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PREMESSA 

 

La Legge 190 del 2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano nuovi strumenti diretti a 

rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e  rappresenta l’occasione di 

individuare ed attuare  efficaci strategie a sostegno della lotta alla diffusa illegalità all’interno 

della Pubblica Amministrazione. 

Uno di tali strumenti è rappresentato dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

previsto dall’articolo 1 comma 5 della legge 190/12 , che dovrà essere  redatto sulla base delle 

linee guida di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, non ancora predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

La legge 221/12 ha differito al 31/3/2013 il termine per l’adozione del Piano di Prevenzione. In 

sede di prima applicazione, la Camera di Commercio di Vercelli non ha inteso attendere e si è già 

attivata, sia in termini di organizzazione che in termini di operatività, redigendo un documento 

che abbia i contenuti minimi di cui alle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale. 

Ciò nella convinzione che il migliore risultato lo si può ottenere non tanto per imperio della legge, 

ma per la condivisione di una migliore diffusione dell'etica nella Pubblica Amministrazione e della 

Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di Vercelli 

intende: 

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

prevedere, per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire il rischio di corruzione 

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

Ente ed i suoi agenti; 

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

della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

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

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

 

L’adozione di un format comune a tutte le Camere di Commercio conferma, anche per le finalità di 

contrasto alla corruzione, l’intento di avvalersi della forza del “sistema” per declinare quanto 

previsto dalla normativa all’interno della specifica realtà organizzativa camerale. 

Il Piano sarà aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, 

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

e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e 

dall’Unioncamere. 

 

 

 



 

 

Il Registro del rischio 

Il Registro del rischio costituisce l’attuazione della prima esigenza del piano anticorruzione: 

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

comma 9 lett. a) 

Trattandosi di prima applicazione della norma, si affrontano con priorità le aree già individuate a 

maggior rischio per tutto il sistema camerale. 

Sulla base dell’elaborazione effettuata dall’Unioncamere , che ha mappato le aree individuate a 

maggior rischio, sono state individuate le fattispecie nelle quali questa Camera è coinvolta e si 

sono descritti i presidi già attivi e quelli ritenuti necessari per portare il rischio di corruzione ad un 

livello congruo 

 



 

 

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

Le informazioni, molte delle quali possono essere tratte dal Piano della Performance, che sono da 

considerarsi come contenuto minimo di questa sezione sono: (per evitare di appesantire il 

documento, si propongono i link alle corrispondenti sezioni del sito. Anche il registro del rischio 

sarà linkabile) 

 

Link alla Sezione Statuto e Regolamenti del sito web della Camera 

Link a descrizione delle sedi e degli orari  (da P.P. pag. 18 oppure da sito web) 

Link ad assetto Istituzionale (organi)  (da P.P. pagg. 9-10  oppure da sito web 

Link all’Assetto Organizzativo (organigramma e posizioni dirigenziali) (da P.P. pag. 11) 

Link ai Dati sulle risorse umane impegnate (da P.P. pagg. 19-20) 

Link al Quadro delle attività (da P.P. pagg. 12) 

Link a uffici e  servizi (da sito web della Camera) 

Link al Registro del rischio  

 

Articolazione dei processi gestiti all’interno della Camera di commercio di Vercelli 

La mappatura dettagliata dei processi risulta dall’allegato n. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  I DATI  

2.1  I dati riportati nel registro del rischio 

La classificazione adottata prevede: 

 

1 - Struttura camerale interessata (ufficio) 

2 - sottoprocesso e attività camerale analizzata  

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

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

5 - Impatto  

6 - probabilità  

7 - Eventuale azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta) 

 

 

Per le sole aree/processi sui quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

 

8 - Descrizione dell’azione 

9 - Responsabile degli interventi 

10 -Tempistica di massima (scadenza) 

11 - Monitoraggio a posteriori (follow up - Audit) 

 

Format di riferimento 

Registro del rischio fornito dall’Unioncamere. 

 

2.2 Modalità di pubblicazione on line dei dati 

I dati vengono pubblicati nel sito dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 

contestualmente al programma triennale della trasparenza 

2.3 Posta Elettronica certificata 

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

dell’Ente. 

 

 



 

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

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

Tuttavia, tenendo presente che, come detto in premessa, ad oggi non sia stato ancora elaborato il 

Piano Nazionale Anticorruzione le cui linee guida dovrebbero indirizzare tutte le pubbliche 

amministrazioni nella prima predisposizione dei rispettivi Piani Triennali, ci si è avvalsi del supporto 

dato da Unioncamere Nazionale e delle linee di indirizzo che il Comitato Interministeriale ha dettato 

al Dipartimento della Funzione Pubblica in vista della predisposizione del Piano Nazionale. 

Di conseguenza  la Camera di Commercio di Vercelli, in sede di prima applicazione del Piano, ha 

inteso redigerne una versione minima, aderendo al paragrafo 5 delle linee guida del Comitato 

interministeriale, con l’avvertenza che il Piano stesso sarà implementato appena saranno disponibili i 

documenti della Funzione Pubblica. 

3.1 Obiettivi strategici e collegamenti col piano della performance 

In conformità con il D.lgs 150/2009 l’Amministrazione adotta il ciclo di gestione della performance 

ed i relativi strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo della performance organizzativa 

e individuale che consente di ricondurre l’intero sistema delle decisioni e della gestione nella corretta 

direzione del soddisfacimento dei bisogni pubblici in un quadro di efficienza, efficacia, imparzialità e 

trasparenza dell’azione amministrativa 

La mappa del rischio 

L’Ente ha attuato un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della propria 

attività istituzionale e dal processi di supporto ad essa collegati limitando tale ricognizione a quei 

processi classificati ad alto impatto e a teorica elevata probabilità di verificazione nel Registro del 

rischio elaborato da Unioncamere nazionale ossia: 

a) autorizzazioni o concessioni;  

b) scelta dei contraenti nell’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale. 

e) procedimenti ispettivi e sanzionatori 

Successivamente si completerà la mappatura di tutti i procedimenti e processi facenti parte del 

portafoglio camerale. 

Tale mappatura consiste nella redazione del Registro del rischio che deve essere aggiornato 

periodicamente e allegato al piano (annualmente o in un periodo inferiore anche in funzione del 

verificarsi di eventi di rilevanza) a cura del Responsabile delle prevenzione, con l’ausilio dei delle 

Posizioni organizzative interessate dalle attività nei settori esposti. 

 



 

3.2 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

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

Fase Attività Soggetti responsabili 

Promozione e 

coordinamento del processo 

di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale ) 

Organismo indipendente di valutazione 

Individuazione dei contenuti 

del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Segretario Generale 

Tutte le Strutture/uffici  

dell’amministrazione 

Elaborazione/aggiornamento 

del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

 
Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Attuazione delle iniziative 

del Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e 

pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano 

triennale 
Attuazione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

Controllo dell’attuazione del 

Piano e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Attività di monitoraggio 

periodico da parte di 

soggetti interni sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta 

alla corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

Monitoraggio e audit del 

Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 
Audit sul sistema della 

trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 

degli obblighi in materia di 

mitigazione del rischio di 

corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 



 

 

3.3  Coinvolgimento degli stakeholder 

Il coinvolgimento degli stakeholder avviene, attraverso i propri rappresentanti nominati negli organi 

di indirizzo politico amministrativo della Camera, contestualmente all’approvazione del piano e al 

relativo aggiornamento. 

3.4  Modalità di adozione del piano 

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

a regime, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di 

Commercio, entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le ulteriori precisazioni eventualmente 

contenute nel decreto legislativo di riordino della materia, in corso di emanazione. 



 

4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 

4.1 Strategia di ascolto 

La Camera di commercio di Vercelli  raccoglie feedback dagli stakeholder sul livello di efficacia delle 

azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, consentendo agli utenti di esprimere il proprio 

giudizio su tutti i servizi camerali e sulla loro presentazione attraverso il sito internet e raccoglie gli 

eventuali reclami e suggerimenti sulla qualità delle informazioni pubblicate o su ritardi o 

inadempienze riscontrate. 

Si evidenziano i seguenti strumenti utilizzati dalla Camera di commercio di Vercelli  

• Strumenti on line  

• In ogni pagina della sezione Trasparenza compare un box “contatti” che contiene 

l’indirizzo e.mail cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

• misurazione indice di gradimento delle singole pagine web 

• saranno predisposti modelli per reclami e suggerimenti 

• Strumenti off line 

• questionari, feedback raccolti agli sportelli 

• contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

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

Organizzazioni sindacali e dei Consumatori,  

• attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 

somministrazione ed elaborazione di questionari;  

4.2 Gestione dei reclami 

Tutti i moduli compilati con reclami o suggerimenti sono  trasmessi al Segretario generale e  sono 

tenuti in considerazione per il miglioramento del servizio. 

Dal momento che il reclamo non sostituisce gli strumenti di tutela giurisdizionale, può essere 

utilizzato solo per avviare eventuali indagini interne. 

 



 

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO  SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

5.1 Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione 

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

svolto secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale Dr. Gianpiero Masera, 

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

procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato 

dall’ufficio del Controllo strategico e di gestione; 

• la periodicità monitoraggio è annuale, sulla base di report annuali che vengono predisposti e 

sottoscritti dalle Posizioni Organizzative 

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

o rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

o raggiungimento dei target previsti nel Piano; 

o valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder 

• con cadenza annuale è pubblicato, nella sezione web dedicata, un prospetto riepilogativo 

sullo stato di attuazione del Piano, in cui sono indicati gli scostamenti da quanto previsto e le 

relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il 

raggiungimento degli obiettivi; 

• i report annuali sono inviati tempestivamente agli Organi per le attività di verifica, ed, 

eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi 

dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 - ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI 

ALLEGATO 2 - REGISTRO DEL RISCHIO 

Come già anticipato al paragrafo 3, il presente Registro del rischio è limitato al contenuto essenziale 

di cui all’articolo 1 comma 19 legge 190/12, e cioè ai processi classificati ad alto impatto ed a teorica 

elevata probabilità di verificazione  

Detto registro sarà implementato a seguito dell’emanazione delle linee guida contenute nel futuro 

Piano Nazionale 

 


