verticali

A.01 
Reclutame

nto di 
personale 
a tempo 

indetermin
ato, 

determinat
o e 

progressio
ni verticali

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

3,5

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

A.02 Progressioni economiche di carriera

A.02 
Progressio

ni 
economic

he di 
carriera

Valutazione del rischio

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

3,75

MISURE
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

Allegato 4A al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti



Basso 3,5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane
RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi 
requisiti di competenza e di legge

RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto
Svolgimento della procedura di valutazione 
comparativa

RA.14 mancata o insufficiente verifica 
della completezza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

1,75 Inserimento delle risorse
RA.21 improprio ricorso a risorse umane 
esterne

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Basso 4

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane
RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2,2857143
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi 
requisiti di competenza e di legge

RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto
Richiesta alla società di somministrazione e 
ricezione CV 

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Convocazione dei candidati e svolgimento del 
colloquio di selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

1,75 Inserimento delle risorse
RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU1 - Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti e dagli utenti 

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

4

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

A.03 
Conferime

nto di 
incarichi 

di 
collaborazi

one

Valutazione del rischio

MISURE RESPONSABILE
(cognome e nome)-
da individuare per 
ciascuna misura

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

3,5

A.04 
Contratti 

di 
somminist
razione 
lavoro

Valutazione del rischio

MISURE RESPONSABILE
(cognome e nome)-
da individuare per 
ciascuna misura

 MISURE TRASVERSALI 

 MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Valutazione del rischio

MISURE RESPONSABILE
(cognome e nome)-
da individuare per 

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 

 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 
sottoprocesso

A.04 Contratti di somministrazione lavoro



Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Ricezione della richiesta di distacco/comando dal 
dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione

RA.19 mancato rispetto dell'ordine 
cronologico delle istanze

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2,8571429
Attivazione contatti con amministrazione di 
destinazione e scambio di documenti

RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Formalizzazione della convenzione
RA.15 mancata o insufficiente verifica 
della coerenza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto

1,75

Basso 3,5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 
procedimentali da ricondurre al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane
RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2
Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di 
legge e delle competenze specialistiche richieste

RA.01 inserimento nel bando di 
criteri/clausole deputate a favorire 
soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 
procedure

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Convocazione dei candidati e svolgimento del 
colloquio di selezione

RA.16 valutazioni della commissione 
volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 
interesse

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

Impatto
Richiesta e acquisizione del nulla osta 
all'amministrazione di appartenenza

RA.15 mancata o insufficiente verifica 
della coerenza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure 
di svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

1,75
Acquisizione del contratto e inserimento della 
risorsa

RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: misure 
obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale 
sul codice di comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

3,5

A.05 
Attivazione 

 di 
distacchi/c
omandi di 
personale 
(in uscita)

ciascuna misura Misure

5

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

A.06 
Attivazione 

 di 
procedure 
di mobilità 
in entrata

Valutazione del rischio

MISURE RESPONSABILE
(cognome e nome)-
da individuare per 
ciascuna misura

 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 
sottoprocesso



Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) Grado di rischio

Basso 2

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Analisi e definizione del fabbisogno

RB.11 definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità dell'azione 
amministrativa

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

1
Redazione e aggiornamento del 
piano triennale degli appalti

RB.11 definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità dell'azione 
amministrativa

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

Impatto

2

Basso 4,285714286

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
consultazioni preliminari di 
mercato per la definizione delle 
specifiche tecniche

RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati 
nelle fasi di programmazione

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2,1428571
nomina del responsabile del 
procedimento

RB.25 assenza della necessaria indipendenza del 
decisore in situazioni, anche solo apparenti, di 
conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di 
conflitto di interesse

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

individuazione dello 
strumento/istituto per l'affidamento

RB.12 definizione di uno strumento/istituto non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità dell'azione 
amministrativa

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO11 - formazione del personale Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

Impatto
individuazione degli elementi 
essenziali del contratto

RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole 
contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 
concorrenti

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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 

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2
determinazione dell'importo del 
contratto

RB.38 determinazione falsata del valore stimato 
del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle 
procedure da porre in essere

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

scelta della procedura di 
aggiudicazione (procedura 
negoziata)

RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

predisposizione di atti e 
documenti di gara

RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole 
contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 
concorrenti

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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 

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

definizione dei criteri di 
partecipazione RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es.: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione)

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

B.01 Programmazione del fabbisogno

2

B.02 
Progettazione 
della strategia 

di acquisto

Valutazione del rischio

B.01 
Programmazio

ne del 
fabbisogno

Valutazione del rischio

4,28571429

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

Allegato 4B al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure



definizione del criterio di 
aggiudicazione

RB.40 applicazione distorta dei criteri di 
aggiudicazione della gara

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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 

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

definizione dei criteri di 
attribuzione del punteggio RB.21 formulazione di criteri di valutazione non 

adeguatamente e chiaramente definiti

CR.2 Assenza di adeguati livelli di 
trasparenza

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

Basso 4

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Pubblicazione del bando e 
gestione delle informazioni 
complementari

RB.39 asimmetrie informative a favore del 
fornitore uscente

CR.4 Manipolazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2
fissazione dei termini per la 
ricezione delle offerte

RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui 
l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è 
ridotto

CR.2 Assenza di adeguati livelli di 
trasparenza

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

trattamento e custodia della 
documentazione di gara

RB.09 mancata o insufficente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione 
presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

Impatto nomina della commissione di gara
RB.13 nomina pilotata dei componenti della 
commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di 
conflitto di interesse

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2 gestione delle sedute di gara

RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, 
affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con 
potere decisionale o compiti di valutazione e i 
candidati

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di 
conflitto di interesse

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

verifica dei requisiti di 
partecipazione

RB.25 assenza della necessaria indipendenza del 
decisore in situazioni, anche solo apparenti, di 
conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di 
conflitto di interesse

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

valutazione delle offerte
RB.28 valutazioni della commissione volte a 
favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di 
conflitto di interesse

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

verifica dell'anomalia delle offerte
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine 
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

B.03 Selezione del contraente

B.03 
Selezione del 

contraente

Valutazione del rischio

4

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure



aggiudicazione provvisoria RB.20 alterazione della graduatoria
CR. 4 Manipolazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

annullamento della gara
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del 
bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si 
sia rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

gestione di elenchi o albi di 
operatori economici

RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

Basso 3,714285714

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
verifica dei requisiti ai fini della 
stipula del contratto

RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per 
escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori 
economici che seguono in graduatoria

CR.4 Manipolazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

1,8571429
effettuazione delle comunicazioni 
riguardanti i mancati inviti, le 
esclusioni e le aggiudicazioni

RB.29 motivazione incongrua del provvedimento
CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

formalizzazione 
dell'aggiudicazione definitiva

RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per 
escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori 
economici che seguono in graduatoria

CR.4 Manipolazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

Impatto stipula del contratto RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine 
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2

Basso 4

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
approvazione delle modifiche al 
contratto originario

RB.44 apposizione di riserve generiche a cui 
consegue un'incontrollata lievitazione dei costi

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza
MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2 autorizzazione al subappalto
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

ammissione delle varianti RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di 
favorire l'appaltatore

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

Impatto verifiche in corso di esecuzione
RB.34 mancata o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma 

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

2
verifica delle disposizioni n 
materia di sicurezza (PSC, 
DUVRI)

RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine 
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

apposizione di riserve RB.44 apposizione di riserve generiche a cui 
consegue un'incontrollata lievitazione dei costi

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

gestione delle controversie
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie per 
favorire un soggetto predeterminato

CR.6 Uso improprio o distorto 
della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

effettuazione di pagamenti in 
corso di esecuzione RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla 

tracciabilità finanziaria

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

3,71428571

B.05 Esecuzione del contratto

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

B.04 Verifica 
dell'aggiudicaz
ione e stipula 
del contratto

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

4

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

B.05 
Esecuzione 
del contratto

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

Valutazione del rischio

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 



Basso 4,571428571

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
nomina del 
collaudatore/commissione di 
collaudo

RB.13 nomina pilotata dei componenti della 
commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO11 - formazione del personale

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU49 - Rilascio da parte dei 
commissari di dichiarazioni attestanti: 
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, 
sia pubblico che privato, svolto negli 
ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver 
svolto «alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si 
tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) 
se professionisti, di essere iscritti in 
albi professionali da almeno 10 anni 
(art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) 
di non aver concorso, «in qualità di 
membri delle commissioni giudicatrici, 
con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del 
Codice); e) di non trovarsi in conflitto 
di interesse con riguardo ai dipendenti 
della stazione appaltante per rapporti 
di coniugio, parentela o affinità o 
pregressi rapporti professionali; f) 
assenza di cause di incompatibilità 
con riferimento ai concorrenti alla 
gara, tenuto anche conto delle cause 
di astensione di cui all’articolo 51 
c.p.c., richiamato dall’art. 84 del 
Codice.

Patrizia Forastiere Patrizia Forastiere 2017

2,2857143

procedimento di verifica della 
corretta esecuzione per il rilascio 
del certificatodi 
conformità/attestato di corretta 
esecuzione

RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di 
collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi 
dell'opera)

CR.5 Elusione delle procedure di 
svolgimento dell'attività e di 
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere
Patrizia Forastiere 
(RPC per MTU4)

2017

rendicontazionedei lavori in 
economia da parte del r.u.p.

RB.32 pagamento non giustificato

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari
MTU4 - Formazione del personale sul 
codice di comportamento

Patrizia Forastiere Roberta Panzeri 2017

Impatto

2

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

B.06 Rendicontazione del contratto

B.06 
Rendicontazio

ne del 
contratto

4,57142857

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura



Scheda rischio AREA C

Grado di rischio

Basso 2,857142857

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.07 mancata o insufficiente 
verifica della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Raffaella Mazzon 
Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

1,4285714

Impatto

2

Basso 3,642857143

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.07 mancata o insufficiente 
verifica della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Raffaella Mazzon 
Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

2,4285714

Impatto

1,5

Basso 3,642857143

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.01 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Rita Cassarà 
(cancellazioni DPR 
247/04) / Raffaella 
Mazzon

Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

2,4285714

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

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

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al 
RI/REA/AA

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

C.1.1.3 
Cancellazioni 

d’ufficio al 
RI/REA/AA

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

3,642857143

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

3,642857143

2,857142857

Valutazione del rischio

Allegato 4C al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

C.1.1.2 
Iscrizioni 

d’ufficio al 
RI/REA/AA

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

C.1.1.1 
Iscrizione/modi
fica/cancellazi

one (su 
istanza di 
parte) al 

RI/REA/AA

RESPONSABILE del 
sottoprocesso



Impatto

1,5



Basso 2,571428571

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.02 disparità di trattamento per 
valutazioni di casi analoghi

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU10 - In caso di 
delega di potere, 
programmazione ed 
effettuazione di controlli 
a campione sulle 
modalità di esercizio 
della delega

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Laura Morino
Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

2,5714286

Impatto

1

Basso 3,428571429

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.07 mancata o insufficiente 
verifica della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Laura Morino / Raffaella 
Mazzon

Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

1,7142857

Impatto

2

Basso 5,142857143

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.02 disparità di trattamento per 
valutazioni di casi analoghi

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Raffaella Mazzon
Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

2,5714286

Impatto

2

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

 MISURE TRASVERSALI 

Valutazione del rischio

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Valutazione del rischio

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

C.1.1.6 
Attività di 
sportello 

(front office)

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

5,142857143

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

C.1.1.4 
Accertamento 

violazioni 
amministrative 
 (RI, REA, AA)

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

2,571428571

Valutazione del rischio
RESPONSABILE

da individuare per 
ciascuna misura

C.1.1.5 
Deposito 
bilanci ed 

elenco soci

MISURE

3,428571429



Basso 4,714285714

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.05 valutazioni della 
commissione volte a favorire 
soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Raffaella Mazzon
Raffaella Mazzon 
(RPC per MTU4)

2017

3,1428571

Impatto

1,5

Basso 4

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.04 richiesta pretestuosa di 
ulteriori elementi istruttori

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT4 - Monitoraggio sul 
rispetto dei tempi medi 
procedimentali

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Luigi Villavecchia(solo 
per avvenuto 
pagamento e 
riabilitazione) / Silvia 
Zabaldano

Silvia Zabaldano (RPC 
per MTU4)

2017

2,2857143

Impatto

1,75

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

4

C.1.1.8 
Esame di 
idoneità 

abilitanti per 
l’iscrizione in 

alcuni ruoli

Valutazione del rischio
MISURE MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE

da individuare per 
ciascuna misura

4,714285714

C.2.1.1 
Gestione 
istanze di 

cancellazione 
protesti

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli



Basso 2,142857143

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.07 mancata o insufficiente 
verifica della completezza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO11 - formazione del personale
MT2 - Informatizzazione 
dei processi

Luigi Villavecchia / Silvia 
Zabaldano

Silvia Zabaldano 2017

1,7142857

Impatto

1,25

Basso 2,678571429

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.03 mancato rispetto dell'ordine 
cronologico delle istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT2 - Informatizzazione 
dei processi

Luigi Villavecchia / Silvia 
Zabaldano / Silvia Icardi

Silvia Zabaldano 2017

2,1428571

Impatto

1,25

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

2,142857143

C.2.2.1 
Gestione 
domande 
brevetti e 

marchi

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

2,678571429

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

C.2.1.2 
Pubblicazioni 

elenchi 
protesti

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti



Basso 3,75

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.06 rilascio attestazioni, 
certificazioni o autorizzazioni false

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari
MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano Roberta Panzeri 2017

3

Impatto

1,25

Basso 4,285714286

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.06 rilascio attestazioni, 
certificazioni o autorizzazioni false

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari
MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Lucio Zotti Roberta Panzeri 2017

2,8571429

Impatto

1,5

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

3,75

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

C.2.2.2 
Rilascio 
attestati 

brevetti e 
marchi

Valutazione del rischio

MISURE

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

4,285714286

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

C.2.5.1 
Attività in 
materia di 
metrologia 

legale

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

 MISURE TRASVERSALI 



Scheda rischio AREA D

Grado di rischio

Basso 6

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Individuazione ambito di 
intervento (target, oggetto del 
bando)

RD.20 individuazione di priorità 
non coerenti con i documenti di 
programmmazione dell'ente

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano Vilma Pogliano 2017

2,0
Predisposizione bando o 
regolamento

RD.16 formulazione di criteri di 
valutazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017

Pubblicazione bando o 
regolamento e ricezione 
candidature

RD.12 diffusione di informazioni 
relative al bando prima della 
pubblicazione

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017

Impatto

3,0

Pubblicazione graduatoria
RD.18 inadeguata pubblicità degli 
esiti della valutazione

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano Vilma Pogliano 2017

Basso 6

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Individuazione ambito di 
intervento (target, oggetto del 
bando)

RD.20 individuazione di priorità 
non coerenti con i documenti di 
programmmazione dell'ente

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano Vilma Pogliano 2017

2,0 Selezione possibili partner
RD.08 identificazione di partner 
volta a favorire soggetti 
predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017

CR.3 Conflitto di interessi

Erogazione 
dell'incentivo/sovvenzione/contribu
to

RD.23 motivazione incongrua del 
provvedimento

RESPONSABILE 
del sottoprocesso

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

MISURE

Vilma Pogliano

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

RESPONSABILE
da individuare per ciascuna 

misura

TEMPI: 
termine per 
l'attuazione 
delle Misure

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi 
finanziari a privati

D.01 
Erogazione di 

incentivi, 
sovvenzioni e 

contributi 
finanziari a 

privati

Valutazione del rischio

6,0

Valutazione candidature ed 
elaborazione graduatoria

RD.09 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in 
situazioni, anche solo apparenti, 
di conflitto di interesse

 MISURE TRASVERSALI 

Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 

Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017
MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

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

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano

Valutazione del rischio
MISURE MISURE TRASVERSALI 

Creare un contesto sfavorevole alla MO2 - codice di comportamento 
MTU4 - Formazione del 

TEMPI: 
termine per 
l'attuazione 
delle Misure

RESPONSABILE 
del sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per ciascuna 

misura

Allegato 4D al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti

Stipula convenzione/protocollo RD.01 motivazione incongrua del 



Impatto

3,0

Pubblicazione bando e ricezione 
candidature (in caso di gestione 
diretta del contributo)

RD.17 brevità strumentale del 
periodo di pubblicazione del bando

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano Vilma Pogliano 2017

Pubblicazione graduatoria
RD.18 inadeguata pubblicità degli 
esiti della valutazione

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

Vilma Pogliano Vilma Pogliano 2017

Erogazione dell'incentivo/ 
sovvenzione/ contributo al 
candidato o al partner

RD.07 mancata o insufficiente 
verifica della 
completezza/coerenza della 
documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 
dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017

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

Valutazione candidature ed 
elaborazione graduatoria (in caso 
di gestione diretta del contributo)

RD.09 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in 
situazioni, anche solo apparenti, 
di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

RD.16 formulazione di criteri di 
valutazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4)

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

2017
MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4)

2017

Predisposizione bando (in caso di 
gestione diretta del contributo)

Vilma Pogliano Vilma Pogliano (RPC per MTU4) 2017

6,0

Stipula convenzione/protocollo 
d'intesa

RD.01 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità



Allegato 4E al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti

Scheda rischio AREA E

Grado di rischio

Basso 6,428571429

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.04 richiesta pretestuosa di 
ulteriori elementi istruttori

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Lucio Zotti
Lucio Zotti (RPC per 
MTU4)

2017

2,8571429

Impatto

2,25

Basso 4,5

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.02 disparità di trattamento per 
valutazioni di casi analoghi

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

2,5714286

Impatto

1,75

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

4,5

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

6,428571429

C.2.7.1 
Sicurezza e 
conformità 

prodotti

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

 MISURE TRASVERSALI 

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

E) Sorveglianza e controlli

C.2.5.2 
Attività di 

sorveglianza 
e vigilanza in 

materia di 
metrologia 

legale

Valutazione del rischio

MISURE



Basso 2,571428571

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.05 sussistenza di rapporto di 
parentela, affinità o abituale 
frequentazione tra i soggetti con 
potere ispettivo o compiti di 
valutazione e i soggetti verificati

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MU5 - 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

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.T.I.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

2,5714286

Impatto

1

Basso 3,571428571

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.01 motivazione incongrua del 
provvedimento

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.T.I.

Silvia Zabaldano Silvia Zabaldano 2017

2,8571429

Impatto

1,25

Basso 4,714285714

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.09 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in 
situazioni, anche solo apparenti, 
di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MT1 - Trasparenza: 
misure obbligatorie 
indicate nel P.T.P.C.T.

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

3,1428571

Impatto

1,5

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

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

Valutazione del rischio

2,571428571

C.2.7.3 
Regolamentaz

ione del 
mercato

Valutazione del rischio

C.2.7.4 
Verifica 
clausole 
inique e 

vessatorie
4,714285714

MISURE  MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

C.2.7.2 
Gestione 
controlli 

prodotti delle 
filiere del 

made in Italy 
e organismi di 

controllo

Valutazione del rischio

MISURE
 MISURE TRASVERSALI 

3,571428571



Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.09 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in 
situazioni, anche solo apparenti, 
di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MU5 - 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

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Icardi / Silvia 
Zabaldano

Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

2,8571429

Impatto

1,75

Basso 4,857142857

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 
di sanzioni dovute

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

MU4 - Affidamento dei 
controlli e degli atti di 
vigilanza di competenza 
dell’amministrazione ad 
almeno due dipendenti 

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(Roberta Panzeri per 
MO14 e MTU4)

2017

2,4285714

Impatto

2

Basso 3,75

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 
di sanzioni dovute

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

MU2 - 
Razionalizzazione 
organizzativa dei 
controlli

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(Roberta Panzeri per 
MO14 e MTU4)

2017

2,1428571

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

5

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

C.2.8.2 
Gestione ruoli 

Valutazione del rischio
MISURE  MISURE TRASVERSALI 

C.2.8.1 
Sanzioni 

amministrative 
 ex L. 689/81

Valutazione del rischio

MISURE

4,857142857

 MISURE TRASVERSALI 

 MISURE TRASVERSALI 

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

C.2.7.5 
Manifestazioni 

 a premio

Valutazione del rischio

MISURE



Impatto

1,75

Gestione ruoli 
sanzioni 

amministrative

3,75



Scheda rischio AREA F

Grado di rischio

Basso 3,571428571

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Designazione mediatore

RF.06 sussistenza di rapporto di 
parentela, affinità o abituale 
frequentazione tra il responsabile 
dell'organismo e i soggetti 
nominati (mediatore/consulente)

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Responsabile 
organismo di 
mediazione ADR - 
organismo gestito da 
Unioncamere Piemonte 
per conto del sistema 
camerale

Responsabile 
organismo di 
mediazione ADR - 
organismo gestito da 
Unioncamere 
Piemonte per conto 
del sistema camerale 
(RPC per MTU4)

2017

2,8571429

Impatto

1,25

Basso 4,5

Dettaglio di alcune tipologie di 
provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

Gestione Arbitrati (per i casi di 
arbitro amministrato, attività di 
segreteria finalizzata alla 
ricezione dell'istanza e alla sua 
trasmissione a Unioncamere 
Piemonte per l'istruttoria)

RF.02 mancato rispetto degli 
obblighi di riservatezza

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle 
informazioni o della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 
dell'ente

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

3
Nomina arbitro unico (richiesta al 
Presidente della Camera di 
Commercio)

RF.10 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in 
situazioni, anche solo apparenti, 
di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 
casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 
di interesse

MTU4 - Formazione del 
personale sul codice di 
comportamento

Silvia Zabaldano
Silvia Zabaldano 
(RPC per MTU4)

2017

Impatto

1,5

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

4,5

RESPONSABILE del 
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per 
ciascuna misura

TEMPI: 
termine per l'attuazione 

delle Misure

3,571428571

C.2.6.2. Gestione arbitrati

C.2.6.2. 
Gestione 
arbitrati

Valutazione del rischio

Allegato 4F al PTPCT 2017-2019 della Camera di Commercio di Asti

MISURE
 MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso

MISURE TRASVERSALI 
MISURE

F) Risoluzione delle controversie

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

C.2.6.1 
Gestione 

mediazione e 
conciliazioni

Valutazione del rischio



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Art. 10 c. 8 lett. a) d.lgs n. 
33/2013

Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Affari legali e gestione risorse umane

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Atti amministrativi generali

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Statuto e leggi regionali

Codice disciplinare e di condotta
Art. 55 c. 2 d.lgs n.165/2001 e 

art. 12 c. 1 d.lgs n. 33/2013
Affari legali e gestione risorse umane Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo 

Scadenziario obblighi amministrativi
Art. 12 c. 1-bis d.lgs 

n. 33/2013
Uffici competenti a fornire il dato Affari generali e segreteria organi Tempestivo 

Affari generali e segreteria organi 

Consiglieri (per curricula, dati relativi ad 
altre cariche, eventuali altri incarichi, dati 

relativi a situazione patrimoniale e 
reddituale)

Contabilità generale e del personale

Compensi e rimborsi organi

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati

Art. 47 c. 1 d.lgs n. 33/2013 A.N.A.C.
Non irrogate sanzioni fino ad anno 

2016

Articolazioni degli uffici, Organigramma
Art. 13 c. 1 lett. b) e c) d.lgs 

n.33/2013
Affari legali e gestione risorse umane Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo  

Telefono e posta elettronica
Art. 13 c. 1 lett d) d.lgs n. 

33/2013
Servizi informatici Servizi informatici Tempestivo  

Affari generali e segreteria organi

Tempestivo

Dal 10.12.2016, ai sensi dell'art. 4-
bis, comma 2-bis della L. 

580/1993, come modificata dal 
D.Lgs. 219/2016, per le Camere di 
Commercio, le loro unioni regionali, 
nonché per le loro aziende speciali, 
tutti gli incarichi degli organi diversi 

dai collegi dei revisori dei conti 
sono svolti a titolo gratuito e, 

quindi, non soggetti all'obbligo di 
pubblicazione.

Affari generali e segreteria organi

DISPOSIZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n.33/2013
(Consiglio, membri di Giunta ecc.)

Art. 13 c. 1 e art. 14 c. 1 e
 c.1-bis d.lgs. 33/2013

Art. 12 c. 1 e c. 2 d.lgs 
n.33/2013

Segretario generale

Affari generali e segreteria organi

CONSULENTI E COLLABORATORI

1



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Consulenti e collaboratori 
(da pubblicare in tabelle)

Art. 15 c. 1 e c. 2 d.lgs. 
33/2013 

Art. 53 c.14 d.lgs. 165/2001

Affari legali e gestione risorse umane

Contabilità generale e del personale
Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo 

Incarichi amministrativi di vertice Tempestivo

(da pubblicare in tabelle)

Annuale
 (per alcune dichiarazioni)

Incarichi dirigenziali
Affari legali e gestione risorse umane
  

Tempestivo

(da pubblicare in tabelle) Dirigenti (per curricula, dati relativi ad 
altre cariche, eventuali altri incarichi, dati 

relativi a situazione patrimoniale e 
reddituale)

Annuale
 (per alcune dichiarazioni)

Posti di funzione disponibili 
Art. 19, c. 1-bis d.lgs n. 

165/2001
Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo

Dirigenti cessati Art. 14, c. 1 d.lgs n. 33/2013 Affari legali e gestione risorse umane Nessuno

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati da parte di titolari di incarichi 

dirigenziali
Art. 47 c. 1 d.lgs n. 33/2013 A.N.A.C. Tempestivo

Posizioni organizzative (curricula)
Art. 14, c. 1-quinquies d.lgs n. 

33/2013
Titolari di posizioni organizzative Tempestivo

Dotazione organica (conto annuale e costo 
del personale a tempo indeterminato)

Art. 16 c.1 e 2 d.lgs n. 33/2013 Annuale

Personale non a tempo indeterminato Art. 17 c. 1 d.lgs n. 33/2013 Annuale

Costo del personale non a tempo 
inderminato

Art. 17 c.  2 d.lgs n. 33/2014 Trimestrale

Tassi di assenza 
(da pubblicare in tabelle)

Art. 16 c. 3 d.lgs n. 33/2013 Trimestrale

Affari legali e gestione risorse umane

PERSONALE

Affari legali e gestione risorse umane

Art. 14, c. 1, c. 1-bis, c. 1-ter 
d.lgs n. 33/2013, art. 2 legge 
441/1982  e art 20 c. 3 d.lgs 

39/2014

Art. 14, c. 1, c. 1-bis, c. 1-ter 
d.lgs n. 33/2013, art. 2 legge 
441/1982  e art 20 c. 3 d.lgs 

39/2013

Affari legali e gestione risorse umane
 

Segretario Generale (per curricula, dati 
relativi ad altre cariche, eventuali altri 

incarichi, dati relativi a situazione 
patrimoniale e reddituale)

2



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Contrattazione collettiva e integrativa
Art. 21 c. 1 e 2 d.lgs n. 

33/2013 e Art. 47 c. 8 d.lgs n. 
165/2001

Affari legali e gestione risorse umane Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo

Costi contratti integrativi
Art. 21 c. 2 d.lgs n. 33/2013 e 
Art. 55 c. 4 d.lgs n. 150/2009

Affari legali e gestione risorse umane Annuale

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti, dirigenti e non

Affari legali e gestione risorse umane

(da pubblicare in tabelle) Titolari degli incarichi 
(per dichiarazioni di competenza)

OIV 
nominativo, curricula, compensi

(da pubblicare in tabella)

Art. 10 c. 8 lett c) d.lgs 
33/2013 e delibera Civit 

12/2013

Affari generali e segreteria organi
OIV (per curricula)

Affari generali e segreteria organi Tempestivo

BANDI DI CONCORSO Art. 19 d.lgs n.33/2013 Affari legali e gestione risorse umane Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo

Piano e Relazione performance
Art. 10 c. 8 lett b) d.lgs 

n.33/2013
Affari generali e segreteria organi Affari generali e segreteria organi Tempestivo

Sistema di misurazione e valutazione della 
performance

Par. 1 delib. CiVIT n. 104/2010 Tempestivo 

Ammontare complessivo premi, dati 
relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
Art. 20 c. 1 e 2 d.lgs n.33/2013 Tempestivo

Enti pubblici vigilati,
Società partecipate, 

Enti di diritto privato controllati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 22 c. 1 c. 2 e c. 3 d.lgs n. 
33/2013, art. 20 c.3 d.lgs. 

39/2013
Annuale 

Rappresentazione grafica Art. 22 c. 1 d.lgs n.33/2013 Annuale 

PERFORMANCE

Affari legali e gestione risorse umane

PERSONALE

Affari legali e gestione risorse umane
Art. 18 d.lgs n. 33/2013 

Art. 53 c. 14 d.lgs n. 165/2001
Tempestivo

Affari legali e gestione risorse umane

Contabilità generale e del personale Contabilità generale e del personale

ENTI CONTROLLATI

3



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Tipologie di procedimento
(da pubblicare in tabelle)

Art. 35 c. 1 d.lgs n. 33/2013

Affari legali e gestione risorse umane

Uffici competenti per i singoli 
procedimenti

Affari legali e gestione risorse umane Tempestivo

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d’ufficio dei dati

Art. 35 c. 3 d.lgs n. 33/2013 Uffici competenti a fornire il dato Affari generali e segreteria organi Tempestivo

Provvedimenti organi di indirizzo politico, 
Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23 c. 1 d.lgs n.33/2013 Affari generali e segreteria organi Affari generali e segreteria organi Semestrale

Informazioni sulle singole procedure in 
formato tabellare

Art. 1 c.32 L. 190/2012
Art. 37 c.1 lett. a) d.lgs. 

33/2013
Art. 4 delib. ANAC 39/2016

Provveditoriato 

Uffici competenti per singoli affidamenti
Provveditorato 

Tempestivo (annuale per le tabelle 
riassuntive)

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori

Art. 37 c.1 lett. b) d.lgs. 
33/2013 - Artt. 21 c.7 e 29 c.1 

d.lgs. 50/2016
Provveditorato Provveditorato Tempestivo

Criteri e modalità, Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle)

Art. 26 c. 1 e 2  e art. 27 d.lgs 
n. 33/2013

Informazione e sviluppo economico Informazione e sviluppo economico
Tempestivo (annuale per l'elenco 

dei soggetti beneficiari)

Bilancio preventivo e consuntivo
Art. 29 d.lgs n. 33/2013 e 

DPCM 29/04/2016 - Art. 5 c.1 
DPCM 26/04/2011

Contabilità generale e del personale Contabilità generale e del personale Tempestivo

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29 c. 2 d.lgs n. 33/2013 
Art. 19 e 22 d.lgs. 91/2011
Art. 18-bis d.lgs. 118/2011 

Segretario Generale

Controllo di gestione 
Controllo di gestione Tempestivo

PROVVEDIMENTI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

BILANCI

BANDI DI GARA E CONTRATTI

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

4



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Patrimonio immobiliare, Canoni di 
locazione affitto

Art. 30 d.lgs n. 33/2013 Provveditorato Provveditorato Tempestivo

Atti degli OIV (attestazione su 
assolvimento obblighi di pubblicazione, 
documento validazione Relazione sulla 

performance, ecc)

Art. 31 d.lgs n.33/2013 OIV
Annuale e in relazione a delibere 

A.N.A.C.

Rilievi organi di controllo e revisione, 
Rilievi Corte dei Conti

Art. 31 d.lgs n.33/2013
Organi di revisione amministrativo 

contabile, Corte dei conti
Tempestivo

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32 c. 1 d.lgs n.33/2013
Affari generali e segreteria organi su dati 

degli uffici competenti
Affari generali e segreteria organi Tempestivo

Costi contabilizzati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 32 c. 2 lett. a) e art. 10 c. 
5 d.lgs n. 33/2013

Controllo di gestione Controllo di gestione Annuale

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

Art. 4-bis, c.2 d.lgs n. 33/2013 Annuale

Indicatore di tempestività dei pagamenti, 
Ammontare complessivo dei debiti

Art. 33 d.lgs n. 33/2013 Trimestrale/annuale

IBAN e pagamenti informatici
Art. 36 d.lgs n. 33/2013 

Art. 5 c. 1, d.lgs n. 82/2005
Tempestivo

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

SERVIZI EROGATI

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE

Affari generali e segreteria organi

Contabilità generale e del personale Contabilità generale e del personale

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

5



Allegato 5 PTPCT 2017 - 2019 della Camera di Commercio di Asti

Denominazione del singolo obbligo Riferimento normativo
Soggetto competente a fornire e/o 

elaborare i dati
U.O. competente a pubblicare il dato Aggiornamento

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs n. 
33/2013 

Annuale

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 8 legge 190/2012, 
art. 43 c. 1 d.lgs n. 33/2013 

Tempestivo

Relazione del Responsabile della corruzione Art. 1 c. 14 legge 190/2012 Annuale

Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed 
atti di accertamento delle violazioni

Art. 1 c. 3 legge 190/2013 e 
art. 18 c. 5 d.lgs. 39/2013

A.N.A.C. Affari generali e segreteria organi Tempestivo

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO
Art. 5 c. 1 e 2 d.lgs n. 33/2013 
- Linee guida ANAC FOIA (delib. 

1309/2016)
Affari generali e segreteria organi Affari generali e segreteria organi Tempestivo 

Catalogo dati, medatati e banche dati Art. 52 c. 1 d.lgs. 82/2005
Uffici competenti per le singole banche 

dati in collaborazione con le società 
fornitrici degli applicativi (es. Infocamere)

Annuale

Obiettivi di accessibilità (da pubblicare 
secondo le indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale    
n. 61/2013)

Art. 9 c. 7 d.l. n. 179/2012 Servizi informatici Annuale 

ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI
Art. 7-bis c. 3 d.lgs 33/2013 e 

art. 1, c. 9 lett. f) legge 
190/2012

Uffici competenti Affari generali e segreteria organi Tempestivo 

ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE

Servizi informatici

Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Affari legali e gestione risorse umane

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

6
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Allegato 6 al PTPCT 2017 – 2019 della Camera di Commercio di Asti  
 

CODICE DI COMPORTAMENTO  
DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

 
Art. 1 – Premessa 

Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, 
le previsioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 
16.4.2013 n. 62, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti 
per  tutto  il personale di questa Amministrazione.  Le presenti disposizioni  integrative assumono 
eguale natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee 
guida adottate dalla CiVIT‐ANAC.  

 
 

Art. 2 ‐ Principi generali 
1.  Il  dipendente  pubblico  conforma  la  sua  condotta  ai  principi  generali  enunciati  nel  Codice 
generale,  tutti presidiati dal principio del “buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione, 
persegue  esclusivamente  l’interesse  pubblico  e  coniuga  il  rispetto  della  legalità  con  l’efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
2. Il dipendente agisce conformandosi ai principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, 
ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento, astenendosi in caso di conflitto di interessi ed 
assicurando la correttezza del procedimento amministrativo nell’ottica della sua conclusione certa, 
e in tempi utili per l’utente. 
 
 

Art. 3 ‐ Ambito di applicazione 
1. Il presente codice detta norme di comportamento che  si applicano a  tutti  i dipendenti della 
Camera di Commercio di Asti di qualsiasi qualifica.  
2. Gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  presente  codice  e  dal  Codice  generale  si  estendono  al 
personale  dell’Azienda  Speciale,  a  tutti  i  collaboratori  o  consulenti  (con  qualsiasi  tipologia  di 
contratto o  incarico e a qualsiasi  titolo) dei quali  la Camera o  l’Azienda  si avvalgono, nonché ai 
componenti degli organi di cui all’art. 9 della  legge n. 580 del 1993 come modificata dal decreto 
legislativo n. 23 del 2010 e di quelli dell’Azienda speciale. 
3. Le  disposizioni  del  presente  codice  e  del  Codice  generale  si  applicano  altresì,  per  quanto 
compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o lavori che realizzano opere 
in favore dell’Amministrazione camerale o dell’Azienda speciale, come indicato all’art. 2 comma 3 
del  Codice  generale.  A  tal  fine,  ogni  Dirigente/Responsabile  U.O.,  per  gli  ambiti  di  propria 
competenza, dovrà mettere a disposizione dell’impresa contraente il presente codice ed il Codice 
generale,  preferibilmente  con  modalità  telematiche,  affinché  questa  li  metta,  a  sua  volta,  a 
disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che 
non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. 
4. L’Amministrazione  invita  formalmente  tutti  gli  enti,  organismi,  soggetti  giuridici  (di  diritto 
pubblico  o  privato),  controllati,  partecipati,  collegati  o  finanziati  dall’Ente,  ad  adottare  propri 
codici  di  comportamento  (o  codici  etici)  di  contenuti  conformi  al Codice  generale  ed  alle  linee 
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guida CiVIT‐ANAC. Inoltre, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni o 
altro documento avente natura negoziale e regolativa, la Camera di Commercio di Asti inserisce e 
fa sottoscrivere una clausola “ad hoc” che prevede la risoluzione del contratto o la decadenza del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice o da quello generale. 

 
 
Art. 4 ‐ Prevenzione della corruzione (riferimento: art. 8 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 

1. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. 

2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto 
da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione 
della corruzione. 

3. Il dipendente  segnala,  in via  riservata, al Responsabile della prevenzione della  corruzione  le 
situazioni di  illecito o  irregolarità di cui venga a conoscenza  sul  luogo di  lavoro e durante  lo 
svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione  i comportamenti,  i rischi,  i 
reati  ed  altre  irregolarità  che  possono  risultare  a  danno  dell’interesse  pubblico.  La 
comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il 
Responsabile per  la prevenzione della corruzione ne  redige  sintetico verbale  sottoscritto dal 
dichiarante. 

4. Il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  adotta  le misure  previste  dalla  legge  a 
tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che  la sua  identità non sia  indebitamente 
rivelata.  In merito si applicano  le disposizioni dell’art. 54‐bis del D.lgs. n. 165/2001  in base al 
quale: 
a) nell’ambito  del  procedimento  disciplinare,  l’identità  del  segnalante  non  può  essere 

rivelata, senza  il suo consenso, sempre che  la contestazione dell’addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

b) qualora  la contestazione sia fondata,  in tutto o  in parte, sulla segnalazione,  l’identità può 
essere  rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  imprescindibile  per  la  difesa 
dell’incolpato; 

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 
241/1990. 

 
 

Art. 5 ‐ Obblighi dei dipendenti 
Il dipendente della Camera di Commercio di Asti si attiene alle seguenti disposizioni: 
 
a) Regali, compensi, altre utilità e incompatibilità (riferimento: art. 4 Codice generale ‐  D.P.R. 

n. 62/2013) 
1. Al riguardo si dispone che: 

a) il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 
150,00, riferito all’anno solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve 
considerare, cumulativamente, tutte le fattispecie accettate, da chiunque provenienti;  
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b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’Ente e 
per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro‐quota per 
il numero dei destinatari che ne beneficiano; 

c) in nessun caso è consentita l’accettazione di regali o altre utilità sotto forma di denaro; 
d) il  dipendente  deve  immediatamente  comunicare  al  Responsabile  della  prevenzione 

della  corruzione  il  ricevimento  di  regali  e/o  altre  utilità,  fuori  dai  casi  consentiti  dal 
presente articolo  (e dall’art. 4 del Codice generale);  il predetto Responsabile dispone 
per  la  restituzione  ogni  volta  che  ciò  sia  possibile,  diversamente  decide  le  concrete 
modalità di devoluzione, a fini istituzionali o in beneficienza, e, se del caso, incarica un 
Dirigente/ Responsabile U.O. affinché provveda in merito. 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del “Codice generale”, il dipendente 
non  deve  accettare  incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza,  di  ricerca,  di  studio  o  di 
qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo 
(oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 
a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub‐appalti, cottimi 

fiduciari  o  concessioni,  di  lavori,  servizi  o  forniture,  nell’ambito  di  procedure  curate 
personalmente  o  dall’U.O.  di  appartenenza,  in  qualsiasi  fase  del  procedimento  ed  a 
qualunque titolo; 

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili  finanziari  o  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  nell’ambito  di  procedure 
curate personalmente o dall’U.O. di appartenenza,  in qualsiasi  fase del procedimento 
ed a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di 
provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,  concessorio  o  abilitativo  (anche 
diversamente  denominati),  curate  personalmente  o  dall’U.O.  di  appartenenza,  in 
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma  integrano quanto previsto  in materia dai vigenti 
criteri per l’autorizzazione a ricoprire incarichi esterni.  

 
b) Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  (riferimento: art. 5 Codice generale ‐ D.P.R. 

n. 62/2013) 
1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del Codice generale, si stabilisce che  il 

dipendente  deve  comunicare  per  iscritto  al  Responsabile  U.O.,  e  per  conoscenza  al 
Dirigente di riferimento, entro 15 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni 
od organizzazioni che svolgono attività che possono interferire con gli ambiti di competenza 
del servizio/ufficio di appartenenza. I Responsabili U.O. devono effettuare la comunicazione 
al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

2. La procedura di cui al comma precedente si attua con le stesse modalità:  
a. quando  riferita  al  dovere  di  comunicazione  di  un  Responsabile  U.O.,  prevedendo  il 

coinvolgimento del Dirigente di riferimento; 
b. quando riferita al dovere di comunicazione di un Dirigente, prevedendo il coinvolgimento 

del Segretario Generale; 
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c. quando  riferita  al  dovere  di  comunicazione  del  Segretario  Generale,  prevedendo  il 
coinvolgimento  della  Giunta  che  attribuisce  gli  obiettivi  ai  fini  della  misurazione  e 
valutazione della performance. 

 
c) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse (riferimento: art. 6 Codice 

generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 
1. A  specifica di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del Codice generale  la comunicazione 

degli  interessi  finanziari  e  dei  conflitti  di  interesse  deve  essere  data,  per  iscritto,  al 
Responsabile U.O. e, per conoscenza, al Dirigente di riferimento: 
a. entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice; 
b. all’atto dell’assegnazione ad un nuovo ufficio/servizio; 
c. entro 15 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

2. La procedura di cui ai commi precedenti si attua con le stesse modalità:  
a.    quando  riferita  al  dovere  di  comunicazione  di  un  Responsabile  U.O.,  prevedendo  il 

coinvolgimento del Dirigente di riferimento; 
b. quando riferita al dovere di comunicazione di un Dirigente, prevedendo il coinvolgimento 

del Segretario Generale; 
c.    quando  riferita  al  dovere  di  comunicazione  del  Segretario  Generale,  prevedendo  il 

coinvolgimento  della  Giunta  che  attribuisce  gli  obiettivi  ai  fini  della  misurazione  e 
valutazione della performance. 

 
d) Obbligo di astensione (riferimento: art. 7 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del Codice generale il dipendente lo 
comunica  per  iscritto,  immediatamente,  al  momento  della  presa  in  carico  del 
procedimento/procedura  al  Responsabile  U.O.,    e,  per  conoscenza,  al  Dirigente  di 
riferimento, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Responsabile U.O., esaminata  la  comunicazione, decide    in merito,  sentito  il Dirigente, 
entro  15  giorni  e,  ove  confermato  il  dovere  di  astensione,  dispone  per  l’eventuale 
affidamento delle necessarie  attività  ad  altro dipendente od  avoca  a  sé  la  trattazione  e 
conclusione.  

3. Il  Responsabile  U.O.  cura  l’archiviazione  cartacea  ed  informatica  delle  predette 
comunicazioni  di  astensione  e  carica  su  apposita  banca  dati  condivisa  le  suddette 
comunicazioni.  La  banca  dati  deve  essere  mantenuta  costantemente  aggiornata  e 
consultata ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti si attua con le stesse modalità:  
a) quando  riferita  al  dovere  di  astensione  di  un  Responsabile  U.O.,  prevedendo  il 
coinvolgimento del Dirigente di riferimento; 
b) quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente, prevedendo  il coinvolgimento 
del Segretario Generale; 
c) quando  riferita  al  dovere  di  astensione  del  Segretario  Generale,  prevedendo  il 
coinvolgimento  della  Giunta  che  attribuisce  gli  obiettivi  ai  fini  della  misurazione  e 
valutazione della performance. 

   
e) Trasparenza e tracciabilità (riferimento: art. 9 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 
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1. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

2. In ogni  caso,  il dipendente – per  le mansioni affidate  in base alle direttive  impartite dal 
Responsabile U.O./Dirigente di  riferimento  che  si  conformano  a quelle del Responsabile 
della  trasparenza  (individuato ai  sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013) – assicura  tutte  le 
attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente.  

3. I  dati,  le  informazioni,  gli  atti  e  le  elaborazioni  oggetto  di  pubblicazione,  a  fini  di 
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e 
nei  tempi  richiesti  dal  Responsabile  U.O./Dirigente  di  riferimento  e/o  dal  Responsabile 
della trasparenza. 

4. I Responsabili U.O./Dirigenti sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per 
tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, 
attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

5. Il  dipendente  deve  aver  cura  di  inserire  nel  fascicolo  di  ogni  pratica  trattata  tutta  la 
documentazione  ad  essa  afferente,  al  fine  di  consentire  la  tracciabilità  del  processo 
decisionale. 

 
f) Comportamento  nei  rapporti  tra  privati  (riferimento:  art.  10  Codice  generale  ‐  D.P.R.  n. 

62/2013) 
Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del Codice generale, il dipendente: 
a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 
c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun  tipo,  riguardo all’attività dell’Ente e  con 

riferimento a qualsiasi ambito; 
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) 

dichiarazioni  inerenti  l’attività  lavorativa,  indipendentemente  dal  contenuto,  se  esse 
siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’Ente; 

e) non  assume  qualsiasi  altro  tipo  di  comportamento  che  possa  ledere  l’immagine 
dell’Amministrazione. 

 
g) Comportamento in servizio (riferimento: art. 11 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 

1. I Dirigenti/Responsabili U.O.  ripartiscono  i carichi di  lavoro  tra  i dipendenti assegnati alle 
strutture dirette secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio 
di equa e simmetrica distribuzione. 

2. I Dirigenti/Responsabili U.O. devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della 
performance  individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – 
delle eventuali deviazioni dall’equa e  simmetrica  ripartizione dei carichi di  lavoro dovute 
alla negligenza, a  ritardi o altri comportamenti da parte di  taluni dipendenti e  tali da  far 
ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.  

3. I dipendenti devono utilizzare  i permessi ed  i congedi, previsti dalle norme di  legge o di 
contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 
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4. I  Dirigenti/Responsabili  U.O.,  nell’ambito  delle  loro  competenze,  devono  vigilare  sul 
rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 3, evidenziando  le eventuali deviazioni e 
valutando le misure da adottare nel caso concreto. 

5. I  Dirigenti/Responsabili  U.O.  controllano  che  la  timbratura  delle  presenze  da  parte  dei 
propri dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o 
le procedure da adottare, secondo il caso concreto. 

6. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti e ai Responsabili U.O. sono posti in capo al 
Segretario Generale e ai Dirigenti di riferimento. 

7. A tutela del patrimonio pubblico, tutti i dipendenti dell’Ente, compresi i Responsabili U.O. e 
i Dirigenti, utilizzano  i materiali,  le attrezzature,  i  servizi,  le  strumentazioni  telefoniche e 
telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’Ente o dallo stesso messa a 
disposizione, unicamente ed esclusivamente per  le  finalità di  servizio; è vietato qualsiasi 
uso a fini personali o privati, nel rispetto delle vigenti “Norme operative per l’utilizzo della 
strumentazione informatica, dei servizi internet e della posta elettronica”. 

8. Nell’utilizzo di cui sopra deve essere  impiegata  la massima diligenza, ed occorre attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni all’uopo  impartite dall’Amministrazione  (con circolari o 
altre modalità  informative).  Inoltre,  il  comportamento  di  ciascuno  deve  conformarsi  ad 
ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, 
con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la 
manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico. 

9. Durante  lo  svolgimento  di  attività  di  servizio  esterne  alla  sede  lavorativa  è  vietato 
accedere,  per  interessi  personali  e/o  privati,  ad  esercizi  commerciali,  pubblici  esercizi, 
uffici, altri luoghi.  

 
h) Rapporti con il pubblico (riferimento: art. 12 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 

1. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio 
ad un procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima 
tempestività.                    

2. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con  lo stesso mezzo,  in modo esaustivo 
rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione 
dell’autore della risposta, dell’U.O. di appartenenza e relativo Responsabile.  

3. Nei  rapporti  con  l’utenza,  in  tutti  i  casi  in  cui  è  possibile  e  l’utente  vi  consente,  è  obbligatorio 
l’utilizzo,  in  via  prioritaria,  della  posta  elettronica  e  quando  possibile  della  PEC;  restano  salve  e 
confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 

4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto 
con il pubblico: 

a) si  rendono  riconoscibili  mediante  l’utilizzo  del  tesserino  identificativo  messo  a 
disposizione dall’Ente; 

b) trattano gli utenti con la massima cortesia; 
c)  rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle 

proprie competenze; 
d) forniscono ogni informazione atta a facilitare l’accesso ai servizi.  
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5. Ai dipendenti, ai Responsabili U.O. e ai Dirigenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi 
di  informazione  inerenti  l’attività  lavorativa  e/o  quella  dell’Ente  nel  suo  complesso,  in 
assenza di una specifica autorizzazione da parte del Segretario Generale. 

6. I dipendenti,  i Responsabili U.O. e  i Dirigenti che operano  in servizi per  i quali sono stati 
adottati  documenti  sugli  standard  di  quantità  e  qualità  sono  obbligati  al  rispetto  delle 
disposizioni in essi contenute.  

 
 

Art. 6 ‐ Disposizioni particolari per i Dirigenti 
1. I Dirigenti  devono  effettuare  annualmente  la  comunicazione  di  cui  all’art.  13  comma  3  del 

Codice generale, entro 15 giorni dalla  scadenza per  la presentazione della dichiarazione dei 
redditi,  prevista  dalla  normativa  vigente.  La  comunicazione  deve  essere  fatta  per  iscritto 
utilizzando  il  fac‐simile  predisposto  dal  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e 
consegnato all’ufficio preposto alla gestione delle  risorse umane. Nello  stesso  termine deve 
essere rassegnata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

2. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice. 

3. I Dirigenti devono osservare e vigilare  sul  rispetto delle norme  in materia di  incompatibilità, 
cumulo  di  impieghi  ed  incarichi,  da  parte  dei  propri  dipendenti.  In  particolare,  prima  del 
rilascio  delle  autorizzazioni,  devono  effettuare  una  approfondita  verifica  relativamente  alla 
presenza di conflitti di  interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte  le altre 
condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

4. Quanto previsto al precedente comma 3, quando riferito ai Dirigenti, è a cura del Segretario 
Generale. 

5. I Dirigenti, nella  ripartizione dei  carichi di  lavoro,  tengono  anche  conto di quanto  accertato 
nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità 
dei servizi. 

6. I  Dirigenti  procedono  alle  segnalazioni  inerenti  a  eventuali  ipotesi  di  reato  dei  quali  siano 
venuti a conoscenza in relazione all’espletamento delle proprie mansioni. 

 

 
Art. 7 ‐ Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente 

esposti al rischio di corruzione 
 

1. Ferma  restando  l’applicazione  delle  altre  disposizioni  del  codice,  i  dipendenti  assegnati  ai 
settori  che  nel  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  sono  stati  individuati  come 
quelli maggiormente a rischio di corruzione, nello svolgimento delle proprie  funzioni devono 
astenersi dal  compiere qualsiasi attività  che possa  ingiustamente avvantaggiare un  soggetto 
rispetto ad un altro. 

2. Il dipendente deve comunicare al proprio Responsabile U.O. e, per conoscenza, al Dirigente di 
riferimento l’eventuale coinvolgimento, nelle procedure messe in atto, di persone/società con 
le quali ha un  interesse personale e/o economico  in modo diretto o per mezzo del coniuge, 
parenti o affini. 
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3. Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l’interesse 
pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 

 
 

Art. 7 bis ‐ Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di 
contratti, affidamenti e forniture 

 
1. I dipendenti addetti all’U.O. Provveditorato o comunque incaricati di espletare le procedure di 

acquisizione di beni, servizi e  lavori non concludono per conto dell’Ente contratti di appalto, 
fornitura, servizio,  finanziamento o assicurazione con  imprese con  le quali abbiano stipulato 
contratti a titolo privato o dalle quali abbiano ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nei 
casi ivi previsti, il dipendente interessato si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni 
e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione. 

2. Il  dipendente  che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula  contratti  a  titolo  privato  con 
persone fisiche o giuridiche private con  le quali abbia concluso, nel biennio precedente, uno 
dei  contratti  descritti  nel  comma  1  per  conto  dell’Ente,  ne  informa  per  iscritto  il  proprio 
Responsabile U.O. e, per conoscenza, il Dirigente di riferimento. 

3.  Il dipendente interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un comportamento 
trasparente,  imparziale, obiettivo,  integro e onesto, non  influenzato da pressioni di qualsiasi 
tipo né da interessi personali e finanziari. 

 
 

Art. 7 ter ‐ Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di 
acquisizione di personale e sviluppi di carriera 

 
1. I dipendenti che, nello svolgimento delle proprie funzioni, si occupano di procedure in materia 

di concorsi pubblici, devono dichiarare se sussistono situazioni di  incompatibilità  fra essi e  i 
candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

2. Il dipendente non deve divulgare, volontariamente o per negligenza,  informazioni  inerenti  la 
procedura  selettiva  al  fine  di  avvantaggiare  un  partecipante,  deve  essere  imparziale  e 
contribuire al perseguimento dell’obiettivo dell’Ente di selezionare  la persona più meritevole 
per competenze e capacità. 

 
 

Art. 7 quater ‐ Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo 
 

1. Il personale con funzioni di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale non può 
intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività.  

2. Nel caso in cui per ragioni di comodità, di vicinanza alla propria abitazione od altra causa, abbia 
rapporti continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio commerciale ovvero nel caso in 
cui sussistano con  i titolari delle  imprese rapporti di amicizia o parentela, deve prontamente 
comunicarlo  al Responsabile U.O..  In  tali  casi  il Responsabile U.O.  assegna  l'attività  ad  altri 
funzionari. 
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Art. 8 – Attività formativa 

1.  Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  programma  e  cura  la  formazione  dei 
dipendenti,  compresi  i  Responsabili  U.O.  e  i  Dirigenti,  affinché  venga  diffusa  capillarmente  la 
cultura dell’anticorruzione in armonia con i provvedimenti legislativi. 
2.  Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  in  collaborazione  con  il  Responsabile 
dell’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  si  attiva  per  garantire  idonee  e  periodiche  attività 
formative a favore dei dipendenti sui contenuti dei codici di comportamento. 
3. La partecipazione dei dipendenti alla  formazione sui contenuti dei codici di comportamento è 
obbligatoria. 

Art. 9 ‐ Responsabilità 
1. Fermo restando che la violazione del presente codice può essere fonte di responsabilità penale, 
civile, amministrativa e contabile,  la stessa violazione è, ai sensi dell’art. 16 del Codice generale,  
fonte di responsabilità disciplinare che viene accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
2.  Al  fine  della  determinazione  del  tipo  e  dell’entità  della  sanzione  disciplinare  concretamente 
applicabile,  la  violazione  viene  valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravità  del 
comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, che ne deriva al decoro o al prestigio 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
3. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili 
in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice. 
 
 

Art. 10 – Vigilanza e monitoraggio (riferimento: art. 15 Codice generale ‐ D.P.R. n. 62/2013) 
 

1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del Codice 
generale, sono attribuite ai Dirigenti e ai Responsabili U.O., agli organismi di controllo  interno e 
all’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  come  previsto  e  con  le modalità  definite  nell’art.  15 
comma 1 del Codice generale. 
In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria 
competenza, della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.  
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari, deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed il 
tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell’Amministrazione si concentra il più 
alto  tasso di  violazioni. Questi dati  saranno  comunicati  all’ufficio per  i procedimenti disciplinari 
affinché  siano  debitamente  considerati  in  sede  di  predisposizione  di  proposte  di modifiche  ed 
aggiornamenti al presente codice. 
3.  Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  in  relazione  alle  violazioni  accertate  e 
sanzionate, ha  il potere di attivare –  in  raccordo con  l’ufficio per  i procedimenti disciplinari –  le 
autorità  giudiziarie  competenti  per  i  profili  di  responsabilità  contabile,  amministrativa,  civile  e 
penale . 
4. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al 
Codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare tempestivamente il Responsabile 
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U.O. di appartenenza del dipendente inadempiente, e, per conoscenza, il Dirigente di riferimento, 
oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
5.  L’avvio,  la  conduzione  e  la  conclusione  del  procedimento  disciplinare  si  svolgono  secondo  i 
riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti. 
6. Compete  sempre al Dirigente di  riferimento  l’avvio del procedimento disciplinare,  tranne nei 
casi in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari sia informato direttamente di un comportamento 
che comporterebbe una sanzione che esula dalla competenza del Dirigente. 

 
Art. 11 – Disposizioni transitorie e di adeguamento 

1.  Il  codice  di  comportamento  è  uno  degli  strumenti  essenziali  di  attuazione  della  legge  6 
novembre  2012  n.  190  e  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione;  pertanto,  i  suoi 
contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il 
quale manterrà il costante ed idoneo collegamento. 
2.  In  coerenza  e  conformità  con  quanto  sarà  previsto  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti 
che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 
al  Piano Nazionale  Anticorruzione  o  aggiuntive  e,  quindi,  ivi  specificate  in  relazione  alla  realtà 
dell’Ente. Allo  stesso modo  si procederà per  le  categorie di dipendenti  che  svolgono particolari 
attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT‐ANAC. 
 
 

Art. 12 ‐ Disposizioni finali 
La  Camera  di  Commercio  di  Asti,  nella  persona  del  Responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione, dà  la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito  internet 
istituzionale  e  nella  rete  intranet  e  trasmettendolo  tramite  e‐mail  a  tutti  gli  uffici  dell’Ente  e 
dell’Azienda speciale, nonché a tutti i soggetti ai quali il codice stesso si applica. 
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