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PREMESSA

Ai sensi del proprio Statuto, la Camera di Commercio di Palermo, promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in particolare, nel campo della lotta al racket delle
estorsioni e dell'usura.
La Camera di Commercio di Palermo impronta la propria azione ai valori fondamentali della prevenzione e
della lotta alla corruzione; con particolare riferimento alla nozione di “rischio“ di comportamenti corruttivi
in ambito organizzativo/gestionali, recentemente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n.
190/2012.
In questo senso è importante la definizione di “corruzione” che viene adottata nel P.N.A.: “tutte le
situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Il concetto di corruzione cui Unioncamere fa
corrispondere “a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle funzioni attribuite o
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che essa abbia successo sia che rimanga mero
tentativo”.
La Camera di Commercio di Palermo quindi, intende adottare le analisi del rischio e le azioni di contrasto
che vanno oltre l’ambito penale dei delitti contro la P.A., evidenziando la perdita di efficacia e di efficienza
amministrativa in conseguenza di comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di tornaconto
proprio, con o senza induzione di terzi.
In questo senso la Camera di Commercio di Palermo informa la propria azione:
•

Nel rispetto della Legge 190/2012;

•

Dando rilevanza all’adozione di una strategia per l’integrità e a contrasto dell’illegalità, ai sensi del
Piano Nazionale Anticorruzione;

•

Ai principi del proprio Statuto;

•

Al principio della lotta alla corruzione come miglioramento continuo;

•

All’inclusione della lotta alla corruzione tra gli obiettivi strategici della Camera;

•

All’aggiornamento del Piano, secondo una pianificazione “scorrevole”; annualmente secondo i
nuovi obiettivi strategici degli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni
fornite dall’ANAC e dall’Unioncamere.

Il Piano Anticorruzione adottato dalla Camera di Commercio di Palermo risponde alle esigenze di seguito
descritte, ossia quelle di:




individuare, tra le attività di competenza dell’amministrazione, quelle più esposte al rischio
corruzione, tra cui (l’art. 1, comma 16 della l. n. 190 ha già individuato delle particolari aree di
rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni):
a) autorizzazione o concessione;
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, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
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) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
coinvolgere i dirigenti e il personale delle Amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio
nell’attività di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure di monitoraggio del
Piano;



monitorare, per ogni attività, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento;



individuare le misure di carattere generale che l’Amministrazione ha adottato o intende adottare
per prevenire il rischio di corruzione;



rilevare, in rapporto al grado di rischio, le misure di contrasto già adottate, ovvero
l’indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;



individuare forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della
performance.

Con la definizione e attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di Palermo intende:
1. assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Ente e i suoi
agenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così
come recepito in Sicilia dalla L.r. n.5/2011 e dal successivo Regolamento d’attuazione emanato
con Decreto n.52/2012, nonché dalla “Disciplina attuativa dell’ art. 11, comma 3, della L. R. 5
aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance” adottata dalla Giunta camerale con delibera n.88/2013;
2. consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della
cultura dell’integrità ed etica pubblica;
3. garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo”
nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti.
Processo fondamentale per la redazione del presente Piano è l’analisi e la gestione del processo di
risk management, tramite il quale si misurano o stimano i rischi che possono influenzare le attività e gli
obiettivi di un’organizzazione e si sviluppano strategie per governarli. Tra i rischi sono pertanto compresi
tutti gli eventi che, al loro manifestarsi, hanno un impatto sul raggiungimento degli obiettivi politici,
strategici e operativi dell’Organizzazione.
Tale processo di analisi e valutazione conduce alla redazione del “Registro del rischio” nel quale vengono
indicati, a fronte degli obiettivi operativi e delle attività specifiche di ciascuna struttura, le caratteristiche
dei rischi identificati e le azioni pianificate per farvi fronte.
In fase di prima applicazione saranno individuate e analizzate prioritariamente le aree già definite come a
maggior rischio da tutto il sistema camerale secondo le linee guida predisposte da Unioncamere,
riservandosi, anche alla luce delle indicazioni che perverranno dalla Civit, successive modifiche ed
adattamenti più idonei a perseguire gli scopi individuati.

1.

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo, la cui origine risale al Regio
Decreto Ferdinandeo numero 1750 del 13 ottobre 1819, è un ente pubblico dotato di autonomia
funzionale che, ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580, svolge funzioni
di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, sulla base dcl principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma
della Costituzione.
La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle
imprese appartenenti ai settori di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge nazionale e al comma 2, dell'art. 1
della legge regionale, valorizzando l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei
consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni, promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione siciliana 2 marzo 2010, n.4, ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai
regolamenti e dal presente Statuto.
Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie
amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non
attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità,
nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione siciliana.
Statuto e Regolamento
Lo Statuto ed il Regolamento della Camera sono pubblicati nel sito web, sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione “Disposizioni generali”, link “Atti amministrativi generali” www.pa.camcom.it/content.aspx?155/156/158-66
Sede
La Camera ha una sede centrale sita a Palermo in via Emerico Amari,11 e 3 sedi decentrate site a:
•

Corleone - Piazza Garibaldi, 1; cap 90034;

•

Lercara Friddi - Piazza Romano Abate, cap 90025;

•

Termini Imerese - Via Vincenzo La Barbera, 9, cap 90018.

Assetto istituzionale
Struttura Organizzativa della Camera di Commercio di Palermo:
•

Consiglio

•

Presidente

•

Giunta

•

Segretario Generale

•

Aree Gestionali

•

Unità Operative

Compongono la dirigenza:
•

Segretario Generale dott. Vincenzo Genco

•

Dirigente dott.ssa Antonia Maria Scerrino

La Camera di Commercio di Palermo è organizzata in due Aree e in Uffici nella diretta responsabilità del
Segretario Generale. Ciascuna area è poi suddivisa in Unità Operative.
Il Presidente
Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio ha la rappresentanza legale, politica ed
istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di
Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di
categoria e degli organi comunitari ed internazionali.
La Giunta
La Giunta camerale è composta dal Presidente e da 5 Consiglieri eletti dal Consiglio Camerale secondo le
previsioni della legge e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. La Giunta è organo
collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
Tra le principali attività, la Giunta Camerale:
•

elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il Regolamento interno;

•

attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;

•

adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione
delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su
proposta del Segretario generale;

•

predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione del
Consiglio scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal Regolamento, sulla
propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;

•

delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale
di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio.

Dal mese di aprile 2015, la Camera di commercio di Palermo è priva di Organi politici.
Le funzioni politiche sono esercitate da un Commissario straordinario, nominato dal Presidente della
Regione Siciliana, previa delibera della Giunta regionale di Governo.
•

Commissario straordinario Dott. Claudio Basso

Il Consiglio
Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Rappresenta, infatti, le istanze ed i
bisogni dell'universo delle imprese della provincia.
I Consiglieri sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 12 L.R. n. 4 del
02/03/2010) ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Il Consiglio è composto da 32 Consiglieri in rappresentanza dei settori economici al cui ambito
appartengono le imprese operanti nella circoscrizione provinciale.
Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli
atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza In particolare, il Consiglio:
•

predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;

•

adotta i regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di Commercio, ai sensi della Legge
n. 10/2000;

•

elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta camerale;

•

nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi della Legge Regionale 29/1995;

•

determina gli indirizzi generali dell'attività dell’Ente;

•

delibera il Bilancio preventivo, le variazioni ed il Conto consuntivo in base alla proposta della
Giunta Camerale;

•

approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;

•

ha facoltà di costituire proprie commissioni che, operando una sintesi tra le esigenze del territorio,
intervengono per la soluzione di problematiche relative ai diversi settori di competenza camerale;

Assetto Organizzativo
Organigramma

SEGRETARIO GENERALE

ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE
RAGIONERIA

CONSERVATORE
COMUNICAZIONE
INFORMAZIONI ECONOMICHE

UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI
SPORTELLO LEGALITA'

SEZIONE REGIONALE ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

AREA 1

AREA 2

SERVIZI DI SUPPORTO

ANAGRAFE

PROMOZIONE IMPRESE

ALBI

TRIBUTI

ALBO ARTIGIANI

SERVIZI COMMERCIALI

SUAP CAMERALE

REGOLAZIONE DEL MERCATO

UFFICI DECENTRATI
LISTINI

Dati sul Personale

PERSONALE DI RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PALERMO
Dirigenti
2
Funzionari
14 di cui 1 in assegnazione temporanea
Istruttori
Collaboratori
Totale

37
38
91

Quadro attività
Per il presente contenuto, vedi il portafoglio processi: Allegato 2.

Elenco dei servizi
 Fondo Di Perequazione
 Carta Nazionale Dei Servizi
 Registro Esercenti e
commercio REC
 Attivita' Regolamentate
 Elenchi
 Telemaco Pay
 Cittadini Extracomunitari
 Distributori Carburanti
 Ambiente
 Commercio Estero
 EVENTI

 Imprenditoria Femminile

 Osservatorio Economico

 Firma Digitale
 Registro speciale degli
esercenti l'attività di ottico
 Soppressi albi e ruoli (agenti
di commercio, mediatori,
mediatori marittimi,
spedizionieri)
 Licenze E Pareri
 Diritto Annuale
 Marchi E Brevetti
 Sanzioni Amministrative

 Albi
 Sportello Legalita'








Ruoli
Registro Delle Imprese
Regolazione Del Mercato
Registro Protesti
Internazionalizzazione
Ufficio Studi
Statistica

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.
2.1
Relazione del RPC sull’andamento del PTPC nel 2015, obiettivi strategici e collegamenti col Piano
della performance 2016-2018
Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita.
A partire dal 2016 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati gli interventi di
contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla
mitigazione del rischio.
Nel triennio 2016-2018 sono pianificati, in particolare :
1. interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;
2. interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio
effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere;
3. analisi del rischio delle ulteriori aree di attività dell’ente;
4. aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.
Tali interventi rispondono all’obiettivo strategico di ridurre opportunità che si manifestino i casi di
corruzione / aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione / creare un contesto sfavorevole alla
corruzione e sono stati tradotti in indicatori e target assegnati al S.G., al R.P.C., alla dirigenza e al personale
secondo gli ambiti di competenza.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano triennale della
performance.
2.2

Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano

Il processo di elaborazione del Piano e le responsabilità delle varie fasi sono illustrate nella seguente
tabella:
Indicazione

degli

uffici

coinvolti

per

l’individuazione

dei

contenuti

del

Piano

Fase

Attività
Soggetti responsabili
Promozione e coordinamento del Organo di indirizzo politico –
processo di formazione del Piano amministrativo
Responsabile anticorruzione
(Segretario Generale Dr. Vincenzo
Genco)
UPD/ Dir. Area II Dott.ssa
Antonella Scerrino
Elaborazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione
Individuazione dei contenuti del Organo di indirizzo politico –
Piano
amministrativo
Segretario Generale
UPD
Redazione

Responsabile anticorruzione
Adozione del Piano Triennale di
Organo di indirizzo politico –
prevenzione della corruzione
amministrativo
Attuazione delle iniziative del Strutture/uffici indicati nel Piano
Piano
ed
elaborazione, triennale
aggiornamento e
Attuazione del Piano triennale di
pubblicazione dei dati
prevenzione della corruzione
Controllo dell’attuazione del Responsabile della prevenzione
Piano
anticorruzione
e delle iniziative ivi previste
Monitoraggio e audit del Piano
Attività di monitoraggio periodico Soggetto/i indicati nel Piano

Triennale di prevenzione della da parte di soggetti interni delle triennale
corruzione
p.a. sulla pubblicazione dei dati e
sulle iniziative in materia di lotta
alla corruzione.
Audit
sul
sistema
della Responsabile anticorruzione
trasparenza
ed
integrità. OIV
Attestazione
dell’assolvimento
degli obblighi in materia di
mitigazione del rischio di
corruzione.

2.3

Il coinvolgimento degli stakeholder

Nel corso delle attività di analisi ed elaborazione del Piano, svolte alla luce delle disposizioni normative e
dei compiti ed attività della Camera, nonché delle risorse umane in atto impegnate, è emerso un quadro di
riferimento in cui inserire le misure previste dalla normativa, particolarmente evidenziato dalla
insufficiente dotazione organica delle figure apicali del comparto e di quelle della dirigenza.
Tale situazione ha determinato la necessità di supplire alla rotazione del personale, con strumenti
alternativi, quali l’affiancamento del personale interno agli uffici, al fine di rafforzare le competenze e la
flessibilità, nonchè la formazione destinata a tutti i settori, con priorità per quelli a maggiore rischio di
corruzione.
Infine, è stata evidenziata la necessità di avviare giornate di conoscenza/informazione, sia sugli aspetti
riguardanti la normativa ed il Piano adottato in questione, sia sugli aspetti relativi alla performance ed alla
trasparenza, rivolta agli utenti interni ed esterni.
Le indicazioni qui riportate, fanno parte delle misure per la prevenzione della corruzione e sono contenute
all’interno del Piano.

R.P.C.
Segretario
generale

dirigenti di area

SOGGETTI
COINVOLTI NELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE IN
CAMERA DI
COMMMERCIO

tutti i collaboratori

tutti i dipendenti

2.4

OIV e organismi di
controllo interno

U.P.D.

Modalità di adozione del piano

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, a
partire dal 2014, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di
Commercio di Palermo, entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’assenza degli Organismi politici statutari e l’avvicendarsi nel corso del 2015 di due Commissari
straordinari al vertice politico della camera di Commercio di Palermo, hanno di fatto ritardato il rispetto
delle date previste.

3.

AREE DI RISCHIO

3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio.
La Camera di commercio di Palermo dispone già della mappatura completa dei propri processi, istituzionali
e di supporto, riportata in allegato e sviluppata in attuazione del D.Lgs. 150/2009, così come recepito in
Sicilia dalla L.r. n.5/2011 e dal successivo Regolamento d’attuazione emanato con Decreto n.52/2012,
nonché dalla “Disciplina attuativa dell’ art. 11, comma 3, della L. R. 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance” adottata dalla Giunta camerale con
delibera n.88/2013. Nella mappatura sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni
della Camera. Tale mappatura costituisce la base per l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa
sono state identificate le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed individuate le
attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.
La Camera di commercio di Palermo ha apportato i necessari adeguamenti alla mappatura generale
proposta, per adattare maggiormente alle proprie caratteristiche e al proprio livello di complessità.
l’attività di analisi e gestione del rischio .
3.2 Le aree di rischio obbligatorie
A seguito dell’emanazione del P.N.A., Unioncamere ha incrociato gli esiti delle analisi dell’attività
sull’anticorruzione con l’individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie, sia per
ricondurre i fenomeni agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di
priorità delle azioni da porre in essere.
Di seguito la tabella di comparazione con l’individuazione delle Aree di rischio comuni e obbligatorie, che
orientano il Piano della Camera di commercio di Palermo.
Art. 1 comma 16 legge 190/2012

Aree di rischio comuni e obbligatorie
(Allegato n. 2 del P.N.A.)

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del A) Area: acquisizione e progressione del personale
personale e progressioni di carriera
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
a) autorizzazione o concessione

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

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
contributi, sussidi, ausili finanziari,
giuridica dei destinatari con effetto
nonché
attribuzione
di
vantaggi
economico diretto ed immediato per il
destinatario
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;

3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio
Dall’insieme dei due elenchi è stato possibile trarre le indicazioni utili per l’individuazione delle aree di
rischio per la Camere di Palermo, muovendo dal registro del rischio già compilato, di cui vengono riportate
le codifiche.
Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio
Processi

Sotto-processi

A) Area: acquisizione e progressione del personale

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

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]

A.02 Progressioni di carriera economiche
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
A.04 Contratti di somministrazione lavoro
A.05 Attivazione di distacchi di personale
A.06 Attivazione di procedure di mobilità
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento
B.03 Requisiti di qualificazione
B.04 Requisiti di aggiudicazione
B.05 Valutazione delle offerte
B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
B.07 Procedure negoziate
B.08 Affidamenti diretti
B.09 Revoca del bando
B.10 Redazione del cronoprogramma
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto
B.12 Subappalto
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

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

C.1. Processi anagrafico-certificativi
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio
Economico Amministrativo (REA), Albo
Artigiani (AA)

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su
istanza di parte) al RI/REA/AA
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative
(RI, REA, AA)
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione
in alcuni ruoli

Processi

Sotto-processi

C.2. Regolazione e tutela del mercato
C.2.1 Protesti

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

C.2.2 Brevetti e marchi

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi
C.2.2.2 Rilascio attestati

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario
D.1.3 Promozione territorio e imprese

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e
contributi finanziari a privati
D.02 Concessione di contributi per effetto di
specifici protocolli d'intesa o convenzioni
sottoscritti con enti pubblici o con
organismi, enti e società a prevalente
capitale pubblico

E) Area: Sorveglianza e controlli
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale

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

C.2.7 Regolamentazione del mercato

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del

made in Italy e organismi di controllo
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie
C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

F) Area: Risoluzione delle controversie
C.2.6 Forme alternative di giustizia

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni
C.2.6.2 Gestione arbitrati

3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori
Sono state dettagliate nell’Allegato 3, cui si rinvia .

3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure,
responsabilità, tempi
Sono state dettagliate nell’Allegato 4, cui si rinvia

4.

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

Contenuti minimi e format di riferimento
La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l’ascolto degli stakeholder.
In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:
• Camera di Commercio: identità a livello generale
• Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
• Comunicazione online dell’Ente.
Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:
• Offline:
 contatto con i principali stakeholder 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;
 Giornate della Trasparenza e dell’Integrità.
• Online:


Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o
soggetti esterni.

5.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una
amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).
Si rimanda allo specifico documento Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità le cui misure, ai
sensi della normativa vigente, sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione.
Per ragioni di economia del documento il Programma Triennale, pur essendo parte integrante del presente
piano, viene riportato in allegato.
6.

LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

L’Ente camerale ha in programma di organizzare idonee iniziative di formazione sia rivolta a tutti i
dipendenti sia, specifica, per i dipendenti addetti agli Uffici a più alto rischio corruttivo così come
individuati nel P.N.A..
Le attività rivolte a tutti i dipendenti sono costituite da incontri giornalieri in cui verranno presentati,
nelle intenzioni dell’Amministrazione nell’anno 2016, gli argomenti di cui alla seguente tabella:

Soggetti a cui Soggetti
Contenuti
viene erogata la erogatori della
formazione
in formazione
tema
di
anticorruzione

Canali
erogazione

di Ore / giornate

1)

Tutto
personale
camerale

il Responsabile
della
Prevenzione
della Corruzione

Piano Nazionale Incontri diretti
Anticorruzione e con tutto il
Piano Triennale di personale
Prevenzione della
Corruzione

2
giornate
identiche,
in
date diverse, in
modo
da
consentire,
la
partecipazione di
tutti i dipendenti
ad una delle 2
giornate

2)

Tutto
personale

il Ufficio
Personale,

giornate
Codice
di Incontri diretti 2
comportamento
con tutto il identiche,
in

camerale

3)

Tutto
personale
camerale

Ufficio Legale

il Ufficio
Comunicazione

generale
della personale
Regione Siciliana
e degli Enti di cui
all’rt.1
della
L.R.10/2000.

Trasparenza
integrità

date diverse, in
modo
da
consentire,
la
partecipazione di
tutti i dipendenti
ad una delle 2
giornate

giornate
e Incontri diretti 2
con tutto il identiche,
in
personale
date diverse, in
modo
da
consentire,
la
partecipazione di
tutti i dipendenti
ad una delle 2
giornate

In aggiunta alla formazione specifica destinata a tutto il personale è allo studio la possibilità di
organizzare ulteriori attività formative on line, relativamente alle attività proprie delle singole aree a
più alto rischio definite nella tabella di cui al paragrafo 3.3.
Con riferimento a tale attività il Responsabile della Prevenzione, con il supporto dell’UO 5°- S.G.,
identificherà fra i perco rsi fo rm ativ i, quelli di particolare interesse per le aree a più alto rischio e
organizzerà la partecipazione, compatibilmente con le esigenze lavorative, di un congruo numero di
soggetti per ciascuna U.O. interessata. Come obiettivo, per l’anno 2016, si prevede di organizzare
almeno 1 corso per ciascuna area di rischio.
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7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
Il codice di comportamento adottato è in atto il codice di condotta del personale dell’amministrazione
regionale e degli enti di cui all’art.1 della l.r. 10/2000 e quindi, anche della Camera di commercio di
Palermo, pubblicato sul sito della Camera al seguente link:
http://www.pa.camcom.it/content.aspx?155/156/158/234-138
L’attività formativa al codice è quella di cui al punto 2) della tabella di cui al par. 6) del presente Piano.
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8.

ALTRE INIZIATIVE

Rotazione del personale
Considerata l’attuale struttura organizzativa dell’Ente camerale, non si è in grado, allo stato, di
procedere ad un immediato avvio di attività di rotazione del personale fra gli uffici a più alto rischio
corruttivo.
L’Ente si riserva di verificare la possibilità, con riguardo a tali uffici, di procedere a forme di affiancamento
e di monitoraggio dirette a ridurre il rischio.
Sono inoltre allo studio specifiche attività formative volte a sensibilizzare gli operatori degli uffici sulle
corrette procedure da svolgere e sulle modalità comportamentali.
Regolamento per gli incarichi
L’Ente ha in corso di predisposizione un apposito regolamento volto a specificare la disciplina degli
incarichi esterni affidati ai dipendenti camerali con particolare riguardo ai criteri di autorizzazione e alle
attività non consentite.
In tale documento è allo studio l’inserimento del criterio di rotazione a parità di condizioni, per
l’ottenimento degli incarichi da parte dell’Ente camerale.
Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 53 comma 16‐ter del D.lgs. 165/2001 la Camera di Commercio di Palermo
predisporrà appositi protocolli per (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del
procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. 163/2006) nonché per i soggetti
che intendono concorrere per l’ottenimento di incarichi, l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture
nonché per la concessione di benefici, ausili, contributi e sussidi.
Direttive per i controlli
Ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2011 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001,
l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower .
Il nuovo art. 54 bis prevede infatti che
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
21

alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. 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. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.”.
In linea con le raccomandazioni dell’OECD (WGB) la tutela in oggetto deve essere estesa anche alle
ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.)
In ottemperanza al dettato normativo e alle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (par.
3.1.11, Allegato 1 par. B.12 e Tavola 12) nel presente piano triennale sono recate disposizioni relative ai
tre aspetti di seguito evidenziati:
• la tutela dell’anonimato;
• il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
8
la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di di svelare l’identità del denunciante.
Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante
può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
a)
b)

c)

consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo
uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione
avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del
procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato:
tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero
dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l’amministrazione
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deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere
fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
Il divieto di discriminazione nei confronti del “whistleblower”.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela
prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il
denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:
a. deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al responsabile della
prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto:

-

-

al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il
dirigente valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi
della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha
operato la discriminazione,
all’U.P.D.; l’U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente che ha operato la discriminazione,
all’Ufficio del contenzioso dell’amministrazione; l’Ufficio del contenzioso
valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione
di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;

-

all’Ispettorato della funzione pubblica; l’Ispettorato della funzione pubblica valuta
la necessità di avviare un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le
successive determinazioni;
b. può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce
o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti
nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione
all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal
responsabile della prevenzione
c. può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d’ora in poi
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della
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prevenzione;
d. può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:

-

-

un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo
illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro
e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d.
contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla
discriminazione.

Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del
1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell’ente della disciplina dell’accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest’ultimo deve intendersi
eterointegrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190.
Protocolli di legalità per gli affidamenti
Allo stato attuale la Camera di Commercio di Palermo non ha ancora adottato protocolli di legalità
nell’ambito dei propri affidamenti. Questo è anche dovuto all’entità degli stessi che, in molti casi, si
sostanzia in contratti al di sotto della soglia comunitaria prevista per gli affidamenti in economia.
L’Ente si riserva comunque di investire l’Unioncamere della questione in modo che si possano avviare,
a livello centrale, idonee iniziative per la promozione di strumenti di tutela della legalità che possano
essere in linea con le esigenze degli Enti del sistema camerale.
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