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PREMESSA 

L’articolo 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni adottino entro il 31 gennaio il piano triennale per la prevenzione della corruzione su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sulla base degli 
indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC). 
L’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, prevede espressamente che il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione contenga una sezione dedicata alla trasparenza. 
Il PNA è elemento cardine nell’impianto della Legge 190/2012 che, per quanto attiene alle logiche di 
responsabilità in caso di commissione di un reato di corruzione all’interno dell’amministrazione, sviluppa 
una logica simile a quella del cosiddetto “modello 231” 1 . Si reputa cioè che il responsabile della 
prevenzione sia oggettivamente responsabile del reato corruttivo - prevedendo che esso risponda del 
reato medesimo ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 165/01, subendo quindi un’azione di responsabilità 
dirigenziale e disciplinare - a meno che non dimostri di avere attuato quanto previsto dalla legge, ossia: 

 aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e aver 
osservato le prescrizioni previste circa i contenuti del piano e le azioni che il responsabile deve 
adottare (commi 9 e 10 art. 1 della legge); 

 aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 
Obiettivo dell’apparato normativo in tema di corruzione è, appunto, la realizzazione di una strategia di 
prevenzione del rischio che agisca su tre dimensioni: 

 ridurre la probabilità che si manifestino i casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
A partire dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA (nel 2013 e nel 2016) e tre aggiornamenti (nel 

2015, nel 2017 e nel 2018). 

L’ANAC ha approvato, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 (di seguito PNA 2019). Il PNA 2019 è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 

dicembre 2019. 

Con il PNA 2019 l’ANAC consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, 

integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti 

regolatori. 

L’elemento di maggiore novità ed impatto è costituito dalle “Indicazioni metodologiche per la gestione 

dei rischi corruttivi” (allegato 1 del PNA 2019) nel quale si fa riferimento ai principali standard 

internazionali di risk management, introducendo un approccio “qualitativo” per l’apprezzamento del 

rischio corruttivo, in luogo dell’approccio “quantitativo” in precedenza proposto. 

Il processo di gestione del rischio di corruzione, in base al PNA 2019, si articola come descritto nella 

Figura 1 riportata in chiusura di questo paragrafo. 

L’approccio graduale di adeguamento del Piano alle indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 
1064/2019 di approvazione del PNA 2019, iniziato lo scorso anno con l’aggiornamento 2020, continua e 
si sviluppa nel presente Piano. 
Grazie al supporto di Unioncamere, che ha sviluppato un nuovo strumentario (un “Kit” Anticorruzione, 
comprensivo delle necessarie istruzioni operative) per aggiornare la metodologia – ora qualitativa – di 
gestione del rischio, che costituisce la principale novità del PNA 2019, la Camera di commercio di Sondrio 

                                                           

1 Si tratta del modello introdotto dal decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 che ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una 
responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (società, associazione riconosciuta e non, ente pubblico) per la commissione di una serie 
di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. 
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ha predisposto un Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 in cui, a fronte di una 
mappatura completa dei processi e attività svolti dalla Camera di commercio di Sondrio (Allegato A) 
basata su quella in uso per le rilevazioni dei processi  camerali (Kronos), vi è stata una prima 
individuazione dei  processi che per diversi fattori – incidenza e peso degli stessi sull’Ente camerale,  
coinvolgimento di soggetti esterni, risorse economiche coinvolte, ecc. – siano da ritenersi maggiormente 
esposti al rischio corruttivo e, di conseguenza, oggetto di valutazione. 
Rispetto a tali processi è stato quindi adottato il nuovo approccio metodologico quali/quantitativo 
predisposto da Unioncamere chiaramente esplicitato nell’allegato B Registro dei rischi. 
Come previsto dall’ANAC e come avvenuto nell’aggiornamento 2020, la valutazione del rischio si 
accompagna, anzi è preceduta, da un’analisi del contesto, sia interno che esterno, in cui opera la Camera 
di commercio di Sondrio.  
 

Figura 1 –  Il processo di gestione del rischio di corruzione 

 
 

 

1. INTRODUZIONE: IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO IN CUI OPERA LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI SONDRIO 

 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno intende individuare e descrivere, con particolare riferimento all’ambito 
socio-economico, le caratteristiche del sistema territoriale suscettibili di favorire l’insorgere e 
l’aggravamento del fenomeno corruttivo all’interno delle attività dell’ente camerale. 
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Per l’analisi del contesto esterno ci si è avvalsi di una serie di fonti esterne che spaziano dalla Relazione 
sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte di appello di Milano2, dove si evidenzia 
come l’emergenza pandemica abbia causato una vera e propria rivoluzione nell’organizzazione 
giudiziaria che ha coinvolto tutti i distretti, ivi compreso quello di Sondrio, alla Relazione del Ministro 
dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa 
Antimafia in relazione al secondo semestre 2019, dove di particolare interesse è risultato lo speciale 
capitolo dedicato al COVID fenomeno che, seppur sviluppatosi all’inizio del 2020,  ha una portata 
talmente dirompente sul piano sociale ed economico, che gli stessi autori della relazione hanno ritenuto 
opportuno segnalare i settori maggiormente esposti agli interessi delle mafie, a seguito della 
compressione del sistema produttivo nazionale e internazionale3.  

Si è, inoltre, ritenuto utile anche consultare i dati statistici riferiti alla popolazione provinciale per meglio 
comprendere il quadro generale in cui si innesta ed opera l’imprenditoria locale, principale stakeholder 
della Camera di commercio. 
Ma soprattutto utili e precise indicazioni sono fornite dalle rilevazioni annuali sulla qualità della vita delle 
province italiane, condotte da Il Sole 24 Ore ormai da trent’anni e recentemente diffuse per il 2020. 
Anche nella classifica del Sole 24 Ore è stato dato rilievo all’emergenza sanitaria da COVID19, inserendo 
tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l’unico indice che è stato pesato 
maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla 
media totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui 
sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone. Le aree tematiche di analisi, tuttavia, 
rimangono invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; 
Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero.  
Nella classifica generale la provincia di Sondrio si colloca al 23º posto assoluto, guadagnando ben 23 
posizioni rispetto al 2019 (dove era posizionata al 46° posto), unica provincia lombarda, insieme a 
Mantova, a registrare il segno positivo in un contesto regionale che, fortemente penalizzato dalla 
pandemia, registra un generale arretramento.  
Analizzando nel dettaglio le aree tematiche risulta che Sondrio, posizionata al 53° posto nel settore 
“Ricchezza e consumi”, registra il 1° posto per la tempistica di pagamento delle fatture commerciali ai 
fornitori, il 5° posto come depositi bancari e, parametro non indifferente nell’anno della pandemia 
caratterizzato da pesanti lockdown, l’8° posto come spazio abitativo medio. 
Passando al settore “Ambiente e servizi”, dove Sondrio si colloca al 25° posto, si evidenzia un positivo 3° 
posto relativo ai giovani che non lavorano e non studiano (c.d. Neet), un 12° posto come pos attivi, 
mentre si registrano posizioni piuttosto arretrate per quanto concerne l’utilizzo dei fondi europei 2014-
2020 per l’ambiente e la prevenzione dei rischi (87° posto) e per l’Agenda digitale (96° posto). 
Un dato di diretto interesse per la Camera di commercio è quello relativo alle SPID erogate, dove Sondrio 
si colloca al 73° posto. 
Per quanto attiene al settore “Affari e Lavoro”, dove Sondrio occupa il 64° posto (nel 2019 era al 74°), si 
conferma e migliora la performance positiva rispetto alla classifica “Imprese in fallimento” (4° posto 
nazionale), si registra un 35° posto come numero di imprese femminili e un 40° posto come 
imprenditorialità giovanile.  
Da evidenziare non positivamente il 69° posto come numero di edifici coperti dalla banda larga che 
evidenzia come lo sviluppo ed il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche rappresenti una 
necessità ormai prioritaria per l’intera provincia di Sondrio. 
Negativo anche il dato delle start up innovative (91° posto). 

                                                           

2 https://www.ca.milano.giustizia.it/ProcuraGenerale/procura.aspx 
3 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento - Attività svolta e risultati conseguiti dalla DIA Luglio-Dicembre 
2019, p. 8. 
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Per quanto riguarda il settore “Giustizia e sicurezza”, la provincia di Sondrio si colloca al 10° posto nel 
2020 (in leggero peggioramento rispetto al 2019 dove occupava il 6° posto), riportando, sempre in tale 
ambito, un ottimo 2° posto a livello nazionale come indice di litigiosità (cause civili iscritte ogni 100.000 
abitanti) e un 7° posto come indice di criminalità (denunce fatte ogni 100.000 abitanti), il 27° per i furti 
in abitazione e il 48° per i furti in esercizi commerciali. Dati questi che trovano conferma nella relazione 
sull’Amministrazione della Giustizia relativa al 2019, in cui si evidenzia come in provincia di Sondrio le 
attività delittuose siano prevalentemente concentrate nel settore dei furti specie in appartamenti ed 
esercizi commerciali.4  
Un dato preoccupante è invece quello relativo alle truffe e frodi informatiche, che colloca Sondrio al 
102° posto.  
Per quanto concerne la durata media delle cause civili Sondrio si posiziona al 42° posto. 
Nel settore “Demografico e società” – dove Sondrio si posiziona al 54° posto - un dato di interesse è 
quello relativo ai casi registrati di Covid19, dove Sondrio si posiziona al 93° posto. Altri dati di interesse 
per capire la realtà esterna in cui si colloca l’Ente camerale sono il tasso di natalità (36° posto) e l’indice 
di vecchiaia (46° posto).  
Ultimo settore analizzato è quello della “Cultura e tempo libero”, che vede Sondrio al 59° posto, e al cui 
interno vale la pena evidenziare l’ottava posizione come indice di lettura dei quotidiani, il 27° posto 
come librerie, il 18° per palestre e il 25° posto per il numero di bar, mentre come numero di ristoranti 
Sondrio si colloca al 95° posto. Si tratta di settori economici pesantemente colpiti dalla pandemia i cui 
effetti si vedranno nelle rilevazioni del 2021. 
Scarso anche in questo ambito l’utilizzo dei fondi europei 2014-2020 per l’attrazione culturale, naturale 
e turistica (43° posto), mentre desta preoccupazione, confermando il gap tecnologico dell’intera 
provincia di Sondrio, il dato relativo agli abbonamenti Internet, che vede la città di Sondrio al 103° posto. 
 
Ponendo l’attenzione al contesto “criminale” si evidenzia come, dal punto di vista della criminalità 
organizzata, la provincia di Sondrio rappresenti, a livello lombardo, una situazione molto particolare, 
essendo caratterizzata in modo quasi esclusivo da fenomeni  di criminalità comune, come si evince dalla 
Relazione del Ministro dell’Interno al parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione 
investigativa Antimafia 5. 
Tuttavia, trattandosi di un territorio economicamente florido, ad elevato indice di produttività 
manifatturiera e commerciale, caratterizzato da importanti settori pesantemente colpiti dalla pandemia 
da COVID19, si pensi al settore turistico-ricettivo (alberghi, ristoranti, impianti di risalita) che 
rappresenta uno dei settori trainanti dell’intera economia provinciale, la stessa relazione ministeriale 
non esclude che, nel medio-lungo periodo, anche il territorio provinciale possa divenire più esposto ad 
attività criminali più evolute.  
Come ben evidenziato nella predetta Relazione infatti la pandemia da COVID19 ha determinato 
un’emergenza globale senza precedenti che, se non adeguatamente gestita nelle fasi di ripresa post 
lockdowm può rappresentare un’ulteriore opportunità di espansione dell’economia criminale, in grado 
di immettere ingenti risorse finanziarie, frutto di molteplici attività illecite, nei circuiti legali, infiltrandoli 
in maniera sensibile6. 
Come riportato dal Procuratore Generale nella relazione sull’amministrazione della Giustizia nel 
distretto della corte d’Appello di Milano,7 nella nota redatta il 2 novembre 2020, il Procuratore Aggiunto 

                                                           

4 Relazione sull’Amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano – Assemblea 
Generale, 1 febbraio 2020, p. 54. 
5 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, - Attività svolta e risultati conseguiti dalla DIA Luglio-
Dicembre 2019, p. 493. 
6 Ibidem. 
7 Relazione del Procuratore Generale f.f. Nunzia Gatto – Anno giudiziario 2021, p. 23. 
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delegato alla Direzione Distrettuale antimafia segnala che, dalle più recenti indagini è emersa la volontà 
e l’interesse della criminalità organizzata di approfittare di tutte le diverse agevolazioni, soprattutto a 
carattere finanziario, previste dal legislatore per consentire alle imprese di affrontare la crisi economica 
conseguente all’emergenza da COVID 19. 
In particolare, l’aspetto più evidente è quello connesso alla richiesta dei finanziamenti previsti dai 
cosiddetti decreti “Rilancio” e “Liquidità” ed erogati dal sistema bancario, dietro prestazione di garanzia 
da parte del Medio Credito Centrale o della SACE, oppure dall’Agenzia dell’Entrate; in quest’ultimo caso, 
per importi correlati al calo del fatturato conseguito tra i mesi di aprile 2019 ed aprile 2020. 
Le indagini hanno fatto emergere che l’acquisizione di tali aiuti avviene attraverso la presentazione, 
spesso curata da professionisti vicini all’organizzazione, di dati contabili e fiscali non veritieri, in ciò 
facilitati dalla circostanza che, proprio per garantire una veloce elargizione dei sussidi, le relative 
richieste avvengono con autocertificazioni, sottoponibili a successivi controlli che, dato l’elevato numero 
di domande, difficilmente potranno essere completamente esaustivi. 
 
Di conseguenza anche un territorio, fino ad ora, estraneo ad infiltrazioni “mafiose” come quello della 
provincia di Sondrio può, soprattutto in una situazione di grave crisi socio-economica come quella 
generata dall’emergenza sanitaria, diventare facile preda degli appetiti della criminalità organizzata già 
pesantemente infiltratasi nelle province limitrofe di Lecco, Como e Brescia, come emerge dalla stessa 
relazione ministeriale. 
 
Per comprendere al meglio il contesto esterno in cui opera la Camera di commercio ed anche i futuri 
probabili impatti dell’emergenza socio-economica scatenata dalla pandemia non si può prescindere da 
un esame, seppur, sintetico del contesto imprenditoriale che caratterizza la provincia di Sondrio. 
Le imprese iscritte ed attive al Registro Imprese al 31 dicembre 2020 risultano pari a 13.567 unità, con 
una diminuzione dello 1,2% rispetto a 12 mesi prima (-165 imprese). Le imprese locali rappresentano il 
1,7% delle imprese lombarde e lo 0,26% delle imprese italiane. 
Resta costante la composizione delle imprese attive per forma giuridica. Le ditte individuali sono quasi 
il 60%, le società di persone il 20,0% e le società di capitale il 18,1%.  
Con riferimento alla composizione settoriale si evidenzia che circa un quarto delle imprese opera nei 
servizi (24,7%), il 20,8% nel commercio (sia all’ingrosso che al dettaglio), il 16,6% nell’agricoltura, il 
15,5% nelle costruzioni, il 12,9% nel settore dell’alloggio e ristorazione e l’8,7% nel manifatturiero.  
Le imprese agricole e quelle del settore dell’alloggio e ristorazione rivestono una particolare rilevanza 
raggiungendo, rispettivamente, il 5,1% e il 3,2% su base regionale.  

Rispetto alla media regionale la provincia di Sondrio conserva una specializzazione con una quota 
superiore di aziende operanti nel settore agricoltura (16,6% contro 5,4% media reginale) come anche 
nel settore alloggio e ristorazione (12,9% contro 5,4% media regionale), mentre per gli altri settori le 
quote sono inferiori alla media regionale, in particolare per gli altri servizi (24,7% di Sondrio contro il 
36,5% regionale). 
L’analisi delle imprese attive per classe dimensionale mostra una continua riduzione nel numero delle 
imprese con meno di 6 addetti, che perdono quasi 2.000 imprese nell’ultimo decennio. Il loro 
andamento determina il trend complessivo delle imprese attive, in quanto rappresentano l’86,6% delle 
imprese presenti in provincia (circa 11.800). Le imprese con un numero di addetti compreso fra 6 a 49 
addetti sono 1.745 (12,8%) e denotano un lieve aumento nel 2020. Le imprese della classe tra 50 e 249 
addetti (lo 0,5 % del totale) segnano un lieve aumento nel 2020 (passando da 70 a 72). 
Le imprese con oltre 250 addetti restano stabili (7, pari allo 0,1% del totale). 
 
Dai dati sopra riportati emerge un contesto imprenditoriale connotato principalmente da micro e 
piccole imprese in cui la forma giuridica prevalente è quella dell’impresa individuale seguita dalla 
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società di persone. Si tratta di imprese, prevalentemente, a conduzione familiare dove il ricambio 
generazionale riveste un’importanza cruciale ai fini della continuità aziendale.  
Le imprese che si posizionano tra le medie e grandi imprese sono una netta minoranza, registrando un 
dato complessivo pari alle 79 unità. 
Nel corso del 2021 si potranno monitorare gli effetti che la pandemia ha avuto sul contesto 
imprenditoriale provinciale, soprattutto in quei settori – turistico e ricettivo, strategici per l’economia 
provinciale - maggiormente colpiti dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia stessa. 
 
Un ulteriore elemento utile per inquadrare il contesto esterno è rappresentato dalla struttura della 
popolazione in provincia di Sondrio, elemento strettamente correlato alla demografia imprenditoriale 
e alla sua evoluzione. 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 
15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di 
una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per 
valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Confrontando i dati  della provincia di Sondrio degli ultimi 10 anni8  si può notare come le fascie di età 
giovane (0-14 anni) e quella adulta (15-64 anni) si stiano progressivamente riducendo a fronte di un 
aumento progressivo di quella anziana (oltre i 65 anni), portando l’indice di vecchiaia (che rappresenta 

il grado di invecchiamento di una popolazione ed è dato dal rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni) nel 2020 ad un valore pari a 186,4,  (il 
che significa che nel 2020 ci sono 186,4 anziani ogni 100 giovani). 
Anche l’età media della popolazione sta progressivamente aumentando, nel 2020 è di 46,2 anni. 
Un altro importante indicatore è l’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il 
rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella 
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto 
più l'indicatore è minore di 100. In provincia di Sondrio nel 2020 l'indice di ricambio è 145,8 e questo 
significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 

Si tratta di indicatori che, sebbene riferiti alla popolazione, non possono non avere riflessi, sia diretti che 
indiretti, sul tessuto imprenditoriale provinciale, che deve fare i conti oltre che con la crisi economica, 
anche con una situazione demografica che vede una popolazione sempre più anziana e, pertanto, meno 
propensa sia al ricambio generazionale che ad intraprendere nuove sfide imprenditoriali. 
  
Per quanto attiene alle relazioni con gli stakeholder, la Camera di commercio intrattiene costanti e stabili 
relazioni con le associazioni di categoria rappresentative degli interessi delle imprese, i cui 
rappresentanti compongono gli organi camerali, con posizioni di vertice all’interno della Giunta. I dati 
comunicati nel 2018 dalle associazioni imprenditoriali nell’ambito delle procedure di rinnovo del 
Consiglio camerale confermano la forte diffusione del fenomeno associativo all’interno del sistema 
imprenditoriale e, quindi, dell’esistenza sul territorio provinciale di una robusta rete relazionale a 
supporto delle imprese. Nel contempo, all’interno del Consiglio camerale, siedono i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei consumatori e dei liberi professionisti, questi ultimi riuniti 
nella Consulta dei Liberi Professionisti.   

                                                           

8 V. https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-sondrio/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/ 

 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-sondrio/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
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Sulla base di questa sintetica disanima del quadro provinciale, svolta nei termini in premessa evidenziati 
e sulla base delle informazioni disponibili, si può dunque affermare che il territorio provinciale non 
evidenzia, allo stato attuale, caratteristiche tali da favorire l’insorgere del fenomeno corruttivo. Tuttavia, 
come evidenziato anche nella relazione del Ministro dell’Interno sopra richiamata, la grave crisi socio-
economica determinata dalla pandemia da COVID19, potrebbe esporre anche il territorio provinciale ad 
infiltrazioni criminali, già presenti e radicate nei territori limitrofi. 

Proprio in considerazione di questi pericoli risulta quanto mai necessaria un’azione di analisi e confronto 
di dati ed informazioni socio-economiche a livello provinciale che coinvolga, in maniera strutturata e 
coordinata, tutte le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, valorizzando quella robusta rete 
relazionale di cui dispone la Camera di commercio di Sondrio. 

 

1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

L’analisi del contesto è finalizzata a delineare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità 

dell’amministrazione, elementi che influenzano la sensibilità della struttura camerale rispetto al rischio 

corruttivo. 

Dal punto di vista normativo ed organizzativo valgono le medesime considerazioni svolte 

nell’aggiornamento 2020. 

L’ordinamento camerale è definito dalla Legge 580/93, riformata da ultimo con il D.Lgs. 219/2016 e dai 
successivi decreti attuativi. In particolare, si rammenta il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 7 marzo 2019 che individua i servizi amministrativi che le camere di commercio sono tenute a 
rendere disponibili su tutto il territorio nazionale e le priorità in ambito promozionale. 
Gli organi camerali sono costituiti da: 

 Consiglio, organo di indirizzo composto da 19 membri, a cui competono gli atti di alta 
amministrazione (elezione del presidente, nomina della Giunta e del Collegio dei Revisori), 
approvazione dello statuto e dei regolamenti, preventivo annuale e pianificazione pluriennale, 
rendiconto annuale. 

 Giunta, organo esecutivo, composto dal Presidente e 5 membri, a cui compete l’esecuzione degli 
atti di programmazione. Presidente, che ha la rappresentanza legale, convoca e presiede 
Consiglio e Giunta. Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice 
presidente. 

 Collegio dei Revisori dei Conti, a cui spetta la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, 
l’attestazione delle risultanze contabili e l’espressione di un parere sul progetto di preventivo. 

Diversamente da quanto previsto per gli Enti Locali, i componenti di Giunta, come pure i consiglieri, non 
possono essere destinatari di deleghe per materia. A seguito della riforma delle Camere di commercio 
del 2016 (D.lgs. 219/2016) i componenti del Consiglio (ivi compresi il Presidente e i componenti di 
Giunta) non percepiscono alcuna indennità (né sotto forma di compensi né sotto forma di gettoni di 
presenza) per la carica. E’previsto unicamente un rimborso spese i cui criteri e modalità di erogazione 
sono stati regolamentati con apposito Regolamento adottato dal Consiglio nel dicembre 20209 sulla base 
delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 11 dicembre 2019. 
Operano altresì all’interno della Camera di commercio di Sondrio, l’Organismo Indipendente di 
Valutazione10, costituito in forma monocratica e rinnovato, previa procedura pubblica selettiva, per il 

                                                           

9 Delibera n. 12/CC del 22 dicembre 2020. 
 
10 V. http://www.so.camcom.gov.it/content/oiv 

 

http://www.so.camcom.gov.it/content/oiv
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triennio 1° febbraio 2021-31 gennaio 2024 e la Consulta dei Liberi Professionisti 11 , composta dai 
Presidenti  di Ordini e Collegi professionali operanti in provincia di Sondrio, a cui compete la designazione 
di un componente camerale. 
La procedura di costituzione del Consiglio camerale, disciplinata dalla legge, costituisce un unicum 
all’interno del panorama normativo nazionale e si basa sull’accertamento del peso rivestito da ciascun 
settore economico di attività nell’economia provinciale e del livello di rappresentanza di ciascuna 
associazione imprenditoriale entro ciascun settore (ai quali sono complessivamente attribuiti 16 
consiglieri). La medesima metodologia viene applicata per l’individuazione dei rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e per le associazioni di tutela dei consumatori, a cui spetta un 
seggio consiliare ciascuno. 
La nomina dei consiglieri spetta al Presidente della Regione. Il responsabile del procedimento è il 
Segretario Generale dell’ente. 
In applicazione del principio di separazione fra ambito politico ed amministrazione, la gestione dell’ente 
compete al Segretario Generale, designato dalla Giunta all’interno degli iscritti ad un apposito elenco 
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e nominato con decreto del Ministro medesimo. Al 
Segretario Generale è affidata l’esecuzione del Budget direzionale annuale e del Budget degli 
Investimenti e dei singoli progetti promozionali, approvati dalla Giunta. 
Il personale camerale è assunto con contratto di impiego pubblico e rientra nel comparto “Funzioni 
Locali” di contrattazione nazionale. L’assunzione avviene per concorso pubblico.  
Ruolo e competenze del Segretario Generale, unico dirigente in servizio a cui competono altresì le 
funzioni dirigenziali di Responsabile Economico Finanziario e di Conservatore del Registro delle Imprese, 
sono definiti dalla legge e dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi che, pure, 
definisce i medesimi ambiti rispetto al personale non dirigente, con o senza responsabilità organizzativa 
(di area o di unità operativa). 
Le procedure di gestione sono definite, oltreché dalle specifiche norme di settore, dai regolamenti 
adottati dagli organi camerali (resi disponibili nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito camerale); fra questi, si riportano in particolare: 

 Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

 Regolamento per le indennità dei componenti del collegio dei revisori della Camera di 
commercio di Sondrio e per il rimborso delle spese ai componenti degli organi camerali 

 Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi 

 Codice di comportamento dei dipendenti 

 Regolamento sulla selezione e lo sviluppo delle risorse umane 

 Regolamento sugli incarichi esterni conferiti o autorizzati ai dipendenti 

 Regolamento sui controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive 

 Regolamento sull’accesso agli atti 

 Regolamento per la concessione di interventi finanziari di sostegno a terzi 

 Regolamento per la concessione del marchio “Valtellina” 

 Regolamento per la concessione della certificazione di responsabilità sociale locale 

 Elementi e criteri per la definizione delle sanzioni per il ritardato pagamento del diritto annuale. 
Le procedure gestionali di dettaglio, i provvedimenti di carattere organizzativo (mobilità interna, 
assegnazione incarichi, ecc.) sono formalizzati con provvedimenti del Segretario Generale (ordini e 
comunicazioni di servizio), preventivamente comunicati ai rappresentanti sindacali interni. 
I provvedimenti di competenza del Segretario Generale sono adottati con determinazioni sottoscritte 
digitalmente, oltreché dal dirigente, da parte dei funzionari responsabili dei relativi procedimenti e, 

                                                           

11 V. http://www.so.camcom.gov.it/consulta-dei-liberi-professionisti 
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quando riguardano acquisti oppure comportano rilievi contabili, dal Provveditore e dal Responsabile 
dall’unità operativa “Ragioneria”. 
Gli ordinativi di acquisto sono sottoscritti digitalmente dal Segretario Generale, dal Provveditore e dal 
Responsabile della unità operativa “Ragioneria”.  
Gli ordinativi di pagamento (mandati) e di riscossione (reversali) sono sottoscritti digitalmente dal 
Responsabile della unità operativa “Ragioneria” e dal Segretario Generale. 
La procedura di liquidazione delle fatture prevede la partecipazione, tracciata informaticamente, del 
funzionario responsabile (quello che ha richiesto la fornitura; dell’unità operativa che ha ricevuto la 
fornitura), del Provveditore e del Segretario Generale. 
Per quanto concerne i pagamenti effettuati dall’utenza a decorrere dal 1° luglio 2020 le uniche modalità 
ammesse, codificate con comunicazione di servizio n. 5 del 30 giugno 2020, sono le seguenti:  

- allo sportello con carte elettroniche (bancomat o carte di credito), l’utilizzo dei contanti è 
consentito esclusivamente per importi fino a 25 euro; 

- tramite il sistema PAGOPA; 
- tramite gli appositi modelli F23 e F24 per quanto concerne le sanzioni.  

Le procedure sanzionatorie gestite dagli uffici, nei diversi ambiti (diritto annuale, Registro Imprese, 
regolazione del mercato), sono gestite informaticamente e comportano la partecipazione con 
sottoscrizione digitale del funzionario responsabile e del dirigente.  
A decorrere dal luglio 2020 tutti i pagamenti afferenti a sanzioni amministrative, ivi comprese quelle 
relative all’accertamento di violazioni connesse alla tenuta del Repertorio Economico Amministrativo 
(REA) avvengono esclusivamente tramite modello F23. 
Per la gestione dei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge 689/81 sono stati adottati appositi 
atti interni (determinazione del Conservatore n. 18 del 19 ottobre 2017 e comunicazione di servizio n. 7 
del 10 settembre 2018) disciplinanti le modalità di notifica, i criteri per determinare gli importi delle 
ordinanze di ingiunzione e i pagamenti oltre il termine dei verbali di accertamento. 
La Camera di commercio di Sondrio si caratterizza per una estesa adozione della tecnologia informatica 
e digitale, in particolare per quanto attiene a: 

 Procedure di contabilità e sistemi di pagamento 

 Gestione patrimoniale 

 Procedure di acquisto 

 Procedure di incasso e fatturazione attiva 

 Fatturazione elettronica 

 Gestione provvedimenti adottati dagli organi e dalla dirigenza, formati in originale informatico 
e sottoscrizione digitale 

 Albo camerale online 

 Gestione documentale (interamente digitalizzata) 

 Comunicazione interna (posta elettronica) ed esterna (posta elettronica certificata) 

 Registro Imprese, certificazione per l’estero, servizio di mediazione, 

 Gestione contributi, con obbligo di ricorso esclusivo al canale PEC o ad apposite piattaforme 
telematiche che consentono il tracciamento completo delle domande trasmesse, con firma 
digitale per la presentazione delle domande di accesso a contributi. 

Per quanto concerne il servizio informativo all’utenza si sottolinea che sul sito camerale sono a 
disposizione le informazioni ed istruzioni per accedere ai diversi servizi camerali. 
In particolare dal luglio 2019 è a disposizione degli utenti del Registro Imprese il nuovo strumento di 
assistenza online SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese, che consente: 

 di accedere in autonomia, grazie a un motore di ricerca e a un sistema di navigazione guidata 
rapido e intuitivo, a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche 
telematiche; 

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/so
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 di interagire con il Registro Imprese, tramite “Contact center”, inviando quesiti scritti 
attraverso un web form guidato o fissando online un appuntamento telefonico con un 
operatore che ricontatterà l’utente nella fascia oraria richiesta. 

Il supporto online comprende la Guida interattiva agli adempimenti societari (widget) completata da 
approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche, oltre a numerose nuove schede dedicate 
agli ulteriori adempimenti per le attività economiche (REA), le imprese individuali e le attività 
regolamentate. 
SARI e  “Contact Center” sono gli unici canali di erogazione dei servizi informativi e di assistenza a favore 
degli utenti del Registro Imprese. 
Anche nei procedimenti afferenti il commercio con l’estero è iniziata da qualche anno 
l’informatizzazione: la domanda di rilascio del certificato di origine (e dei visti per l’estero) deve essere 
obbligatoriamente presentata in modalità telematica utilizzando l'applicativo Cert'O 12  . 
La presentazione di richiesta cartacea agli sportelli resta possibile esclusivamente per le persone fisiche 
e per i soggetti non iscritti al Registro Imprese. 
 
La Camera di commercio di Sondrio valorizza le moderne tecnologie, in particolare, rendendo disponibile 
e promuovendo la bidirezionalità (da/verso gli utenti), sia con l’alimentazione del sito istituzionale, che 
con l’utilizzo del canale social (pagina Facebook aziendale). Tramite il sito e i social, lo strumento di 
customer relationship management, oltreché con l’utilizzo di strumenti più tradizionali, la Camera di 
commercio attiva molteplici iniziative volte ad acquisire l’opinione e le valutazioni dell’utenza rispetto 
alla qualità dei servizi camerali. 
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha conferito nel 2012 alla Camera di commercio di Sondrio il 
Premio PERLAPA, quale attestato di merito nella gestione degli adempimenti in materia di trasparenza. 
Riguardo agli aspetti dimensionali della gestione, sotto il profilo dell’utenza, la Camera di commercio di 
Sondrio, con circa 13.500 imprese registrate ed attive, è la più piccola a livello lombardo e fra le più 
piccole a livello nazionale. Circa la composizione del sistema imprenditoriale, rispetto al dato regionale 
si distingue la presenza delle imprese dei settori turistico-ricettivo e del comparto agricolo. Per quanto 
attiene alla forma giuridica, prevalgono le imprese individuali, con un’intensità che si presenta, seppure 
in diminuzione, maggiore rispetto al dato regionale. Si evidenzia una forte presenza del comparto 
artigiano e una ridotta apertura rispetto ai mercati esteri rispetto al dato regionale. La presenza 
dell’imprenditoria extracomunitaria, che ricomprende anche i cittadini della vicina Svizzera, è ridotta 
rispetto al dato regionale ed è più alta nei comparti del commercio, della ristorazione e delle costruzioni.  
Sotto il profilo economico, le spese correnti della Camera di commercio di Sondrio (preventivo 2021) si 
attestano su un volume annuo di circa 3,642 milioni, di cui circa 1,1 milioni per il personale, 0,7 milioni 
per la gestione e 1,360 per gli interventi promozionali. All’interno della gestione promozionale, viene 
dedicata attenzione all’assegnazione di contributi diretti alle imprese, per un importo annuo variabile, 
tenuto conto delle risorse disponibili. Ormai da un decennio, l’individuazione dei progetti promozionali 
e, fra questi, delle iniziative di contributo, viene effettuata in raccordo con la Regione, nell’ambito di un 
accordo di collaborazione istituzionale a cui partecipano le camere di commercio lombarde. 
Ulteriori dettagli sul bilancio preventivo 2021 sono disponibili sul sito alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione Bilanci13.   
 
Per quanto riguarda l’organizzazione, la dotazione di personale in servizio alla Camera di commercio di 
Sondrio, al 1°marzo 2021 è pari a 23 unità di personale, compreso il Segretario Generale (pari a 22,45 
f.t.e., “Full time equivalent”, persone dedicate a tempo pieno), contingente a cui si aggiunge una unità 
acquisita presso IC Outsourcing e attiva nell’ambito dei servizi digitali (in servizio dal 1 novembre 2020).  

                                                           

12 http://www.so.camcom.gov.it/content/certificati-dorigine 
13 http://www.so.camcom.gov.it/bilancio-preventivo 

https://praticacdor.infocamere.it/ptco/Home.action?x=1
http://www.so.camcom.gov.it/bilancio-preventivo
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Si conferma pertanto una importante carenza numerica (-11 unità) rispetto ai Fabbisogni di personale 
2020/2022 approvati dalla Giunta e corrispondenti alla dotazione provvisoria approvata dal decreto 
Mise del 16 febbraio 2018 (pari a 34 unità). 
Nel mese di marzo del 2021 si è proceduto all’assunzione di un dipendente di categoria C avvenuta 
attingendo tra gli idonei posti in graduatoria di altra pubblica amministrazione. 
Nel corso del 2021 si prevede l’assunzione di ulteriori 2 unità di personale (categoria C), nell’ambito del 
Piano Occupazionale 2021. Il Piano Occupazionale 2021 prevede inoltre la copertura del turnover, allo 
stato attuale previsto in 1 unità di personale che cesserà nel secondo semestre dell’anno. 
A fine 2021 si prevede pertanto una dotazione di personale in servizio pari a 25 unità. Le nuove unità di 
personale saranno assegnate inizialmente alle unità operative che presentano le più evidenti situazioni 
di carenza organica. 
Durante l’anno si prevede inoltre di aggiornare il regolamento per l’acquisizione delle risorse umane e, 
quindi, di procedere alla predisposizione di una procedura per le assunzioni a tempo determinato e di 
valutare la fattibilità dell’attivazione di assunzioni con contratti di formazione e lavoro. 
 
L’organigramma e l’articolazione delle funzioni assegnate alle diverse unità operative è riportato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale14. Nel complesso, la struttura organizzativa, 
con al vertice il Segretario Generale, si articola in 4 aree di attività e 9 unità operative, a cui si aggiungono 
3 unità in posizione di staff (due – “Organizzazione e performance” e  “Comunicazione” - in staff al 
Segretario Generale e una in staff al Responsabile dell’Area III). 
Delle 4 aree di attività due sono assegnate alla responsabilità di un funzionario di categoria D (Area I 
Affari Generali e Regolazione del mercato e Area III Anagrafico-certificativa) mentre due sono sotto la 
responsabilità diretta del Segretario Generale (Area II Promozione economica e studi e Area IV 
Amministrativo-contabile). L’attività camerale si svolge presso la sede di Sondrio e nella sede staccata di 
Nuova Olonio (attiva quale sede intercamerale per le camere di Sondrio e di Como – Lecco) dove 
operano due unità di personale (di cui una cesserà dal servizio per pensionamento a metà 2021). 
 
Al fine di dare un quadro più completo e dettagliato del contesto interno si riporta, nelle tabelle 
sottostanti, la composizione del personale, aggiornata al 1° marzo 2021, suddivisa per genere e 
categoria, titolari di posizioni organizzative e responsabilità, orario di lavoro, età, anzianità di servizio e 
titolo di studio. 
 

Categoria marzo 2021 Donne Uomini 

Segretario  1 

D 5 1 

C 13 2 

A 1  

Totale 19 4 

 

N. 
Titolari di posizioni 

organizzative   al 1° marzo 2021 

Donne Uomini 

1  1 

 

                                                           

14 http://www.so.camcom.gov.it/content/articolazione-degli-uffici 
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N. 
Titolari di 

responsabilità al 1° marzo 2021 

Donne Uomini 

 9  1 

 

 

Orario di lavoro  

Tipologia Donne Uomini 

Tempo pieno 16 4 

Tempo parziale 3  

Totale 19 4 

 

 

Età 
numero dipendenti a  

 % 
           donne        uomini 

tra 20 e 24 anni 0 0 0 

tra 25 e 34 anni 2 0 9 

tra 35 e 44 anni 2 0 9 

tra 45 e 54 anni 9 1 43 

tra 55 e 64 anni 6 3 39 

Totale               19 4 100 

 

 

anzianità di servizio 
numero dipendenti a  

% 
             donne uomini 

tra 0 e 5 anni 2  9 

tra 6 e 15 anni 1  4 

tra 16 e 25 anni 10 2 52 

tra 26 e 35 anni 5 1 26 

oltre 35 anni 1 1 9 

Totale 19 4 100 

 

 

Ripartizione per titoli di studio a  

Titolo di studio 
numero dipendenti 

% 
donne uomini 

scuola dell’obbligo 1  4 

                          diploma 11 2 57 
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laurea 7 2 39 

                        Totale 19 4 100 

 
 

Dati relativi al personale che fruisce di permessi ex L.104/1992 a  

Totale              donne uomini 

0 0 0 

 

 

Dati relativi alle assenze 2020 (escluse ferie/festività soppresse e maternità obbligatoria) 

Trimestre % 

Primo 7,09 

Secondo 4,31 

Terzo 1,12 

Quarto 1,27 

          Media trimestrale  3,45 

 

 

Carichi familiari 

n. dipendenti n. figli 

3 1 

7 2 

 
 

Sulla base delle considerazioni e delle analisi qui condotte, si ritiene di poter concludere che il contesto 
interno della Camera di commercio di Sondrio, ente di ridotte dimensioni, si caratterizza per una serie di 
elementi che concorrono a determinare una minore esposizione ai fenomeni corruttivi. 
Nell’ordine: ridotte dimensioni operative e caratteristiche del bacino di utenza, elevata trasparenza, 
elevato livello di formalizzazione delle procedure, collegialità e compartecipazione dei processi 
decisionali, diffuso utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali, tracciabilità delle procedure e buona 
attitudine al dialogo con l’utenza.  
D’altro canto proprio le ridotte dimensioni dell’ente, determinando l’oggettiva difficoltà ad attuare 
quella rotazione di personale indicata da ANAC quale necessaria misura preventiva, rendono ancor più 
rilevante l’attuazione di misure volte ad accrescere la trasparenza dei procedimenti amministrativi e la 
consapevolezza e responsabilità dei dipendenti attraverso mirate attività formative. 
Fra gli aspetti a cui pare opportuno dedicare interventi di miglioramento, pure in un quadro 

caratterizzato dalla adozione di meccanismi gestionali partecipati e trasparenti, si individua la necessità 

di individuare meccanismi di controllo atti a monitorare periodicamente il rispetto delle regole di 

trasparenza e parità di trattamento, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio per la 

gestione di risorse economiche o per la concessione di contributi. 

Si evidenzia, infine, come uno degli aspetti di maggior criticità evidenziato nell’aggiornamento 2020 del 
Piano, ossia l’eccessiva concentrazione di funzioni in capo all’unico dirigente in servizio, è stato 
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parzialmente affrontato e risolto con l’individuazione in capo ad altro soggetto quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione, ruolo ricoperto sin dal 2013 dal Segretario Generale. 
Infatti con deliberazione n.15 del 8 marzo 2021 la Giunta ha individuato quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione la D.ssa Paola Leoncelli, funzionaria camerale Responsabile dell’Area I 
Affari Generali e Regolazione del mercato. 

 

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO  

 

2.1. RUOLI E RESPONSABILITA’ 

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione, adozione e aggiornamento del Piano e sono 

definite le responsabilità delle varie fasi. 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

Promozione e coordinamento del processo di 

formazione del Piano 

Giunta  

Responsabile anticorruzione 

OIV 

Individuazione dei contenuti del Piano Giunta  

Responsabili di U.O.   

Tutte le Strutture/uffici 

dell’amministrazione 

Responsabile della prevenzione della 

corruzion 

Redazione Responsabile della prevenzione della 

corruzion 

Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

 Giunta  

Attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del Piano ed 

elaborazione, aggiornamento e  

pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano  

Triennale 

Controllo dell’attuazione del Piano  

e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio periodico da parte di 

soggetti interni delle P.A. sulla pubblicazione 

dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla 

corruzione 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione con il supporto del funzionario 

addetto a “Controller” 

Audit sul sistema della trasparenza ed 

integrità. Attestazione dell’assolvimento degli 

obblighi in materia di mitigazione del rischio di 

corruzione e in materia di trasparenza. 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione 

OIV  

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è previsto dall’art. 1, comma 7 della L.190/2012, la 

sua nomina spetta alla Giunta, organo di indirizzo politico, il Responsabile ha i compiti e le responsabilità 

di cui ai commi 8, 10,12,13 e 14 dell’art. 1 della L. 190/2012.  

L’Ente ha nominato, con deliberazione di Giunta n. 15 del 8 marzo 2021 il Responsabile della prevenzione 

della corruzione nella persona della D.ssa Paola Leoncelli, funzionaria camerale, responsabile dell’Area 

I Affari Generali e Regolazione del mercato, che subentra al Segretario Generale, nominato quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione n. 33 dell’11 marzo 2013. 

La predetta nomina viene incontro all’esigenza, già evidenziata nel Piano 2020, di evitare una eccessiva 

concentrazione di ruoli ed incarichi in capo al Segretario Generale in quanto unico dirigente dell’Ente. 
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La nomina di un funzionario, purché in possesso delle necessarie competenze, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione trova riscontro anche nelle linee indicazioni date da ANAC con il Piano 

Nazionale 2019, dove si affronta la problematica della nomina del Responsabile degli enti di piccole 

dimensioni, sprovviste o con un’unica figura dirigenziale.   

Per la Camera di Commercio di Sondrio e come auspicato dall’A.N.AC. nello schema di linee guida 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza del decreto 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il “Responsabile per la 

trasparenza”. 

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione 

deve: 

 elaborare la proposta di Piano annuale e triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna 

amministrazione (art. 1, comma 8), sentiti i Dirigenti dei vari Settori dell’Ente tenuti a formulare 

proposte ai sensi dell’art. art. 16, comma 1 lettere l-bis) e l-ter) del D.Lgs. n. 165/2001; 

 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,); 

 verificare l'efficace attuazione del piano e la sua concreta idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

 proporre modifiche al Piano in caso di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

 verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, 

lett. b); 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità 

(art. 1, comma 10, lett. c). 

 

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione 

riscontri:  

1) fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al 

Dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'Autorità disciplinare competente 

affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare; 

2) fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva 

denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative 

in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 

20 del 1994); 

3) fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica 

o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve 

darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

 

L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta camerale 

ai sensi dell’art. 17 dello Statuto camerale, che prevede, fra le funzioni della Giunta stessa, anche 

l’adempimento degli obblighi attinenti la gestione del ciclo della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 

e s.m.i., nonché l’adozione di ogni altro tipo di provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle 

attività previste dalla legge e dallo Statuto che non rientri nelle competenze specificatamente riservate 

al Presidente o al Consiglio.   
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La competenza della Giunta in merito all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione è stata, da ultimo ribadita, dall’A.N.AC con delibera n. 12 del 22 gennaio 2014. 

Il Piano dovrà essere valutato anche dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) in sede di verifica 

del corretto funzionamento del ciclo della performance (Relazione sulla Performance), nonché nello 

svolgimento dei propri adempimenti nell’ambito della trasparenza amministrativa. 

Nel PNA 2019 si sottolinea la necessità di individuare nel PTPCT obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e a favore della trasparenza – quali a titolo esemplificativo – la realizzazione 

dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno, 

l’incremento della formazione in materia tra i dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo e il 

monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. 

 

2.2.  IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

 

Strategia di ascolto degli stakeholder 

L’attività della Camera di Commercio di Sondrio genera ricadute positive di natura economica e sociale 

su una vasta gamma di soggetti: gli stakeholder. Interlocutori che, a vario titolo, sono influenzati 

dall’azione dell’Ente e che, a loro volta, la influenzano. 

 

Gli stakeholder individuati sono:  

- il sistema economico-produttivo: imprese e professionisti direttamente interessati dalle attività 

dell’Ente, cui richiedono servizi ad elevato valore aggiunto, loro Associazioni, Collegi e Ordini 

professionali;  

- il sistema di relazioni istituzionali: organizzazioni pubbliche o private locali e strutture del Sistema 

camerale, con i quali l’Ente realizza progetti e iniziative congiunte sull’intero territorio provinciale;  

- gli stakeholder interni: personale camerale, che beneficia delle politiche per le risorse umane attivate 

dall’Ente e che a loro volta utilizza le proprie competenze, esperienze e professionalità al servizio 

dell’economia provinciale;  

- altri stakeholder: amministrazione regionali, centrali ed europee; mondo finanziario; centri di ricerca e 

trasferimento tecnologico; fornitori; altri organismi pubblici e privati.  

 

La Camera di commercio di Sondrio ha già in essere una strategia integrata offline-online per l’ascolto 

degli stakeholder che 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: 

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

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche e anche dei 

liberi professionisti, oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;  

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

somministrazione ed elaborazione di questionari;  
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o tavoli tematici di confronto e analisi. 

 Online: 

Nell’ultimo anno, anche a seguito dei cambiamenti forzati imposti dalla pandemia, che hanno 

determinato una forte spinta all’utilizzo delle tecnologie, l’Ente ha ampliato il novero dei servizi erogati 

a distanza. 

In particolare, nell’ambito delle iniziative in risposta all’emergenza “Covid-19”, la Giunta ha finanziato 

l’adesione della Camera di commercio al progetto “Servizi on line” (SOL), coordinato da Unioncamere 

Lombardia su piattaforma predisposta da Infocamere, progetto a cui aderiscono tutte le camere 

lombarde. 

Attraverso la piattaforma SOL si intende sviluppare l’erogazione dei servizi su appuntamento, azzerando 
i trasferimenti e i tempi di attesa degli utenti e ottimizzando l’organizzazione interna del lavoro. Nel 
contempo si intende sviluppare il più possibile l’erogazione in video conferenza dei servizi prenotati dagli 
utenti attraverso SOL. 
La fase di prima attivazione della piattaforma SOL ha preso avvio dal 1 luglio 2020 e ha riguardato i 
seguenti servizi:  
• Rilascio dispositivi di firma digitale,  

• Assistenza rilascio SPID,  

• Assistenza personalizzata per il Registro Imprese,  

• Punto Nuova Impresa,  

• Regolarizzazione diritto annuale.  

Unitamente alla piattaforma on-line SOL è stato attivato un servizio di help desk per dare assistenza 

agli utenti nella fase di profilazione in piattaforma e di prenotazione dell’appuntamento, che funge 

anche da punto informazioni per l’utenza. 

Oltre a tale iniziativa si evidenzia l’introduzione, a partire dal mese di maggio degli incontri di mediazione 

a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. Tale modalità, resa possibile anche da un’apposita 

normativa emergenziale di semplificazione delle modalità di attuazione della mediazione a distanza, ha 

consentito di riprendere gli incontri di mediazione, sospesi dal mese di marzo a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

Tale modalità è proseguita, in abbinamento agli incontri in presenza, anche dopo la ripresa della 

modalità tradizionale, dimostrandosi una valida alternativa alla partecipazione fisica, soprattutto nei casi 

in cui le parti interessate provengano da fuori provincia. 

Vi sono inoltre i tradizionali canali di contatto (nella sezione “Contatti” del sito compaiono gli indirizzi e-

mail (PEC ed ordinari) cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, nonché richieste) e le azioni 

mirate  di Social Media Marketing attraverso i social media (Facebook), in merito ai quali l’Ente ha 

adottato una social media policy (determinazione n. 169/SG del 13 settembre 2017), quale strumento 

per promuovere la trasparenza nella comunicazione dell’Ente attraverso il “canale social”.  

Nell’ottica di un rafforzamento sempre maggiore dei canali telematici quale canale principale di 

comunicazione con gli stakeholder della Camera – che, stante la varietà di servizi erogati dalla stessa, 

diventano sempre più ampi e diversificati passando dalle imprese ai professionisti, dai privati cittadini 

alle istituzioni in generale – si evidenzia l’inserimento, nel Piano della Performance 2021/2023, 

dell’obiettivo strategico “Gradimento dei servizi camerali” (6), declinato nei seguenti obiettivi operativi:  

6.1.1 “Rifacimento del sito”, canale sempre più essenziale di comunicazione e informazione, 6.1.2  

“Rilevazione customer servizi e attività di digitalizzazione” e 6.1.3 “Rilevazione customer servizi di 

mediazione. 

http://www.so.camcom.gov.it/content/contatti
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Sempre nel Piano della performance 2021-2023 è stato inserito l’obiettivo strategico (5) “Trasparenza, 

comunicazione, opportunità”, all’interno del quale sono individuati gli obiettivi operativi “Trasparenza – 

Puntualità delle pubblicazioni” e “Comunicazione tramite social media”. I risultati di questi obiettivi 

saranno mappati nella relazione della performance 2021 da redigere nel 2022. Si evidenzia quindi una 

precisa scelta dell’ente di rafforzare l’interazione con l’utenza attraverso i canali informatici. 

 

3. AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA 

La “gestione del rischio corruzione” è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si 

sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso il P.T.P.C.T. 

si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l’attivazione di meccanismi di consultazione 

con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di 

attività. 

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono: 

- mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera; 

- valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività; 

- trattamento del rischio; 

- monitoraggio. 

 

- MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO  

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle 

responsabilità ad essi legate; deve essere effettuata da parte di tutte le PA, delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici 

per le aree di rischio individuate dalla normativa e dal PNA (Area A: acquisizione e progressione del 

personale; Area B: contratti pubblici; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del 

destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario). Le 4 Aree si 

articolano nelle sotto aree e nei processi puntualmente descritti nell’Allegato 2 al P.N.A. 2013 e negli 

aggiornamenti del P.N.A.  

Oltre alle predette 4 Aree Obbligatorie (quelle previste dalla L. 190/2012), nel Piano 2021-2023 vi sono 

anche le Aree generali (individuate da ANAC per tutte le pubbliche amministrazioni): G) Gestione delle 

entrate, delle spese e del patrimonio, F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, H) Incarichi e nomine, 

I) Affari legali e contenzioso, L) Rapporti con le società partecipate  e le Aree specifiche delle Camere di 

Commercio: E) Area sorveglianza e controlli, F) Risoluzione delle controversie, M) Governance e 

Compliance, N) Promozione e Sviluppo dei servizi camerali. 

Per la mappatura dei processi ci si è avvalsi della mappatura dei processi utilizzata dalla Camera di 

commercio di Sondrio per monitorare il tempo di lavoro dei dipendenti sui singoli processi (Kronos), 

suddividendoli per le 12 aree di rischio sopra indicate. 

Trattandosi di una mappatura molto estesa ed articolata si è ritenuto opportuno, considerate sia le 

ridotte dimensioni dell’Ente che le attività principali svolte dallo stesso, partire da quei processi che 

impattano maggiormente sull’Ente e sull’utenza, rinviando la valutazione dei processi di interesse 

secondario per l’Ente stesso ad un successivo aggiornamento. 

Nell’ambito dei processi e sotto processi individuati nella mappatura alcuni sono stati valutati 

singolarmente altri accorpati, in considerazione delle caratteristiche e complessità dei sotto processi 



     Allegato sub 1.1) alla deliberazione n. 25/GC del 29 marzo 2021 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 

 

21 
 

stessi. Si evidenzia infatti che spesso si tratta di sotto processi che seppur distinti formalmente, in realtà 

sono strettamente interconnessi, caratterizzati da un’unica gestione.  

Tutte le aree di rischio “obbligatorie” (A- Acquisizione del personale, B – Contratti pubblici, C – 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato del 

destinatario e D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed 

immediato del destinatario) sono state prese in considerazione individuando e valutando i processi 

ritenuti maggiormente esposti al rischio.  

Oltre alle quattro aree obbligatorie si è proceduto a valutare, anche qui parzialmente, i processi delle 

quattro aree di rischio specifiche delle Camere di commercio: E) Area sorveglianza e controlli, F) 

Risoluzione delle controversie, M) Governance e Compliance, N) Promozione e Sviluppo dei servizi 

camerali. 

 Si sottolinea che i processi appartenenti alle seguenti tre aree generali e individuati nella mappatura: 

H) Incarichi e nomine, I) Affari legali e contenzioso e L) Gestione dei rapporti con società partecipate – 

non sono stati oggetto di valutazione del rischio nel presente piano trattandosi di aree e relativi processi 

assolutamente marginali all’interno dell’Ente camerale o i cui processi/fasi/attività (è il caso delle 

nomine dei mediatori) sono stati analizzati all’interno di altri processi. 

La mappatura dei processi è allegata parte integrante sub A) del piano.  

 

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:  

 l’identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante 
consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziali, etc.;  

 l’identificazione dei fattori abilitanti; 

 l’analisi del rischio; 

 la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità 

di trattamento. 

Considerato l’elevato numero dei processi mappati e tenuto conto della realtà operativa e dimensionale 

della  Camera di commercio e del contesto esterno in cui la stessa opera, alla mappatura completa dei 

processi ha fatto seguito una prima individuazione dei processi ritenuti maggiormente esposti al rischio, 

anche confrontandola con il registro dei rischi allegato al Piano approvato nel 2020, al fine di individuare 

sia le eventuali attività potenzialmente esposte al rischio corruttivo in precedenza non inserite che 

quelle “meritevoli” di valutazione. 

Rispetto al piano approvato nel 2020 il numero dei processi valutati, anche tenuto conto della nuova 

mappatura utilizzata, risulta notevolmente ampliato. 

Nel presente Piano alla valutazione quantitativa del rischio, fatta sulla base di 5 indicatori di probabilità 

e 5 di impatto, strumenti messi a disposizione da Unioncamere e dettagliatamente descritti nel foglio 

Istruzioni del registro dei rischi allegato al presente piano, e articolati su una scala di valore omogenea 

da 1 a 5, ha fatto seguito una valutazione qualitativa che dia conto delle motivazioni del grado di 

rischiosità del singolo processo.  La moltiplicazione dei valori medi di probabilità e di impatto determina 

un valore che rappresenta il rischio potenziale. Questo valore viene poi graduato con un altro indicatore, 

dato dall'effetto delle misure preventive poste in essere dall’Ente, determinando così il rischio residuo 

(elemento richiesto nel PNA 2019). Tale valore finale rappresenta il giudizio sintetico al quale è 

associabile una fascia di rischio. 
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- TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Consiste nella individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare 

o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di 

prevenzione, che si distinguono in “obbligatorie” e “ulteriori”: per le misure obbligatorie non sussiste 

alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l’organizzazione può individuare 

il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il 

termine stabilito dal P.T.P.C.T. diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in 

relazione ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito. 

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l’aggiornamento del Piano (Determinazione n. 12 del 

28.10.2015), precisa che le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o 

efficacia rispetto a quelle “ulteriori” e fa quindi un distinguo fra “misure generali” che si caratterizzano 

per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in 

materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il 

fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. 

Per ciascun processo soggetto a valutazione sono state quindi indicate le misure specifiche applicate per 

prevenire il rischio corruttivo, affiancate da quelle generali.  

 

- MONITORAGGIO 

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti; è attuata da tutti 

i soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio. 

La verifica dell’attuazione delle misure previste può essere svolta direttamente dal R.P.C.T., coadiuvato 

dal suo staff, in via ordinaria, verso processi e misure appartenenti ad Aree individuate a rischio e, in via 

straordinaria, verso processi – a prescindere dalla classificazione del rischio – per i quali siano emerse 

situazioni di particolare gravità conseguenti a segnalazione di illeciti, interventi della magistratura, etc. 

La legge 190/2012 prescrive l’obbligo di aggiornare annualmente il Piano triennale di prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.T.). 

Come è noto, uno degli elementi portanti del P.T.P.C.T., in base alla normativa vigente e alle indicazioni 

contenute nel P.N.A.  e nei suoi aggiornamenti è rappresentato dall’analisi dei processi per 

l’individuazione dei possibili rischi di maladministration e la conseguente definizione di misure di 

prevenzione, cioè di misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in “obbligatorie”, perché 

contenute in prescrizioni normative, e “ulteriori”, caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, 

incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull’intera 

organizzazione. 

Ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C.T., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ha promosso, nel corso del 2020, un’azione di estensione e approfondimento dell’attività 

di analisi e mappatura dei rischi e dei processi in esso descritti, proseguendo il lavoro svolto a partire 

dall’anno precedente. Per ogni processo, e in taluni casi, fase e attività a rischio, è stata proposta una 

valutazione del rischio secondo la metodologia definita dal P.T.P.C.T. di seguito descritta. 

 

3.1. METODOLOGIA SEGUITA NEL PROCESSO DI ANALISI DEI RISCHI 

Le logiche legate all’utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del 

P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia 

di una serie di variabili utili alla gestione del rischio. 
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In particolare, le schede utilizzate comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate 

successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.   

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell’analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate 

all’Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:  

 per ciascuna Area, processo, fase/attività, i possibili rischi di corruzione (classificati anche secondo le 

famiglie indicate da ANAC per il monitoraggio dei P.T.P.C.T. sulla piattaforma creata nel luglio del 

2019). Tali famiglie sono di seguito riportate: 

o A. misure di controllo 

o B. misure di trasparenza 

o C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 

o D. misure di regolamentazione 

o E. misure di semplificazione 

o F. misure di formazione 

o G. misure di rotazione 

o H. misure di disciplina del conflitto di interessi 

o I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, 

etc.) 

 per ciascun rischio, i fattori abilitanti (i.e. a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 

b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della 

normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 

parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o 

assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della 

legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze 

di natura organizzativa - es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del 

lavoro, etc.; l) carenza di controlli); 

 per ciascun processo, fase/attività e per ciascun rischio, le misure obbligatorie e/o ulteriori 

(denominate specifiche) che servono a contrastare l’evento rischioso; 

 le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all’intera organizzazione o a più Aree della 

stessa; 

 per ciascun processo e misura il relativo responsabile; 

 per ciascuna misura, il relativo indicatore e target di riferimento; 

 per ciascuna misura, la tempistica entro la quale deve essere messa in atto per evitare il più possibile 

il fenomeno rischioso. 

 

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle 

indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, 

quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della 

misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento 

qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo 

schema seguito (un esempio) è riportato di seguito: 
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Giudizio sintetico 
(valutazione complessiva del livello di 

esposizione al rischio) 
Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto 

Medio-Alto 

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i 
rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta 
di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità 
e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure 
di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le 
specificità delle fasi. 

 
Le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate 
sulla base dell’esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO 
(da 9,01 a 14), ALTO (da 14,01 a 25). 
Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato: 

 
 

3.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per ciascuna area di rischio sono stati individuati quei processi ritenuti maggiormente esposti al rischio 

corruttivo, considerate sia le dimensioni dell’Ente, che le risorse finanziarie a disposizione che la 

tipologia di attività/servizi, per i quali si è quindi proceduto alla valutazione del rischio. 

 

La valutazione del rischio è stata fatta o a livello di processo oppure, in taluni casi, a livello di attività. 

Il testo in colore rosso evidenzia il livello a cui si è svolta l’analisi del rischio (processo, fase o attività). Se 

l’analisi viene svolta a livello di processo, comprende tutte le attività sottostanti, se viene svolta a livello 

di fase, comprende solo le attività sottostanti alla fase interessata, se viene svolta a livello di attività, si 

riferisce solo ad accadimenti legati all’attività stessa e non all’intera fase, né all’intero processo. Nelle 

colonne denominate “O/U” si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. 
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Nella valutazione del rischio si è tenuto in debita considerazione sia il contesto esterno che interno, 

cercando di non sottostimare il rischio e di dare il corretto peso alle misure correttive che, seppur 

generalmente efficaci nel contrastare il rischio, non sono mai in grado di neutralizzarlo completamente. 

Nel riquadro sottostante è riportato un esempio di scheda di rischio. 

Area A - Acquisizione e progressione del personale 

 

Al fine di seguire le indicazioni di ANAC, le declaratorie dei fattori di probabilità rispecchiano i KRI 

(Indicatori chiave di rischio) proposti dall'All.1 al PNA 2019. In merito al calcolo del rischio, vi sono 5 

fattori di probabilità, 5 fattori di impatto e i controlli utilizzati come fattore "correttivo" del rischio, che 

porta il rischio potenziale a un valore di rischio residuo.  

Per valutare il rischio sono quindi stati utilizzati i seguenti cinque indicatori di probabilità e cinque 

indicatori di impatto, tutti graduati su una scala di valori da 1 a 5: 

Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019 

Probabilità 

Indici di valutazione della probabilità (1)   

Livello di interesse “esterno”(1.1)   

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo   

Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione 1 

Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni 2 

Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni 3 

Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni 4 

Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni 5 

    

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)   

Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o 
limitano la discrezionalità professionale del decisore 

  

Scheda rischio AREA A Grado di rischio Valore del rischio

1
RESPONSABILE 

di processo
Rischio di 

processo
-- 0,0

#DIV/0!

POSSIBILI RISCHI

(di processo, fase o attività)

(selezionare dal menù a tendina)

Fattori abilitanti

(selezionare dal menù a 

tendina)

OBIETTIVO

(selezionare dal menù a tendina)

MISURE SPECIFICHE

(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se 

si tratta di misure particolarmente 

complesse)

(selezionare dal menù a tendina)

Misura obbligatoria  / 

ulteriore

( o/u )

(selezionare dal 

menù a tendina)

Tipologia di misura

(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target

(Valore 

desiderato 

dell'indicatore)

TEMPI: 

termine per 

l 'attuazione delle 

Misure

RESPONSABILE 

della misura

(se differente dal 

responsabile di processo)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

[…]PROCESSO 

(es. da Liv.2)

A) Acquisizione e progressione del personale 
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Il processo/fase/attività è del tutto vincolato 1 

Il processo/fase/attività è molto vincolato 2 

Il processo/fase/attività è mediamente vincolato 3 

Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato  4 

Il processo/fase/attività è altamente discrezionale 5 

    

Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)   

Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili? (es. rilievi da parte di Organi di controllo, 
contestazioni, segnalazioni o reclami, procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni, 
procedimenti in sede giudiziaria davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di Stato, procedimenti 
da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o da parte della Corte dei Conti) 

  

No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti 1 

Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione 2 

Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni) 3 

Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni) 4 

Si, recentemente (nell'ultimo anno) 5 

    

Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)   

Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con 
riferimento agli input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con 
il coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale 

  

Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione 1 

Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione 

2 

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione 

3 

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 

4 

Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità 
all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 

5 

    

Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)   

La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari 
processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, 
legate ad aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di 
sviluppo delle competenze, etc. 

  

Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative 
misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di 
comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di 
formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei 
ruoli, di rotazione 

1 
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Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di 
diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di 
regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del 
conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli,  di rotazione 

2 

Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure 
di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del 
lavoro e semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli 

3 

Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di 
diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del 
lavoro e semplificazione 

4 

Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e 
relative misure  

5 

    

Impatto 

Indici di valutazione dell'impatto (2)   

Impatto organizzativo (2.1)   

Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti 
dell’Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. 
salute, sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.) 

  

Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 
processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali 

1 

Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 
processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e 
con poco carico di lavoro 

2 

Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e 
relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e 
organizzativo 

3 

Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del 
processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato 
impegno temporale e organizzativo 

4 

Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività 
e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un 
elevato impegno temporale e organizzativo 

5 

    

Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)   

Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un 
gruppo di persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la 
corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di persone 

  

Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità 
distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto 

1 

Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, 
anche di controllo e di responsabilità finale 

2 
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Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di 
persone, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, 
con la responsabilità finale in capo ad un altro  

3 

Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, 
con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente) 

4 

Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di 
persone in autoreferenzialità 

5 

    

Impatto economico (2.3)   

Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con 
risarcimento del danno alla PA di riferimento 

  

Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno 
economico 

1 

Basso: conseguenze economiche di bassa entità 2 

Medio: conseguenze economiche di media entità 3 

Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata 4 

Alto: conseguenze economiche di elevata entità 5 

    

Impatto reputazionale (2.4)   

Il rischio in questione può creare un danno all’immagine dell’Amministrazione, anche attraverso 
flussi di notizie su diversi tipi di media 

  

Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione 1 

Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale 2 

Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale 3 

Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale  4 

Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale 5 

    

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)   

Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo   

A livello di addetto 1 

A livello di collaborazione o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente  4 

A livello direzionale 5 

  

Rischio potenziale (P x I) = Rp 

Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo  
Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente 
adottate (3.1) 
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Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello 
prossimo allo zero) del rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla 
motivazione della valutazione) 

  

Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio  0,2 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio 0,4 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio 0,6 

Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio 0,8 

No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale 1 

  

Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr 

 
In merito al calcolo del rischio, la moltiplicazione dei valori medi di probabilità e di impatto determina un valore 
che rappresenta il rischio potenziale. Questo valore viene poi moltiplicato per il fattore di correzione dato 
dall’effetto delle misure adottate (anch’esso articolato su una scala di cinque valori), determinando così il rischio 
residuo (elemento richiesto nel PNA 2019). Tale valore finale rappresenta il giudizio sintetico al quale è 
associabile una fascia di rischio: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 14), ALTO (da 
14,01 a 25). 
 

3.3  TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, è consistita 
nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di 
fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio.  
Le Linee Guida ANAC -come già anticipato nell'introduzione- individuano le seguenti misure minime da 
adottare: 

 codice di comportamento; 

 trasparenza; 

 inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; 

 incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; 

 attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; 

 formazione; 

 tutela del dipendente che segnala illeciti; 

 rotazione o misure alternative; 

 monitoraggio. 
Nell'adozione di tali misure preventive, si è tenuto in debito conto sia della struttura organizzativa 
dell’Ente e delle ridotte dimensioni dello stesso, sia del sistema di controllo interno esistente costituito 
dal Collegio dei revisori dei conti dell’Ente, rinnovato nel 2020 e dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione, Avv. Alberto Gandini, il cui incarico quale titolare monocratico dell’OIV è stato rinnovato, 
previa procedura selettiva, nel febbraio 2021.  
Per tutte le attività inserite nel registro dei rischi è stata individuata una specifica figura di responsabile 

ed ipotizzato un termine di completamento o di implementazione delle ulteriori misure di gestione del 

rischio ritenute opportune, con:  

 Descrizione degli interventi; 

 Indicazione del Responsabile degli interventi (il Responsabile di unità operativa in cui si svolge 

l’attività oggetto del rischio e il Responsabile della prevenzione della corruzione); 

 Indicazione di una tempistica di massima (Scadenza) o, qualora si tratti di misure già in atto la relativa 

indicazione. 
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3.4.  LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE 

Sul trattamento del rischio, ossia il processo per modificare il rischio stesso individuando e attuando le 

misure per neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il PNA è intervenuto a sancire una serie di misure 

obbligatorie, rispetto alle quali le amministrazioni possono solo aggiungerne delle ulteriori che, una volta 

inserite nel PTPC, diventano a loro volta cogenti.  

Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere: 

- la trasparenza; 

- i codici di comportamento; 

- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

- l’astensione in caso di conflitto di interesse; 

- la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-

istituzionali; 

- la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti; 

- le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

- la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 

pantouflage); 

- la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.; 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); 

- la formazione; 

- le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile. 

 

Sulle misure generali di prevenzione della corruzione, intese come quelle che si caratterizzano per la 

capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo 

trasversale sull’intera amministrazione o ente, il PNA 2019 dedica ampio spazio, ponendo l’attenzione 

sulle misure inerenti l’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblico/a, la rotazione del personale, i 

doveri di comportamento, il conflitto di interessi. 

 

La Camera di Commercio di Sondrio vi dà attuazione con le modalità di seguito evidenziate. 

 

- Trasparenza 

Per la trasparenza, oltre a rimandare, alla sezione 5 del presente documento, si evidenzia il peso sempre 

maggiore attribuito alla stessa anche nell’ambito della performance dell’Ente, prevedendo la 

trasparenza stessa come specifico obiettivo operativo – 5.1 – all’interno dell’obiettivo strategico 5 

“Trasparenza, comunicazione, opportunità”15. 

 

- Codice di comportamento  

Il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato dal Governo con il D.P.R. 16 aprile 2013 

n. 62, è stato diffuso con la pubblicazione nell’apposita sezione del sito camerale “Amministrazione 

                                                           

15 V. Piano della performance 2021-2023 – Cruscotto 2021  

http://www.so.camcom.gov.it/piano-della-performance
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trasparente” → disposizioni generali → atti generali → Codice disciplinare e codice di comportamento, 

nonché con la pubblicazione nella rete intranet. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, 

copia del codice di comportamento.  

 

La Camera di Commercio di Sondrio ha adottato un proprio Codice di comportamento volto ad integrare 

quanto previsto dal D.P.R. 62/2013, approvato con deliberazione n. 16 della Giunta camerale del 26 

febbraio 2018. 

Con deliberazione di Giunta n. 14 del 8 marzo 2021 è stata rivista la procedura di gestione dei conflitti 

di interesse coinvolgenti il Segretario Generale, al fine di rendere la procedura più spedita e rispettosa 

del principio di separazione dei poteri sancito dal D.Lgs. 165/2001. La nuova procedura prevede infatti 

che sulla sussistenza del conflitto di interessi del Segretario Generale, segnalata al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, decida, d’intesa con lo stesso Responsabile anticorruzione, il Presidente 

della Camera di commercio (e non più, come in precedenza previsto, la Giunta), garantendo in tal modo 

trasparenza, efficacia e speditezza alla procedura.  

 

- Rotazione del personale 

Con riguardo alla rotazione del personale il PNA 2019 vi dedica un apposito allegato – allegato 2 – 

precisando sia i vincoli soggettivi che i vincoli oggettivi connessi alla rotazione stessa, sia le misure 

alternative alla rotazione nei casi in cui questa sia di difficile attuazione (come avviene solitamente negli 

enti di piccole dimensioni). 

In particolare si evidenzia come la rotazione vada correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento 

e la continuità dell’azione amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, con particolare riguardo a quelle con elevato 

contenuto tecnico, escludendo che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti 

privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. ANAC precisa 

che nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si possa invocare il concetto di 

infungibilità, rimanendo sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e 

delle capacità professionali del singolo. In tali casi le amministrazioni dovrebbero programmare 

adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione. 

Soprattutto si evidenzia come nel caso di oggettiva difficoltà a realizzare una rotazione del personale, 

come spesso accade nelle amministrazioni di piccole dimensioni quali la Camera di commercio di 

Sondrio, sia necessario motivare adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione 

dell’istituto. Si aggiunge inoltre come, in tali casi, le amministrazioni siano comunque tenute ad adottare 

misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, 

specie di quelli più esposti al rischio corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure 

organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare  da 

quelle di trasparenza, ad esempio prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione, prevedendo 

meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedere la doppia sottoscrizione degli atti, dove 

firmano a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di 

adozione dell’atto finale. 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Codice%20di%20comportamento%20dei%20dipendenti%20della%20Camera%20di%20commercio%20di%20Sondrio_0.pdf
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Le indicazioni fornite nell’allegato 2 del PNA 2019 si sposano perfettamente con la situazione della 

Camera di commercio di Sondrio e nel presente paragrafo non si può che ribadire e confermare quanto 

scritto in occasione dell’aggiornamento 2020 del PTPCT. 

Come evidenziato nel capitolo dedicato al contesto interno la Camera di commercio di Sondrio si trova 

in una situazione fortemente sottodimensionata, con un organico, al 1° marzo 2021, di 23 unità di 

personale incluso il Segretario Generale a fronte di una dotazione organica di 34 unità. 

La situazione che risulta indica quindi una grave carenza di organico, pari a 11 unità rispetto alla 

dotazione provvisoria approvata dal decreto Mise del 16 febbraio 2018.  

Il blocco delle assunzioni, imposto dal legislatore per le Camere di commercio dal 2016 sino alla fine del 

2019, ha aggravato tale situazione non rendendo possibile il turn-over fino al 2020. Nel corso del 2020 

si è tenuto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale di categoria 

D, di cui uno riservato al personale interno. Si è trattato del primo concorso per categoria D  organizzato 

dalla Camera di commercio dopo oltre dieci anni (l’ultimo concorso per D risale infatti al 2007). L’esito 

del concorso ha portato a due nuove assunzioni di cui una afferente a personale interno. Nel mese di 

febbraio del 2021 si è proceduto ad attingere alla graduatoria di altra pubblica amministrazione, 

portando all’assunzione, a decorrere dal 1° marzo 2021, ad una unità di personale di categoria C. 

Il personale (23 unità di personale di cui 22,45 f.t.e., “Full time equivalent”, persone dedicate a tempo 

pieno, compreso il Segretario generale) è assegnato a due categorie di attività: servizi “interni” (o di 

supporto), dedicati alle attività di carattere gestionale ed amministrativo; servizi “esterni”, direttamente 

rivolti all’erogazione di un servizio nei confronti degli utenti, imprese e operatori professionali. Fra i 

“servizi esterni” rientrano i servizi direttamente connessi alla promozione–informativi, formativi, di 

assistenza e le attività di gestione dei progetti promozionali.  

Tale suddivisione, che appare netta dal punto di vista teorico, in realtà lo è molto meno, in quanto 

l’azione camerale è caratterizzata da una notevole integrazione fra le due dimensioni. Basti pensare al 

legame diretto che sussiste fra la contabilità e la funzione acquisti con le attività promozionali. I servizi 

“interni” fanno riferimento alle seguenti attività: gestione organi e segreteria, trasparenza 

amministrativa, performance, privacy, anticorruzione, affari legali, gestione del personale, gestione 

contabile, acquisti, archivio e protocollo, controllo di gestione, misurazione costi dei processi (progetto 

“Kronos”). A tali attività sono complessivamente dedicate 7 persone (7 f.t.e. pari al 32,63% del totale 

escluso il Segretario Generale).  Ai servizi “esterni”, erogati nei confronti degli utenti, sono dedicate 15 

persone (14,45 f.t.e., pari al 67,37% del totale escluso il Segretario Generale). 

La situazione attuale dell’organico rende quindi difficilmente praticabile una rotazione “ragionata” e 

programmata del personale che, di fatto, viene ruotato, quasi esclusivamente per sopperire alla carenza 

di personale per intervenuti pensionamenti e/o dimissioni volontarie. Come è avvenuto nel corso del 

2020 dove si sono registrate in totale n. 2 cessazioni per dimissioni volontarie (di cui una assunta ex novo 

come categoria superiore a seguito di concorso), a cui si è sopperito con spostamenti interni di 

personale. 

La carenza di personale ha inoltre incentivato e, in taluni casi, reso necessario lo svolgimento di talune 

attività in collaborazione con altre Camere di commercio, è il caso delle attività inerenti il servizio 

metrico che, unitamente a quelle inerenti la vigilanza e la sicurezza dei prodotti sono gestite in 

collaborazione con la Camera di commercio di Como-Lecco (deliberazione n. 67/GC/2019), sulla base di 

apposita convenzione sottoscritta il 7/08/2019, oppure della gestione delle crisi da sovraindebitamento 
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gestite dal 2020 in convenzione con la Camera Arbitrale di Milano nell’ambito dell’Organismo associato 

costituito con le altre Camere lombarde (OCC n. 80). Lo stesso avviene, ormai da anni, per quei servizi 

e/o attività che ricoprono un ruolo marginale, dal punto di vista quantitativo, per l’Ente quali l’arbitrato 

(gestito dal 2010 in convenzione con la Camera di commercio di Como, ora Como Lecco) e lo svolgimento 

degli esami abilitanti per gli agenti di affari in mediazione (gestito in convenzione con la Camera di 

commercio di Milano Monza Brianza Lodi). 

Si tratta quindi di una serie combinata di fattori – struttura già sottorganico ulteriormente gravata dalla 

cessazione di personale (n. 2 unità nel 2020, precedute da n. 4 unità nel 2019, a cui si sommano le n.2 

cessazioni nel 2016 e n. 3 cessazioni nel 2015) e blocco delle assunzioni dal 2016 al 2019 – che hanno 

determinato l’oggettiva impossibilità di procedere ad una rotazione del personale, di fatto attuata solo 

parzialmente e a seguito di intervenute cessazioni. 

  

Si evidenzia tuttavia come alcune delle misure alternative alla rotazione  individuate nel PNA2019 

vengano praticate da molti anni dalla Camera di commercio di Sondrio: la doppia sottoscrizione degli 

atti viene infatti attuata in tutti i procedimenti camerali, come previsto dal regolamento degli uffici e dei 

servizi (approvato con deliberazione di Giunta n. 96 del 24 giugno 2013) tutti gli atti sono sottoscritti sia 

dal responsabile del procedimento (sia esso amministrativo, che sanzionatorio, che contabile) che dal 

Segretario Generale, competente ad assumere il provvedimento finale e, nel caso di provvedimenti con 

atti contabili, anche dal responsabile dell’unità operativa “Ragioneria”.  

A tali misure si potrebbe aggiungere l’individuazione di pubblicazione di dati ulteriori, quali per esempio 

le deliberazioni di Giunta e Consiglio (attualmente pubblicate all’albo camerale per un periodo limitato 

di tempo ed indicate nell’elenco dei provvedimenti). Tale misura, la cui valutazione era stata prevista già 

nel piano 2020, è rimasta ferma soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta a febbraio 

2020 che ha sostanzialmente e radicalmente rivisto le priorità di intervento degli organi camerali.  

Si tratta, quindi, di decisioni che verranno valutate nel corso dell’anno e che, comportando una modifica 

statutaria, necessiteranno di apposita deliberazione consiliare. 

Come già indicato nel PTPC 2020 si ritiene, inoltre, che la rotazione possa essere sostituita da diversi 

accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno un altro 

addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione e la previsione 

di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del singolo incaricato, limitando la rotazione del 

personale esclusivamente nei seguenti casi: 

1) violazione delle regole anticorruzione da parte di un dipendente (a seguito di verifica tramite 

procedimento disciplinare o pronunce giudiziarie); 

2) casi di “conflitto di interessi”, in tali casi la rotazione sarà inevitabile, ma sarà attuata non tramite lo 

spostamento del dipendente, bensì attraverso la “rotazione dei fascicoli o delle pratiche” per le quali 

sussiste il conflitto.  

 

- Disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e 

incarichi extra-istituzionali 

A tale riguardo si evidenzia che la Camera di Commercio di Sondrio ha adottato, sin dal 2004 

(deliberazione di Giunta n. 35 del 1° marzo 2004), apposito regolamento che disciplina lo svolgimento di 

attività e incarichi esterni da parte dei dipendenti. 



     Allegato sub 1.1) alla deliberazione n. 25/GC del 29 marzo 2021 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 

 

34 
 

Tale regolamento, unitamente a quello approvato nel corso dell’anno 2013 sull'organizzazione degli 

uffici e dei servizi (approvato con deliberazione di Giunta n. 96 del 24 giugno 2013), costituisce un valido 

supporto per la prevenzione e la repressione della corruzione. 

In particolare il “Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi” oltre a prevedere appositi 

richiami alla normativa in tema di anticorruzione,  descrive, in un’ottica di trasparenza e di chiarezza, le 

principali norme e procedure di gestione dell’organizzazione camerale nei diversi ambiti, individuando 

le competenze e le responsabilità attribuite ai diversi livelli della struttura gerarchica. 

I predetti regolamenti sono pubblicati sul sito nell’apposita sottosezione dell’Amministrazione 

trasparente → http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti 

 

- Formazione 

Particolare attenzione verrà posta nel corso del 2021 alla formazione dedicate al personale in merito 

alla normativa sulla trasparenza/anticorruzione, prevedendo come obbligatoria la partecipazione di 

tutto il personale camerale ad apposite giornate formative. Le predette attività verranno misurate e 

valutate nel piano della performance che, nell’ambito dell’obiettivo strategico n. 7 “Valorizzazione delle 

professionalità interne” prevede l’obiettivo operativo dedicato alla formazione e aggiornamento del 

personale. 

Da evidenziare come nei primi mesi del 2021 è stato organizzato un corso on-line specificatamente 

dedicato alla prevenzione della corruzione rivolto a tutti i dipendenti camerali. 

 

- Gestione dei reclami 

Ai sensi dell’Art. 54-bis D. Lgs. 165/2001 la Camera di commercio di Sondrio si è dotata di un modello da 

utilizzare per effettuare la segnalazione di eventuali condotte illecite (whistleblowing),  come illustrato 

allo specifico link del sito istituzionale, nell’area amministrazione trasparente.  

Nel corso del 2021 è intenzione dell’Ente aderire al sistema di segnalazione digitale gratuito per la 

gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica amministrazione WHISTLEBLOWING PA 

predisposto da Transparency International Italia in collaborazione con WhistleblowingSolutions 

(l’impresa sociale del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali)16. 

La piattaforma informatica WhistleblowingPA è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti. È una 

soluzione alternativa gratuita all’applicativo rilasciato da ANAC in data 15.01.2019 e garantisce il 

mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti 

interni o esterni all’ente. 

Si evidenzia che nessun reclamo e/o segnalazione in materia di lotta alla corruzione è pervenuto 

all’Amministrazione, né nel 2020, né negli anni precedenti. 

 

- Il diritto di accesso civico generalizzato 

Sul sito è presente apposita sezione dedicata all’accesso civico con la modulistica ed i riferimenti per la 

trasmissione delle richieste17 . Sono inoltre pubblicati, con cadenza semestrale, gli elenchi delle richieste 

                                                           

16 https://www.whistleblowing.it/progetto/ 

 
17 http://www.so.camcom.gov.it/accessocivico 
 

http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=6073
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=6073
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=6073
http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti
http://www.so.camcom.gov.it/segnalazioni-di-condotte-illecite-whistleblowing
https://www.whistleblowing.it/progetto/
http://www.so.camcom.gov.it/accessocivico
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di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché 

del relativo esito con la data della decisione. 

Si evidenzia che al 31 dicembre 2020 nessuna richiesta di accesso civico è pervenuta alla Camera di 

commercio di Sondrio. 

 

- Pantouflage 

L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un 

dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere 

un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. 

La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto 

di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. 

A tale riguardo si evidenzia come tale istituto non abbia, fino ad oggi, interessato alcun dipendente 

camerale per il quale sia intervenuta la cessazione dal servizio. 

   

Interventi di contenimento del rischio e misure specifiche 

- Informatizzazione dei processi 

Tra i principali interventi di contenimento del rischio vi è una sempre più accentuata informatizzazione 

dei procedimenti amministrativi e dei processi in generale. Infatti la quasi totalità delle attività di 

erogazione servizi e gestione procedure avviene attraverso modalità informatiche, garantite a livello 

centrale dalla società di sistema Infocamere, che assicurano un’ampia tracciabilità (in termini di 

operatore, attività svolte, tempi di evasione, incassi, ecc.) e riducono sensibilmente i margini di 

discrezionalità.  

Le procedure per la scelta dei fornitori di beni e servizi si uniformano alle vigenti previsioni in materia, 

che ne garantiscono la tracciabilità e trasparenza (Mercato elettronico della PA - MEPA, forniture 

attraverso CONSIP). Nel 2014 è stata attivata anche la piattaforma ARCA di Regione Lombardia per l’e-

procurement.  

 

Nell’aprile 2015 è stato adottato un sistema – GEDOC - per la completa informatizzazione della gestione 

documentale (sia in entrata che in uscita) con conseguente approvazione del nuovo manuale di gestione 

documentale. 

La protocollazione e gestione documentale avviene secondo modalità completamente informatica ed è 

integrata con l’indirizzo pec “istituzionale” e con gli indirizzi pec delle seguenti unità operative: registro 

imprese, ragioneria, provveditorato, servizio mediazione (a tale riguardo si evidenzia che a fine 2020 si 

è proceduto ad un’azione di razionalizzazione riducendo il numero delle pec attive in maniera tale da far 

confluire sulla pec “istituzionale” tutte le mail/pec  non destinate agli uffici sopra indicati. Il sistema 

informatizzato garantisce la protocollazione in entrata ed in uscita di tutti i documenti, la scansione dei 

documenti cartacei in entrata con dichiarazione di conformità all’originale degli stessi (gli originali dei 

documenti uscita sono esclusivamente digitali), garantendo l’inalterabilità delle registrazioni. 

Completamente informatizzati sono i procedimenti connessi alla tenuta del registro delle imprese e al 

registro informatico dei protesti. 

                                                           

 
 

http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti
http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti
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Dal 1° gennaio 2015 è attiva la fatturazione elettronica.  

La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio è disciplinata dal D.P.R. n. 254/2 

novembre 2005, Regolamento che garantisce tracciabilità e trasparenza nella gestione e assicura il 

controllo periodico da parte dei revisori dei conti su diversi documenti amministrativi/contabili e sulla 

gestione della cassa economale (controllo obbligatorio ex art. 44 del richiamato DPR).  

Tutti i processi contabili sono gestiti informaticamente: dall’emissione e ricezione delle fatture, 

all’emissione dei mandati, ai pagamenti gestiti con la cassa economale. 

Tutti gli incassi vengono registrati informaticamente.   

Dal 1° gennaio 2016 la presentazione delle domande di mediazione avviene esclusivamente tramite 

modalità telematica, utilizzando apposito software che consente all’utente di monitorare in tempo reale 

l’andamento del procedimento di mediazione visionando tutti i documenti dello stesso. 

Da luglio 2020 tutti i pagamenti avvengono attraverso PAGOPA oppure, se effettuati agli sportelli, 

tramite bancomat o carte di credito (il pagamento in contanti è permesso solo per importi fino a 25 

euro). 

Dal mese di luglio 2020 il pagamento degli atti sanzionatori (verbali di accertamento e ordinanze 

ingiunzione) avviene esclusivamente tramite modelli F23, sia per le sanzioni devolute all’Erario che per 

quelle di competenza camerale (REA). 

Dal novembre 2019 la Camera di commercio di Sondrio gestisce il servizio per la gestione delle crisi da 

sovraindebitamento aderendo, in associazione ad altre Camere di commercio lombarde, all’OCC n. 80 

gestito da Camera Arbitrale Srl che prevede, a fianco della modalità tradizionale cartacea, una modalità 

telematica di presentazione delle domande attraverso l’apposito software FALLCO, gestito da Zucchetti.  

Tutta la parte amministrativa contabile delle procedure di sovraindebitamento (incassi spese, 

pagamento dei Gestori) viene gestita in completa autonomia dalla Camera Arbitrale. 

Si evidenzia come nel 2020 c’è stata una forte spinta alla digitalizzazione ed informatizzazione alle 

modalità di erogazione dei servizi che ha riguardato: 

1. introduzione del servizio di prenotazione online dell’accesso ai principali servizi 

(“Piattaforma servizi online”); a seconda della tipologia dei servizi e delle limitazioni 

introdotte dal Governo, gli utenti possono ora scegliere tra l’accesso fisico, il contatto 

telefonico, la relazione digitale (in videoconferenza), in data e orario calendarizzata da loro 

stessi sulla base delle disponibilità dell’agenda; “Servizi on line” è ora disponibile per  i 

seguenti servivi: registro imprese, firma digitale e spid, Punto Nuova Impresa, 

regolarizzazione diritto annuale, gestione  contributi, cassetto digitale per l’imprenditore, 

fatturazione elettronica. 

2. potenziamento delle attività di assistenza telefonica agli utenti e introduzione del “Punto 

Informazioni”, a cui è stato assegnato personale in possesso delle competenze necessarie 

per aiutare l’utente a scegliere i servizi di proprio interesse e ad effettuare la prenotazione; 

3. sviluppo dei servizi di assistenza agli utenti del Registro Imprese, in particolare con 

indirizzamento alla piattaforma “SARI” (guida alla compilazione delle pratiche del Registro 

Imprese) ed al servizio di “Contact center” (per la risoluzione di eventuali criticità in fase di 

presentazione delle pratiche); i flussi di accesso ad entrambi i servizi stanno rapidamente 

crescendo; 
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4. rifacimento del sito camerale, attività in corso, con razionalizzazione dei contenuti e, 

soprattutto, con adozione di una modalità compatibile con smartphone e tablet, anche a 

seguito delle criticità segnalate dagli utenti nell’apposito box predisposto sul sito; 

5. impulso e forte sviluppo dello svolgimento “a distanza” degli incontri di mediazione, 

nell’ambito del Servizio gestito in associazione con l’Ordine degli Avvocati della provincia di 

Sondrio;  

6. introduzione del rilascio “in azienda” dei certificati di origine delle merci in esportazione, 

servizio che sarà ora adottato in forma estesa con la stampa “in bianco dei certificati”; 

7. introduzione del servizio “TACI”, per la gestione totalmente “a distanza” delle richieste di 

rilascio e della consegna a domicilio delle carte tachigrafiche; 

8. introduzione del servizio di riconoscimento “online” per il rilascio, completamente a distanza 

e la consegna a domicilio dei dispositivi di firma digitale. 

9. per tutte le azioni di informazione, assistenza e aggiornamento nei diversi ambiti 

promozionali (internazionalizzazione, digitalizzazione, promozione turistica, semplificazione) 

è stato effettuato il cd. “switch-off”, dalla modalità in presenza a quella a distanza (i dati 

quantitativi sulle attività realizzate sono riportati nel prosieguo e nelle tabelle allegate); 

10. promozione dello sviluppo del “Cassetto digitale”, accessibile anche attraverso il “digital 

DNA”, che consente all’imprenditore di accedere direttamente e gratuitamente a tutta la 

documentazione inerente la propria impresa depositata al registro imprese e sul fascicolo 

informatico d’impresa (alimentato attraverso il Suap).  

 

- Regolamentazione  

Nel registro dei rischi sono indicate, per ciascun processo valutato, le misure  specifiche adottate tra le 

quali si evidenzia, oltre all’informatizzazione dei processi, la regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive 

interne (si pensi ad esempio alle indicazioni date agli uffici in ambito sanzionatorio o in materia di 

gestione delle urgenze per le  pratiche del registro imprese, oppure per la nomina dei mediatori). 

Uno degli strumenti principali per prevenire e contrastare comportamenti scorretti è infatti la 

regolamentazione dei procedimenti che consente di dare un valido supporto al personale camerale nelle 

diverse fasi dei procedimenti, oltre a rappresentare uno strumento di trasparenza nei confronti 

dell’utenza. 

In particolare l’area  D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto immediato e diretto 

del destinatario che, per la Camera di commercio di Sondrio si traduce, prevalentemente, nell’area 

promozionale di sostegno alle imprese con la concessione di contributi, è fortemente regolamentata, 

trattandosi di attività disciplinate non solo da un Regolamento generale sulla concessione di contributi 

ma anche da specifici atti amministrativi – bandi, avvisi, ecc. – specificatamente approvati dalla Giunta 

camerale e cadenziate da specifici provvedimenti amministrativi. 

In analogia a quanto avviene per i contributi anche le altre aree e processi sono caratterizzati da una 

regolamentazione interna volta a indirizzare la discrezionalità dell’Ente in maniera tale da renderla 

tracciabile, a tale proposito si richiamano i Regolamenti sulle indennità degli Organi e sul rimborso spese, 
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sulla Mediazione, sul Sovraindebitamento, sulla concessione delle sale camerali, tutti pubblicati sul sito 

istituzionale nell’apposita sezione dedicata ai regolamenti.18 

Anche in altri ambiti dell’attività camerale – quali Registro imprese, attività sanzionatoria, ecc. – sono 

presenti atti amministrativi (quali ordini e/o comunicazioni di servizio) volti a disciplinare determinate 

casistiche in maniera tale da garantire l’imparzialità nei procedimenti caratterizzati da una certa 

discrezionalità amministrativa19.  

In merito alla regolamentazione si evidenzia come, tra le attività programmate per il 2021, vi sia la 

predisposizione di una nuova regolamentazione in materia di assunzione di personale, con l’inserimento 

di apposite modalità di nomina delle Commissioni di esame nelle procedure selettive atte a garantirne 

l’effettiva imparzialità e trasparenza. 

Un altro settore dove si intende intervenire è quello dell’assegnazione dei contributi, al fine di 

aggiornare l’attuale regolamentazione prevedendo  modalità di assegnazione dei contributi alternative 

a quelle attuali, sempre in un’ottica di garantire la maggiore trasparenza ed imparzialità nei 

procedimenti. 

 

- Controlli 

Particolare attenzione viene posta al monitoraggio delle attività sia sotto il profilo del rispetto delle 

tempistiche procedurali che, soprattutto a decorrere dal 2021, anche a quello della parità ed imparzialità 

di trattamento, con l’introduzione di verifiche a campione sui provvedimenti di erogazione dei 

contributi. 

   

- Trasparenza: pubblicazione bandi/avvisi di contributo e decorrenza dei termini per la 

presentazione delle domande 

Una misura specifica adottata dall’ente camerale al fine di garantire una effettiva parità di trattamento 

tra tutte le imprese potenzialmente interessate all’erogazione di contributi è quella di prevedere che la 

presentazione delle domande debba avvenire decorso un determinato termine dalla pubblicazione del 

bando/avviso di contributi sul sito istituzionale. Tale modalità garantisce alle imprese di avere 

conoscenza del bando/avviso in tempo utile per organizzarsi e presentare la propria domanda, evitando 

disparità di trattamento. 

Si tratta di una misura introdotta ad inizio anno e che si ritiene utile standardizzare per tutte le iniziative 

finalizzate all’erogazione di contributi. 

 

3.5 OBIETTIVI STRATEGICI 

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T. ha 

un’accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l’abuso da parte 

di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti 

comprendono, infatti, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati 

                                                           

18 http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti 
 
19 V. comunicazione di servizio n. 7/2018 per atti sanzionatori  e, per procedimenti del registro imprese, la pagina   
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/so 
 

http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/so
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nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 

penale, si rilevi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, si intende: 
- evidenziare come la Camera abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di 
riferimento; 
- dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  
- prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del 
potere/funzione attribuita al personale della Camera preordinato a trarne un vantaggio privato 
personale.    

A tal riguardo, come espressamente previsto dall’art. 1, co. 8, della Legge n. 190/2012, modificata dal D. 

Lgs. n. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA), la Camera, nell’approvare il presente Piano ritiene che gli obiettivi 

strategici in materia di anticorruzione e trasparenza per l’anno 2021, e per gli anni successivi, consistano 

nel rafforzare la trasparenza dell’Ente rendendolo sempre più performante sia sotto l’aspetto 

comunicativo-relazionale, favorendo un accesso diretto ed immediato ai diversi servizi camerali anche 

in modalità on line. Altro obiettivo dell’ente è quello formativo, volto sia alla generalità dei dipendenti 

che più mirato per i funzionari responsabili di ufficio/area. 

A riprova di quanto detto si sottolinea come nel piano della performance 2021-2023 siano stati 

confermati specifici obiettivi riferiti alla trasparenza, intesa quale strumento attraverso il quale 

contrastare la corruzione, già presenti nel piano precedente.    

In particolare, all’interno dell’obiettivo strategico “Trasparenza comunicazione opportunità” (n. 5) e 

dell’obiettivo operativo (5.1) “Trasparenza”, è stata confermata l’azione (5.1.1) “Puntualità delle 

pubblicazioni (kpi, valutazione con report infra annuali) e, all’interno dell’obiettivo strategico 

“Valorizzazione delle professionalità interne” (n. 7) e dell’obiettivo operativo (7.1) “Formazione e 

aggiornamento”, è stata confermata l’azione di formazione interna (7.1.1) nell’ambito della quale è 

ricompresa la tematica inerente la prevenzione della corruzione e la trasparenza.    

 

 

4. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 

4.1 MONITORAGGIO EFFETTUATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito delle attività connesse alla perfomance l’Ente attua un monitoraggio semestrale sullo stato 

di avanzamento degli obiettivi assegnati al personale che, in parte, riflettono anche gli obiettivi di 

trasparenza, anticorruzione, efficienza e formazione sottesi al piano anticorruzione. 

Si evidenzia, inoltre, che gran parte delle misure di prevenzione adottate dall’ente hanno una 

applicazione continua essendo, di fatto, connaturate alla struttura procedimentale di cui l’Ente si è 

dotato, inoltre l’elevata informatizzazione delle procedure, la rotazione parziale del personale attuata a 

decorrere dal gennaio 2015 e proseguita negli anni seguenti, l’assenza di episodi di corruzione e di 

segnalazioni  di casi di abuso e/o inefficienze, sono fattori che, unitamente alle ridotte dimensioni 

dell’Ente, consentono un monitoraggio abbastanza costante del rispetto delle procedure, con 

conseguente riduzione delle probabilità che si verifichino episodi corruttivi. 

La carenza di organico, unita all’aumento sempre crescente degli adempimenti, rende, tuttavia, 

decisamente impegnativo un monitoraggio puntuale del Piano, la cui responsabilità è in capo al 

http://www.so.camcom.gov.it/piano-della-performance
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Responsabile per la prevenzione della corruzione, a cui fanno capo, in qualità di Responsabile di Area, 

ulteriori funzioni e adempimenti.   

 

4.2 RUOLO DELL’OIV 

Il decreto legislativo n. 150/2009 attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo 

sul livello di trasparenza raggiunto dalla Camera di Commercio – una vera e propria funzione di “internal 

auditing” – che culmina nella funzione di verifica sull’assolvimento dell’adempimento degli obblighi di 

trasparenza e di integrità. 

Con deliberazione di Giunta n. 84 del 23 novembre 2020 la Camera di commercio di Sondrio ha indetto 

una procedura di valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione per il triennio 1 ° febbraio 2021- 31 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 14-bis 

D.Lgs. n. 150/2009 e con deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021 la Giunta camerale ha nominato 

l'Avvocato Alberto Gandini, già OIV dell’ente nel triennio 2018-2021, con decorrenza dal 1° febbraio 

2021.  

Sul sito istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni 

generali” → http://www.so.camcom.gov.it/content/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga è stata 

pubblicata l’attestazione rilasciata in data 30 giugno 2020 dall'Organismo Indipendente di Valutazione, 

ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, in merito all'assolvimento, da parte della Camera di 

Commercio di Sondrio, degli obblighi di trasparenza, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. con 

delibere n. 1310/2016, 141/2019 e 213/2020. 

L’attività di “internal auditing” sul processo di elaborazione e di attuazione del Piano triennale 

anticorruzione, confluisce, inoltre, nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema 

della valutazione, della trasparenza ed integrità e dei controlli interni e nella Relazione sulla 

performance. 

 

4.3 RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Fra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione la legge 190 prevede la redazione di 

apposita relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette alla Giunta.  

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 i termini di predisposizione e pubblicazione della 

predetta relazione, normativamente previsti al 15 dicembre, sono stati prorogati al 31 marzo 2021 con 

comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020. 

Nel rispetto di quanto indicato dall’ANAC nel comunicato del 11 dicembre 2020, la relazione è stata 

redatta sulla base della scheda standard predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e pubblicata 

in data 3 marzo 2021 sul sito internet, nell’apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione: 

http://www.so.camcom.gov.it/prevenzione-della-corruzione e, ai sensi di legge, è stata portata a 

conoscenza della Giunta nella seduta del 8 marzo 2021. La predetta relazione è stata inoltre trasmessa 

alla Presidente della Camera di Commercio con nota del 3 marzo 2021 (prot. N. 2590) e, per conoscenza, 

all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

5. SEZIONE TRASPARENZA  

5.1. PREMESSA 

Con il D.Lgs. 97/2016 viene meno ogni riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità che, già nel PTPC, non costituiva più un atto separato ma una sezione del Piano stesso. 

http://www.so.camcom.gov.it/content/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga
http://www.so.camcom.gov.it/prevenzione-della-corruzione
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L’attuale normativa (art. 10.1 D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016) prevede 

espressamente che il PTPC contenga un’apposita sezione in cui vengano indicati i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal decreto 

stesso. 

Come precisato dall’ANAC nello schema di linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità e trasparenza del decreto 33/2013 come modificato dal decreto 97/2016 caratteristica 

essenziale della sezione trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili 

dell’individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. Come sottolineato 

dall’A.N.AC.  può accadere che, in enti di piccole dimensioni – quale è la Camera di Sondrio – può 

verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o 

addirittura che lo pubblica direttamente. 

Come si evince dalla tabella allegata quest’ultima è l’ipotesi più frequente per l’Ente camerale. 

 

5.2. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 

Sul sito istituzionale della Camera di Commercio, in home page, vi è la sezione “Amministrazione 

trasparente” articolata in sezioni e sottosezioni come indicato nelle delibere A.N.AC.. 

La sezione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 e alle relative indicazioni date 

dall’A.N.AC.  viene aggiornata costantemente. 

Nella fase successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 (v. Ordine di servizio n. 11 del 3 ottobre 

2013) ai responsabili di Area ed Unità operativa sono state assegnate le funzioni di: 

- verificare la presenza, nelle sottosezioni di propria competenza, di quanto richiesto dal D.Lgs. 

33/2013 e, se mancante, procedere tempestivamente alla pubblicazione secondo quanto 

indicato nell’elenco allegato all’Ordine di servizio stesso; 

- verificare la corrispondenza, sia nei contenuti, che nella forma, dei dati e documenti pubblicati 

a quanto previsto dal decreto 33/2013, adeguandoli alle disposizioni normative attuali, tenendo 

presente che i documenti devono essere in formato aperto e riportare i dati richiesti in maniera 

completa, chiara e leggibile, optando per forme semplici quali tabelle e grafici, secondo quanto 

indicato nell’elenco allegato all’Ordine di servizio stesso; 

- segnalare tempestivamente al Segretario Generale i dati per i quali non è possibile, allo stato 

attuale e per motivazioni oggettive, procedere alla pubblicazione. 

I Responsabili di Area vigilano sul corretto e tempestivo inserimento/aggiornamento dei dati da parte 

dei Responsabili di Unità operativa; il tempestivo, completo e corretto inserimento dei dati, informazioni 

e documenti nelle sezioni di competenza é oggetto di valutazione della prestazione professionale sia dei 

responsabili di Area che dei responsabili di Unità operativa.  

Gli obblighi, gli adempimenti e i soggetti responsabili alla pubblicazione dei dati/informazioni e 

documenti indicati nel predetto ordine di servizio si intendono ora aggiornati come da tabella allegato 

sub c) al presente piano. 

 

Con ordine di servizio n. 4 del 28 settembre 2015 è stata aggiornata la tabella riassuntiva che riporta sia 

i procedimenti e i servizi di natura amministrativa, sia i procedimenti sanzionatori, come pure tutti gli 

altri procedimenti o processi, relativi ad attività o servizi comunque svolti dalla Camera di Commercio 

nell’ambito delle finalità di sostegno allo sviluppo locale. La tabella è stata da ultimo aggiornata nel mese 

di giugno 2019. 

http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente
http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente
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La tabella, pubblicata sul sito istituzionale nella apposita sottosezione dell’Amministrazione trasparente 

dedicata ai procedimenti amministrativi consultabile alla pagina 

http://www.so.camcom.gov.it/tipologie-di-procedimenti, è articolata per Area  e riporta per tipologia di 

procedimento/servizio le seguenti informazioni: 

1. link alla pagina del sito relativa al procedimento amministrativo/servizio; 

2. riferimenti normativi relativi al procedimento/servizio; 

3. termine fissato per la conclusione del procedimento; 

4. unità operativa responsabile del procedimento; 

5. soggetto competente all’adozione del provvedimento finale; 

6. per i procedimenti ad istanza di parte, il link alla pagina del sito contenente gli atti e i documenti 

da allegare all'istanza e la modulistica necessaria; 

7. ufficio al quale rivolgersi per informazioni, con orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 

e/o la documentazione connessa al procedimento; 

8. link di accesso al servizio on line (ove presenti); 

9. strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine e i modi per attivarli.  

 

Nel rispetto del principio generale della trasparenza come “accessibilità totale” esplicitato nel D.Lgs. 

33/2013, la Camera di Commercio di Sondrio, fin dall’approvazione del primo “Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2012 - 2014”, già nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del 

sito camerale, pubblicava dati ed informazioni per i quali non sussisteva un obbligo di legge in tal senso. 

A tal proposito occorre sottolineare che, al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione nella 

sezione Amministrazione trasparente, il portale camerale contiene una grande quantità di dati e 

informazioni sull’organizzazione, sulle iniziative e sui servizi offerti.  

Anche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sono presenti, in alcuni casi, 

informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti; in tale ottica sono pubblicate, 

mensilmente, le spese delle missioni del personale dipendente, nonché le spese per i servizi telefonici, 

i compensi erogati ai mediatori iscritti nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio quale 

organismo di mediazione. 

 

5.3.  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA CCIAA DI SONDRIO CON 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI 

DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI – Allegato C)  

Nella tabella allegata c) sono riportati, per ciascun adempimento previsto dal D.Lgs. 33/2013, come 

modificato dal D.Lgs. 97/2016, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti 

e informazioni previsti dal decreto stesso.  

 

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

ALLEGATO B) REGISTRO DEI RISCHI 

 

http://www.so.camcom.gov.it/tipologie-di-procedimenti
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3602
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ALLEGATO C) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE DELLA CCIAA DI SONDRIO CON INDICAZIONE DEI RESPONSABILI 

DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E 

DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL D.LGS. 33/2013 e s.m.i. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE          LA PRESIDENTE 

           (Marco Bonat)                       (Loretta Credaro) 

      Firmato digitalmente                  Firmato digitalmente 

 


