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PREMESSA 
 
Con l’approvazione della Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”,  il legislatore ha introdotto nuove misure e strumenti diretti a rafforzare le 

politiche a sostegno della prevenzione e della lotta al dilagante e spregevole fenomeno 

della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione. 

 

Il sistema di prevenzione delineato prevede: 

• a livello nazionale, l’adozione del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 

• a livello di singolo ente, l’adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE. 

 

Il PNA – che deve essere predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, anche 

secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito con il D.P.C.M. 

16.01.2013, e approvato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, l’Integrità e 

la Trasparenza (CiVIT), la quale opera quale Autorità nazionale anticorruzione – 

rappresenta lo strumento di coordinamento a livello nazionale delle strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA e individua altresì le linee 

guida per indirizzare ogni singolo ente nella stesura del rispettivo Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (di seguito Piano). 

 

Poiché al momento della redazione del presente documento sono state diramate le sole 

linee di indirizzo da parte del Comitato Interministeriale, mentre il PNA non è stato ancora 

adottato, in sede di prima applicazione del disposto normativo la Camera di Commercio 

di Novara intende redigere un documento ispirato ai contenuti minimi delle predette linee 

di indirizzo, come integrate dalle linee guida fornite da Unioncamere e frutto del lavoro di 

un gruppo di Camere di Commercio, costituito e coordinato dalla stessa Unione e 

supportato da un consulente specializzato nel contrasto alla corruzione nelle 

Amministrazioni Pubbliche. 

 

Il Piano deve essere adottato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale in qualità 

di responsabile della prevenzione della corruzione(*), entro il 31 gennaio di ogni anno e 

deve contenere la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione, nonché l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 

medesimo. Per il solo anno 2013, la Legge 17.12.2012, n. 221, ha differito al 31 marzo il 

termine per l’adozione del documento. 

 

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

tenuto conto degli obiettivi strategici della Camera di Commercio di Novara, delle 

modifiche normative e delle indicazioni eventualmente fornite dagli attori istituzionali 

(Dipartimento della Funzione pubblica, CiVIT, Unioncamere).  

(*) Nominato con la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013. 
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1.   INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 
DELL’AMMINISTRAZIONE                                     

                                                                                               

1.1 DESCRIZIONE DELLE SEDI 
 

SEDE:  

Via degli Avogadro 4 - NOVARA 

Tel. +39 0321 338211 - Fax +39 0321 338338 

Orari di apertura al pubblico: 

Da lunedì a venerdì:  9.00 – 13.00 

Mercoledì pomeriggio:  14.30 - 15.30 

 

SALA CONTRATTAZIONE MERCI:  

Piazza Martiri della Libertà 6 - NOVARA 

Tel. +39 0321 31341 

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì: 8.30 – 12.30  

 

SPORTELLO INTERCAMERALE (Camere di Commercio di Biella – Novara – Vercelli): 

Viale Varallo 33 - BORGOSESIA 

Tel. +39 0163 21903 – Fax +39 0163 26956 

Orari di apertura al pubblico: 

Da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.30 

 

1.2 ASSETTO ISTITUZIONALE 

 
Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 29.12.1993, n. 580, sono: 

• il Consiglio; 

• il Presidente; 

• la Giunta;  

• il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

IL CONSIGLIO 

Organo di indirizzo politico    

• Predispone e approva lo statuto e le relative modifiche  

• Elegge il Presidente e la Giunta 

• Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale 

• Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il 

bilancio di esercizio  

 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 22 componenti, 

rappresentanti di tutte le categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori.  

Il Consiglio dura in carica cinque anni. 



Pagina 5 di 18 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è stato nominato con la 

determinazione della Regione Piemonte n. 76 del 09.04.2009, integrata dalla 

determinazione n. 447 del 05.11.2012.   

 
Componenti 

Consiglio 
Settore di appartenenza Componenti 

Consiglio 
Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura Alberto Ferruta Commercio 

Gianfredo Comazzi Industria Maurizio Grifoni Commercio 

Giuseppe Frattini  Industria Francesco Del Boca Trasporti e Spedizioni 

Maurizio Gallo Industria Mario Berti Turismo 

Cesare Ponti Industria Piero Boccassino Credito 

Bruno Nicolazzi Industria Michelangelo Belletti Cooperazione 

Ezio Botto Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese 

Giovanni Fasola Artigianato Luigi Minicucci Servizi alle imprese 

Amleto Impaloni Artigianato Maurizio Petrillo Servizi alle imprese 

Elio Medina Artigianato Rosella Pasquali Organizzazioni sindacali 

Antonio Centrella Commercio Mario Tosi Consumatori/Utenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere 

rieletto per due sole volte. Promuove ed indirizza l’attività della Camera di Commercio, 

detenendone la rappresentanza legale, politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro 

soggetto pubblico e privato.  

 

Presidente Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

 
LA GIUNTA  

Organo esecutivo collegiale    

• Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale, il suo 

aggiornamento e il bilancio di esercizio  

• Adotta i provvedimenti e i documenti per realizzare i programmi e ne verifica il 

raggiungimento  

• Delibera la partecipazione a società e consorzi e la costituzione di Aziende speciali. 

 

La Giunta della Camera di Commercio di Novara è formata dal Presidente e da sette 

componenti e dura in carica cinque anni.   

 
Componenti Giunta Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

Cesare Ponti Industria 

Giovanni Fasola Artigianato 

Antonio Centrella Commercio 

Maurizio Grifoni Commercio 

Francesco Del Boca Trasporti e spedizioni 

Mario Berti Turismo 

Donato Telesca  Servizi alle imprese 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
• Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria  

• Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili  

• Redige la relazione allegata al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla 

Giunta 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri 

supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro 

effettivo ha funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente 

della Giunta regionale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di 

adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati 

consecutivamente per due sole volte. 

Con la deliberazione n. G/130 del 12.11.2012 è stato nominato l’attuale Collegio dei 

Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Novara così composto:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 

 

L’OIV è un organismo esterno alla Camera di Commercio di Novara che svolge funzioni di 

coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del ciclo di gestione della 

performance e in materia di trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di 

autonomia e imparzialità. 

L’OIV  può essere istituito in forma singola o associata con altre Camere di Commercio, 

monocratico ovvero collegiale e costituito da tre componenti. La scelta in merito alla 

configurazione dell’OIV viene adottata dalla Giunta ed è suscettibile di revisione in fase di 

rinnovo dell’Organismo. 

L’incarico ha durata triennale, a decorrere dalla data di conferimento, salvo decadenza 

o revoca, e può essere rinnovato una sola volta.  

Con la determinazione n. P/2 del 28.01.2011, ratificata con la deliberazione n. G/3 del 

07.02.2011, è stato nominato l’attuale OIV, così composto: 

 
Organismo indipendente di valutazione della 

performance 

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente 

Marco Tottoli Componente 

 

STATUTO E REGOLAMENTI  link a pagina sito 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Tullio Lavosi Presidente del Collegio 

Livia Regis Componente effettivo 

Massimo Melone Componente effettivo 

Luisa Cristina Castelli Componente supplente 

Luigi Proietti Componente supplente 

Elisabetta Cremonini Componente supplente 
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UNITA’ ORGANIZZATIVE 

Gli Uffici di staff svolgono compiti di 
collaborazione e supporto diretto al 

Segretario Generale 
 

1.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 1 – RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

• Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-

finanziaria e patrimoniale dell’Ente  

• Presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e 

garantire le attività di vigilanza e sanzionatorie negli ambiti di competenza 

dell’Ente 

AREA 2 – ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONE 

• Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto 

della normativa vigente 

• Garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli 

utenti interni ed esterni e gestire i processi di comunicazione verso l’esterno  

• Valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e 

assistenza alle imprese 
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1.4 DATI SULLE RISORSE UMANE AL 31.12.2012
 
L’organico camerale al 31 dicembre 

Di seguito si riportano alcuni grafici illustrativi della composizione del 
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cembre 2012 era composto da n. 58 unità.

Di seguito si riportano alcuni grafici illustrativi della composizione del personale.
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58 unità. 

personale. 
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Donne

Composizione del personale 
per sesso



Pagina 9 di 18 

1.5 QUADRO DELLE ATTIVITA’ 
 

La Camera di Commercio di Novara svolge, ai sensi dell’art. 2 della Legge 580/1993  e 

s.m.i., “funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle 

economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle 

leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle 

materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese”. 

Le principali attività svolte a favore dei propri Stakeholder si possono sintetizzare in: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ANAGRAFICO – 
CERTIFICATIVA 

 

PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

 

SERVIZI INNOVATIVI 
 

• Promozione del territorio e delle economie 
locali 

• Supporto all’internazionalizzazione  
• Supporto per l’accesso al credito per le PMI 
• Produzione e diffusione dell’informazione 

economica 
• Promozione dell’innovazione tecnologica 
 

• Tenuta del Registro delle Imprese e del 
R.E.A. 

• Tenuta albi e ruoli 
• Rilascio certificati e altri servizi anagrafici 
• Sportello Unico per le Attività produttive 
 

• Marchi e Brevetti 
• Protesti 
• Risoluzione delle controversie, giustizia 

alternativa 
• Attività ispettive e di vigilanza del mercato 
• Rilevazione prezzi 
 

• Carte tachigrafiche 
• Dispositivi firma digitale e posta elettronica 

certificata 
• Promozione della semplificazione delle 

procedure per l’avvio di impresa 
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2. IL PROCESSO DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 
 
Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge e, in particolare, in 

assenza del PNA, la Camera di Commercio di Novara si è ispirata al paragrafo 5) delle 

linee di indirizzo del Comitato Interministeriale recante “Il contenuto minimo dei Piani 

triennali di prevenzione della corruzione”, avvalendosi altresì del supporto dei documenti 

forniti da Unioncamere.  

 

2.1 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 
 

 

 

 

 

2.2 MAPPATURA DEL RISCHIO 
 

Per procedere all’analisi e alla valutazione del rischio di corruzione (c.d. mappatura) sono 

stati inizialmente esaminati i processi camerali considerati maggiormente rischiosi, distinti 

in processi di supporto e processi primari, suddivisi poi in base alle funzioni istituzionali ai 

sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254: 

COSA COME CHI 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione 

Responsabile anticorruzione 
- SEGRETARIO GENERALE  

Individuazione dei contenuti 
del Piano 

Responsabile anticorruzione 

-  SEGRETARIO GENERALE 
U.O. Ufficio Personale e 
controllo di gestione 
Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici  

Redazione 
Responsabile anticorruzione 
-  SEGRETARIO GENERALE 

Adozione del Piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

Adozione con atto camerale 
Organo di indirizzo politico – 
amministrativo - GIUNTA  

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attuazione delle iniziative del 
Piano ed elaborazione/ 
aggiornamento/pubblicazione 
dei dati  

Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici per quanto di 
competenza 
U.O. Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Controllo dell’attuazione del 
Piano e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile anticorruzione 
-  SEGRETARIO GENERALE 

Monitoraggio e audit del 
Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Attività di monitoraggio 
periodico  

Responsabile anticorruzione 

-  SEGRETARIO GENERALE 
U.O. Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Attività di audit  
Organo di indirizzo politico – 
amministrativo - GIUNTA 

OIV 



 

 

 

 

 

Nell’allegato 1) sono riportati nel dettaglio i processi 

livelli, di cui l’ultimo costituisce l’attività mediante la quale 

 

In fase di prima stesura del Piano

state limitate alle attività considerate più esposte

comma 16 della Legge 190/2012, ossia:

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

nonché  attribuzione  di  vantaggi  economici  di

enti pubblici e privati;  

d) concorsi e prove selettive per l'ass

di cui all'art. 24 del D.Lgs. 

integrate da ulteriori attività individuate 

delle Linee guida per la predisposizione del Piano

 

sono riportati nel dettaglio i processi ritenuti sensibili declinati 

livelli, di cui l’ultimo costituisce l’attività mediante la quale si concretizza il processo stesso

In fase di prima stesura del Piano, l’analisi e la valutazione del rischio di corruzione

alle attività considerate più esposte, così come individuate 

comma 16 della Legge 190/2012, ossia: 

autorizzazione o concessione;  

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed 

 

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

D.Lgs. 27.10.2009, n.150.  

attività individuate da Unioncamere nei documenti 

delle Linee guida per la predisposizione del Piano (vedi punto 2.3 del presente
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declinati secondo 4 

si concretizza il processo stesso. 

valutazione del rischio di corruzione sono 

individuate dall’art. 1, 

servizi; 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

qualunque genere a persone ed 

progressioni di carriera 

da Unioncamere nei documenti forniti a supporto 

presente Piano). 
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La mappatura è stata condotta dal Segretario generale, in stretto raccordo con la 

Dirigenza e i Responsabili dei Settori/Uffici, coinvolgendo particolarmente il personale 

addetto alle aree a rischio maggiore.  

 
 
 

 2.3 REGISTRO DEL RISCHIO 
 
La compilazione del Registro del rischio - allegato 2) -, effettuata a seguito della 

mappatura, è stata articolata secondo le seguenti categorie di dati, afferenti, a parte le 

prime due di identificazione delle attività, alle aree “rischi” e “piani di azione”:   

1. Settore/Ufficio interessato 

2. Sotto-processo e attività collegata al processo 

 

RISCHI  

3. Tipo di rischio  (classificato in base all’origine, esterna o interna all’Ente, del rischio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4. Descrizione del rischio – intesa come manifestazione che si ritiene possa assumere il 

rischio 

 
5. Impatto – inteso come potenziali conseguenze negative che si possono avere 

sull’attività dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo rischio 

Esterno 

Interno 

- Macro-ambiente, inteso come 
contesto esterno in cui si svolge 
l’attività dell’Ente. 

- Soggetti esterni con i quali l’Ente 
entra in relazione. 

- Processi di programmazione e 
pianificazione. 

- Struttura organizzativa e personale. 
- Aspetti giuridico/formali. 
- Canali/flussi di informazioni e dati 

Impatto 

Alto 

Medio 

Gravi conseguenze sull’immagine e 
la credibilità dell’Ente e sull’efficacia 

ed efficienza delle azioni. 

Considerevole riduzione 
dell’efficacia ed efficienza delle 
azioni.  

Basso 
Lieve riduzione dell’efficacia ed 
efficienza delle azioni. 
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6. Probabilità – intesa come frequenza stimata del rischio 

 
   

7. Tipo di risposta – intesa come misura di contrasto per prevenire il rischio  

 

 
 

8. Misure attive – intese come misure di contenimento del rischio già adottate 

 

PIANI DI AZIONE (per le sole attività sulle quali si ritiene di intervenire nel triennio di 

riferimento) 

9. Descrizione dell’azione – intesa come misura da adottare per il contenimento del 

rischio  

10. Scadenza – intesa come termine entro il quale l’azione deve essere adottata 

 

Un rischio è quindi da ritenersi critico se allo stesso corrisponde una valutazione Alto 

impatto – Alta probabilità, perché in questo caso si delinea una situazione problematica 

che può:  

• danneggiare l’immagine e la credibilità dell’Ente; 

• pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’azione camerale; 

• determinare violazioni di legge; 

• comportare perdite finanziare; 

• mettere a rischio la sicurezza del personale.  

 

La compilazione del Registro del rischio, per la prima predisposizione di questo Piano, ha 

riguardato pertanto le sole attività che, a seguito del monitoraggio, sono risultate 

maggiormente critiche in quanto identificate con il profilo di Alto impatto - Alta 

probabilità, individuate nello specifico come segue: 

Tipo di 
risposta 

Procedure 

Controlli 

Formazione  

Probabilità 

Alta 

Media 

Bassa 
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• approvvigionamento e gestione dei beni; 

• gestione liquidità; 

• gestione sostegni alle imprese;  

• affidamento consulenze, incarichi e mandati;  

• acquisizione risorse umane;  

• protocollo e gestione documentazione;  

• gestione ruoli esattoriali/sanzioni amministrative;  

• gestione delle partecipazioni strategiche;  

• rilascio visti e certificazioni;  

• attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale e sicurezza 

prodotti. 

 

Il Registro del rischio sarà implementato il prossimo anno, quando verrà completata la 

mappatura di tutti i sotto-processi e delle relative attività facenti parte del format fornito 

da Unioncamere, salvo diverse prescrizioni derivanti dall’emanazione del PNA. In fase di 

implementazione, potranno essere altresì riviste le valutazioni del rischio, in termini sia di 

impatto che di probabilità, a seguito di un approfondimento delle attività di analisi e di 

confronto con i Responsabili di Settore/Ufficio che, in sede di prima stesura del 

documento, sono state effettuate in modo rapido e in stretta aderenza a quanto 

proposto da Unioncamere per rispettare le scadenze previste per l’adozione del 

documento. 

 

 2.4 GESTIONE DEL RISCHIO  
 

Le linee di indirizzo predisposte dal Comitato Interministeriale prevedono l’individuazione 

di misure di contrasto da porre in essere per fronteggiare il fenomeno della corruzione.  

 

La Camera di Commercio di Novara nel tempo ha già adottato alcune misure di 

contrasto che possono essere riassunte nelle seguenti: 

• adozione di regolamenti, linee guida e disposizioni interne; 

• adozione di servizi informatici, tra i quali si segnalano quelli per la gestione e lo 

smistamento delle pratiche telematiche Registro Imprese, per l’istruttoria delle 

domande di contributo, per la gestione del servizio metrico e di vigilanza sul 

mercato, per la gestione amministrativo-contabile, per la gestione amministrativa 

del personale, per la gestione delle sanzioni amministrative, per la gestione 

documentale; 

• nomina commissioni interne;  

• consegna del codice di comportamento all’atto dell’assunzione e possibilità di 

consultazione dello stesso sul sito e nell’area comune del server camerale;  

• collegialità nelle decisioni o intervento di più soggetti con ruoli e responsabilità 

diverse nell’ambito dei processi decisionali o di controllo delle singole attività 

esposte a rischio (livelli di controllo multipli);  

• adozione, a decorrere dal 01.07.2007, di una struttura organizzativa snella, 

articolata su due soli livelli gerarchici (Aree e Settori), oltre agli Uffici di staff, al fine 

di ridurre la parcellizzazione delle funzioni e favorire così un maggiore interscambio 
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nel presidio delle competenze attribuite alla stessa Unità Organizzativa, una 

gestione più flessibile delle risorse umane e la diffusione del lavoro di gruppo, 

permettendo di far fronte più agevolmente alla carenza di personale e alle 

esigenze non prevedibili, ma consentendo, nel contempo, di minimizzare il rischio di 

corruzione, grazie alla rotazione delle persone sulle attività assegnate al singolo 

Settore/Ufficio e al controllo reciproco tra i dipendenti; 

• assolvimento obblighi di trasparenza (pubblicazione sul sito, Amministrazione 

Aperta); 

• formazione su tematiche specifiche relative ad alcune delle attività a maggior 

rischio di corruzione (in particolare la gestione degli acquisti) e sul Codice 

dell’Amministrazione digitale. 

 

Nel contempo il presente Piano intende introdurre misure di prevenzione da adottare nel 

triennio, alcune di valenza generale, che possono essere applicate a diversi processi/ 

attività, altre, di contro, più specifiche. A titolo esemplificativo si possono elencare: 

• rotazione del personale addetto ai processi/attività a rischio, compatibilmente con 

la dotazione organica e la struttura organizzativa;  

• adozione di specifiche attività di formazione anticorruzione per il personale 

maggiormente esposto al rischio; 

• presa d’atto del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del 

personale al momento dell’assunzione e, dopo l’adozione/aggiornamento, da 

parte del personale in servizio; 
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3. L’ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER  
 

3.1 STRATEGIA DI ASCOLTO 

 
La Camera di Commercio di Novara, allo scopo di verificare il livello di efficacia delle 

misure adottate per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, di raccogliere 

feedback dagli stakeholder utili all’implementazione del Piano nelle annualità successive, 

nonché per raccogliere eventuali reclami, si avvale di una strategia integrata offline – 

online che può essere riassunta nei seguenti strumenti: 

 

OFFLINE: 

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

organi camerali, dei rappresentanti del territorio delle Associazioni di categoria, 

delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli 

utenti, nonché, a breve, dei professionisti e delle relative Associazioni, grazie alla 

prevista istituzione della Consulta delle professioni; 

• attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari, realizzata mediante la 

somministrazione di questionari; 

• Giornata della Trasparenza 

 

ONLINE: 

• modulo di gestione dei reclami e dei suggerimenti; 

• box “Per informazioni rivolgersi a” disponibile in ogni pagina della sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

3.2 GESTIONE DEI RECLAMI 
 

I moduli compilati contenenti reclami o suggerimenti sono trasmessi al Dirigente 

competente, dal quale vengono valutati per approntare gli interventi adeguati al caso. 

Il reclamo non sostituisce gli strumenti di tutela giurisdizionale e può essere utilizzato solo 

per avviare eventuali indagini interne. 
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4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO  

 

La Camera di Commercio di Novara svolge il monitoraggio interno sull’attuazione del 

Piano secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario generale, coadiuvato 

dall’Ufficio Personale e Controllo di Gestione; 

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

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

- rispetto delle scadenze previste;  

- colloqui con i Responsabili e il personale delle Unità Organizzative 

maggiormente esposte al rischio; 

- analisi delle statistiche dei software gestionali, se disponibili; 

• il report di monitoraggio viene trasmesso alla Giunta e all’OIV per le attività di 

verifica di competenza; 

• il report di monitoraggio viene pubblicato con cadenza annuale nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” del sito camerale. 
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ALLEGATI 
 

• Allegato 1) - Processi 

 

• Allegato 2) – Registro del rischio 


