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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 fenomeno della corruzione 

all’interno della Pubblica Amministrazione. 

Il sistema di prevenzione delineato prevede: 

• a livello nazionale, l’adozione del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito 

PNA); 

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

CORRUZIONE (di seguito PTPC). 

 

Il PNA, 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 delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)1 con la delibera n. 72 del 11.09.2013, 

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 proprio PTPC. 

La formulazione della strategia anticorruzione a livello nazionale è finalizzata al 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

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

di Responsabile della prevenzione della corruzione2, 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. Il PTPC è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione 

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

delle modifiche normative eventualmente intervenute e delle indicazioni eventualmente 

fornite dagli attori istituzionali (Dipartimento della Funzione pubblica, Autorità Nazionale 

Anticorruzione - A.N.AC., Unioncamere).  

Il PTPC si configura come il documento programmatico che definisce la strategia 

anticorruzione a livello interno e pertanto individua: 

• le aree di rischio e i rischi specifici; 

• le misure da implementare per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità 

dei rischi specifici; 

• i responsabili dell’applicazione di ciascuna misura; 

• i tempi di applicazione. 

                                                           
1
La CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità) a decorrere dal 

31.10.2013 ha assunto la denominazione di A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 
2
 Nominato con la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013. 
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In ottemperanza al dettato normativo contenuto nell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33  recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito PTTI) è concepito come 

parte integrante del presente Piano, al quale viene accluso nel dettaglio come allegato 

1). 
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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  

 

 

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, nonché i regolamenti di propria competenza, e 

le relative modifiche  

• Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti 

• Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale 

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

aggiornamento e il bilancio di esercizio.  

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 23 componenti, 

rappresentanti dei settori economici più rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori, dei 

consumatori e degli utenti e dei professionisti. 

Il Consiglio dura in carica cinque anni. 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è stato nominato con il decreto del 
Presidente della Regione Piemonte n. 65 del 29.04.2014, integrato con i decreti n. 121 del 
31.10.2014 e  n. 139 del 23.12.2014. 
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Componenti 
Settore di 

appartenenza 
Componenti Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura Monica Pisoni Commercio 

Gianfredo Comazzi Industria Alberto Ferruta Turismo 

Gianmario Mandrini Industria Adriano Sonzini Trasporti e Spedizioni 

Florinda Martena Industria Antonio Centrella Servizi alle imprese 

Cesare Ponti Industria Ursula Maffioli Servizi alle imprese  

Maurizio Comoli Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese 

Donatella Mattachini Artigianato Giovanni Bosco Credito e assicurazioni 

Elio Medina Artigianato Michelangelo Belletti Cooperative 

Donatella Zelandi Artigianato Gerardo Manco Associazioni consumatori 

Iva Bellin Commercio Mario Tosi Organizzazioni sindacali 

Andrea Leo Commercio Remigio Belcredi Liberi professionisti 

Luigi Minicucci Commercio   

 

 

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 

Maurizio Comoli Artigianato 

 
 
LA GIUNTA  

Organo esecutivo 

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

suo aggiornamento e il bilancio di esercizio  

• Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le 

relative risorse, anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora 

i risultati raggiunti 

• 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 cinque 

consiglieri e dura in carica cinque anni. 
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Componenti Giunta Settore di appartenenza 

Maurizio Comoli Artigianato 

Antonio Centrella Commercio 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

Cesare Ponti Industria 

Elio Medina Artigianato 

Monica Pisoni Commercio 

 
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 ai progetti del preventivo economico e del suo 

aggiornamento e del bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta 

• Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa. 

 

 

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:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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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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 e 

può essere 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/9 del 14.04.2014, ratificata con la deliberazione n. G/51 del 

09.05.2014, è stato rinnovato l’incarico dell’OIV, in forma associata con la Camera di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola, così composto: 

 

 
Organismo indipendente di valutazione della 

performance 

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente 

Marco Tottoli Componente 
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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 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. PROCESSO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL 
PIANO 

 
 

2.1 RAPPORTO SULL’ANNUALITA’ 2014, INTEGRAZIONE CON IL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E 
COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 e del PNA (paragrafo 3.1.1), il 

Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) deve redigere, entro il 

15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.  

L’originaria previsione è mutata in seguito all’adozione di alcune linee di indirizzo 

prescritte in merito da A.N.AC. in data 12.12.2014, in base alle quali la predetta relazione 

deve essere elaborata utilizzando la scheda standard predisposta dalla medesima 

Autorità e poi pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni Ente, entro il 31 

dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – 

Corruzione”. Pertanto la Camera di Commercio di Novara ha assolto l’adempimento in 

data 18.12.2014.  

Il presente PTPC è stato redatto a partire dagli obblighi di legge e in particolare sulla 

base: 

• dei contenuti del PNA; 

• della metodologia proposta da Unioncamere nazionale (Linee guida diffuse in 

data 21.01.2014), che verrà descritta nel dettaglio nei passaggi successivi del 

documento; 

• dell’integrazione del PTTI, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 

33/2013, secondo il quale il PTTI costituisce di norma una sezione del PTPC.  

 

Per le aree a più elevata esposizione al rischio sono stati identificati interventi di 

contenimento del rischio stesso, scegliendo, anche fra quelle indicate dalla normativa 

vigente, le misure ritenute più idonee al contrasto e alla mitigazione. 

 

Tali interventi rispondono prioritariamente allo scopo di creare un contesto sfavorevole 

alla corruzione e sono stati tradotti altresì in obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano 

della performance e assegnati al Segretario generale, in qualità di RPC, al Dirigente e al 

personale secondo gli ambiti di competenza. Per meglio comprendere la strategia 

adottata, gli obiettivi strategici e operativi del Piano della performance vengono riassunti 

nella seguente tabella: 
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TIPOLOGIA 
OBIETTIVO (*)  

DESCRIZIONE INDICATORE 
TARGET 

2015 

Strategico 

Realizzazione Giornata della trasparenza  Realizzazione Giornata della trasparenza entro fine Settembre SI 

Aggiornamento sito web istituzionale – sezione 
Amministrazione trasparente 

Effettuazione aggiornamenti previsti dal Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità: 
(n. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti previsti)x100 

100% 

Mantenimento livelli di performance della Bussola della 
trasparenza:  
(n. indicatori soddisfatti/n. totale indicatori al 31.12.2015)x100 

100% 

Monitoraggio dei tempi procedimentali 
Realizzazione monitoraggio annuale dei tempi procedimentali:  
(n. tempi medi calcolati/n. procedimenti amministrativi da 

monitorare)x100 

100% 

Piano Anticorruzione 
Attuazione misure previste nel Piano Anticorruzione:  
(n. misure attuate/n. misure previste per il 2015)x100 

100% 

Operativo - 

Ufficio 
segreteria, affari 
generali e 
Relazioni con il 
pubblico  

Gestione efficiente della segreteria degli organi camerali, 
nell’ottica di assicurare la massima trasparenza 
all’operato dell’Amministrazione camerale 

Organizzazione della Giornata della trasparenza di cui al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità entro fine anno 
SI 

Pubblicazione atti albo camerale on line:  
(n. atti pubblicati entro 10 giorni/n. totale atti pubblicati)x100 

≥ 80% 

Operativo – 
Ufficio 
personale e 
controllo di 
gestione 

In quanto STP – Struttura Tecnica Permanente – si intende 
supportare l’Organismo indipendente di valutazione 
della performance (OIV) per la realizzazione 
dell’indagine sul benessere organizzativo, sulla base del 
modello proposto da  CiVIT/A.N.AC. nel testo revisionato 
e approvato dalla Commissione il 29.05.2013, secondo le 

modalità e le tempistiche dettate dall’OIV  

Fornire la collaborazione all’OIV per la realizzazione annuale 
dell’indagine sul benessere organizzativo secondo il modello 
predisposto da CiVIT/A.N.AC.  

SI 

Operativo – 
Ufficio 
personale e 
controllo di 
gestione 

Adottare misure atte alla prevenzione e al monitoraggio 
dei fenomeni di corruzione 

Attivazione della casella di posta elettronica certificata 
(whistleblower@no.camcom.it) dedicata alle segnalazioni di illecito 

da parte dei dipendenti entro il 28.02.2015 

SI 

Supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) 
per la gestione delle segnalazioni 

SI 

Operativo –  
Settore 
Provveditorato 

Informatizzazione e aggiornamento dei processi interni 
con lo scopo di portare un miglioramento nell’efficienza 
gestionale e concorrere alla prevenzione della 
corruzione 

Aggiornamento annuale elenco fornitori con pubblicazione del 

nuovo avviso entro fine giugno ed iscrizione delle imprese 
richiedenti entro 90 giorni dalla richiesta di iscrizione 

SI 

Aggiornamento informatico e puntuale delle scorte di magazzino SI 
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(*) Nel caso in cui l’obiettivo sia riferibile ad un particolare Settore/Ufficio verrà specificato di seguito alla tipologia 

della cancelleria 

Elaborazione report trimestrali dei movimenti di magazzino della 
cancelleria con riferimento ai diversi uffici/settori: n. report elaborati 

4 

Estrazione mensile dei tabulati delle chiamate in entrata e in uscita 
(n. tabulati estratti/n. 12 tabulati da estrarre)x100 

100% 

Elaborazione dati delle chiamate in uscita con segnalazione di 
eventuali anomalie 

SI 

Operativo –  
Settore Studi e 
tutela del 
consumatore 

Comunicazione esterna - Monitorare e rafforzare 
l’immagine istituzionale dell’Ente e affermarne il ruolo 
quale osservatorio privilegiato dell’economia locale, 
nonché concorrere al conseguimento degli obiettivi di 

trasparenza 

Organizzazione di un incontro di presentazione dei dati relativi 
all’economia provinciale in collaborazione con la Banca d’Italia 
entro fine luglio 

SI 

Realizzazione di attività di divulgazione in occasione della Giornata 
dell’Economia nella data fissata da Unioncamere a livello 

nazionale 

SI 

Diffusione report economici tramite CRM: n. report realizzati ≥ 10 
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2.2 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 

 

COSA COME CHI 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
integrato con il Programma 

per la trasparenza e 
l’integrità 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione 

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  - 
SEGRETARIO GENERALE, su 
indirizzo del PRESIDENTE 
della Camera di 

Commercio di Novara  

Individuazione dei contenuti  

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  -  
SEGRETARIO GENERALE 
Dirigenti 

Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici  

Redazione 

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  - 
SEGRETARIO GENERALE, 

con il supporto dell’U.O. 
Ufficio Personale e controllo 
di gestione 

Procedura di consultazione 
pre-adozione del Piano 

triennale di prevenzione della 
corruzione integrato con il 
Programma per la 
trasparenza e l’integrità 

Procedura aperta on-line sul 
sito web istituzionale  

Stakeholder camerali 

Adozione del Piano triennale 

di prevenzione della 
corruzione  integrato con il 
Programma per la 
trasparenza e l’integrità 

Adozione con atto formale 
entro il 31.01 di ogni anno 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo - GIUNTA  

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione integrato con il 

Programma per la 
trasparenza e l’integrità 

Attuazione delle misure e delle 
iniziative ivi  previste ed 
elaborazione/aggiornamento/ 
pubblicazione dei dati  

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  -  
SEGRETARIO GENERALE  
Dirigenti 
Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici per quanto di 

competenza 

Controllo dell’attuazione delle 
misure e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  -  
SEGRETARIO GENERALE 

Monitoraggio e audit del 
Piano triennale di 
prevenzione della corruzione  
integrato con il Programma 

per la trasparenza e 
l’integrità   

Attività di monitoraggio 
periodico (annuale) e 
Relazione  

Responsabile anticorruzione 
e trasparenza  -  
SEGRETARIO GENERALE 
con il supporto dell’U.O. 
Ufficio Personale e controllo 
di gestione 

Attività di audit 
OIV, che trasmette esiti a 
Organo di indirizzo politico-
amministrativo - GIUNTA 

Attestazione sull’assolvimento 

degli obblighi di 
pubblicazione dei dati ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 – vedi 
allegato A) del PTTI 

Predisposizione documenti di 
attestazione 

OIV, secondo eventuali 
indicazioni A.N.AC. o altre 
normative sopravvenute 
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2.3 IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKHOLDER 
 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, il PNA prevede che le 

amministrazioni debbano realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, allo scopo di raccogliere 

proposte e osservazioni da utilizzare nella fase preparatoria del PTPC.  

 

Per il PTTI è prevista, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, analoga forma di 

consultazione, anche se ristretta alle sole Associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Tuttavia, essendo a partire da quest’anno il PTTI 

integrato al presente Piano, la forma di consultazione sarà la medesima prevista per il 

PTPC. 

 

Pertanto, prima dell’adozione, la bozza del PTPC viene sottoposta alla prescritta 

procedura di consultazione on-line aperta a tutti i soggetti contemplati nelle norme di 

riferimento, volta a raccogliere eventuali proposte e osservazioni entro un termine stabilito 

di 7 giorni dal momento dell’avvio della consultazione. 

Le proposte e le osservazioni devono essere formulate esclusivamente mediante la 

compilazione di uno specifico modulo predisposto all’uopo e fatte pervenire con le 

seguenti modalità: 

• consegna a mano all'Ufficio Segreteria, Affari generali e Relazioni con il Pubblico; 

• invio mediante e-mail all’indirizzo affari.generali@no.camcom.it; 

• invio a mezzo PEC all’indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it. 

Di seguito si riporta l’esito della consultazione avviata: 

 
 

Denominazione 
Associazione 

Sede provinciale Osservazioni/proposte 

ADICONSUM 
Via dei Caccia, 7/b – Novara 
adiconsum.novara@cisl.it 

 

ADOC 
Via Dante Alighieri, 23 – Novara 

adoc.novara@tiscali.it 
 

ADUSBEF 
Via Baluardo Lamarmora, 13 – Novara 
m.franzosi@libero.it 

 

AIN – ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI DI NOVARA 

Corso Cavallotti, 25 - Novara 

direzione@ain.novara.it 
 

API – ASSOCIAZIONE 
PICCOLE E MEDIE 
INDUSTRIE 

Via Aldo Moro, 1 – Novara 
segreteria@apimpresa.it 

 

ASCOM – ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE 
COMMERCIANTI 

Via Paletta, 1 – Novara 
info@ascomnovara.it 

 

ASSO - CONSUM 
Via A. Moro, 18 -  Borgomanero (NO) 
piemonte.assoconsum@gmail.com 

 

ASSOCIAZIONE 
TRIBUTARISTI LAPET 

Via Monte Rosa 11 – Castelletto Ticino (NO) 
laura.lecchi@gmail.com 

 

CGIL NOVARA 
Via Mameli, 7/B - Novara 
segreteria@cgilnovara.it 

 

CIA – CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI 

Via Ravizza, 10 – Novara  
novara@cia.it 
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CISL NOVARA 
Via dei Caccia, 4/A - Novara 
Ust.pienv@cisl.it 

 

CITTADINANZATTIVA 
Corso Cavallotti, 9 – Novara 
16ega coop16m.novara@libero.it 

 

CNA PIEMONTE NORD 
viale Dante, 37 – Novara 
piemontenord@cna.it 

 

CODACONS 
Via Monte San Gabriele, 19 – Novara 
chnavar@tin.it 

 

CODICI 
Novara 
codici.piemonte@gmail.com 

 

COLDIRETTI 
Via XX Settembre, 38 – Novara 
novara@coldiretti.it 

 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA 

Via Canobio, 14/c – Novara 
segreteria@geometri.novara.it  

 

COLLEGIO DEI PERITI 
AGRARI DI NOVARA 

Corso  Risorgimento 405 – Novara 
collegio.novara@peritiagrari.it 

 

COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI E PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI 

Viale Giulio Cesare, 153 – Novara 
Segreteria@periti-industriali-novara.it 
 

 

COLLEGIO 
INTERPROVINCIALE DEGLI 
AGROTECNICI E DEGLI 
AGROTECNICI LAUREATI 
DEL PIEMONTE 

Via San Bernardino 31 – Verbania 
novara@agrotecnici.it   
 

 

COLLEGIO 
INTERPROVINCIALE DELLE 
OSTETRICHE DI NOVARA E 
VCO 

Via Torelli, 31/a – Novara 
omceono@tin.it 
 
 

 

COLLEGIO IPASVI 
INFERMIERI ASSISTENTI 
SANITARIE VISITATRICI E 
VIGILANTI DELL’INFANZIA 
DI NOVARA E VCO 

Via Biandrate, 20/B – Novara 
novara.verbania@ipasvi.legalmail.it 
 

 

COLLEGIO 
PROFESSIONALE DEI 
TECNICI SANITARI DI 
RADIOLOGIA MEDICA 
DELLE PROVINCE DI 
NOVARA E VCO 

Via Torelli, 31/a – Novara 
omceono@tin.it 

 

CONFAGRICOLTURA 
Via Ravizza, 4 – Novara 
novara@confagricoltura.it 

 

CONFARTIGIANATO 
Via S. Francesco d’Assisi, 5/D – Novara 

info@artigiani.it 
 

CONFCOOPERATIVE 
Via P.Azario, 3 – Novara 
novara-verbania@confcooperative.it 

 

CONFESERCENTI 
Via Passalacqua, 12 – Novara 

confesercentinovara@confnovco.it 
 

CONSIGLIO NOTARILE DI 
NOVARA VERCELLI E 
CASALE MONFERRATO 

B.do Partigiani, 13 – Novara 
consiglionovara@notariato.it 

 

FEDERCONSUMATORI 
Via Mameli, 7/b – Novara 
novara@federconsumatoripiemonte.it 

Ampliare la durata 
della consultazione 

LEGA CONSUMATORI 
Largo Donegani, 5/a – Novara 
novara@legaconsumatori.it 
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LEGA NAZIONALE 
COOPERATIVE E MUTUE 

c/o Ipercoop – via Giovanola, 7 – Novara 
novara@legacoop-piemonte.coop 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLE 
PROVINCE DI NOVARA E 
DEL VCO 

Via F.lli Rosselli, 10 – Novara 

infonovara@awn.it 
 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI NOVARA 

Via Azario, 15 – Novara 
segreteria@ordineavvocatinovara.it  

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA 

B.do Lamarmora, 16 – Novara 
ording.no@ording.no.it  

 

ORDINE DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO 

Viale Roma, 12 – Novara 

consulentilavnovara@virgilio.it 
 

ORDINE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E FORESTALI 
DI NOVARA E DEL VCO 

Corso Vercelli, 120 – Novara 
presidente@agronomiforestali-novara-vco.it 

 

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI  DI 
NOVARA 

B.do Lamarmora, 16 – Novara 
segreteria@commercialistinovara.it 

 

ORDINE DEI FARMACISTI 
DELLE PROVINCE DI 
NOVARA E DEL VCO 

Viale Kennedy, 27 – Novara 
of@farmacistidinovara.191.it 

 

ORDINE DEI MEDICI 
VETERINARI DELLA 

PROVINCIA DI NOVARA 

Via Torelli, 31/a – Novara 
omceono@tin.it 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E 
ODONTOIATRI DI NOVARA 

Via Torelli, 31/a – Novara 
omceono@tin.it  

 

UIL NOVARA – VERBANO 
CUSIO OSSOLA 

Viale Dante Alighieri 23 - Novara 
cspnovara@uil.it 

 

UNIONE NAZIONALE 
CONSUMATORI 

Via Pellegrino Pellegrini, 43 – Novara 
unc.novara@gmail.com 

 

 

L’esito della consultazione verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti – Corruzione”. 

 

2.4 TRASMISSIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO 
 
Il PTPC 2015-2017 viene trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica, secondo le 

istruzioni dettate dal Dipartimento stesso e viene pubblicato, unitamente all’atto di 

approvazione, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione di primo livello “Altri contenuti – Corruzione”, nonché trasmesso via e-mail a tutti i 

dipendenti e pubblicato nell’area comune del server accessibile al personale camerale. 

Analogamente viene trasmesso ai singoli dipendenti all’atto dell’assunzione in servizio.  
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3. GESTIONE DEL RISCHIO 
 
 
Per GESTIONE DEL RISCHIO si intende l’insieme delle attività coordinate utilizzate per ridurre 

le probabilità che all’interno dell’amministrazione si verifichi il rischio. 

Per RISCHIO si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 

pubblico e quindi sull’obiettivo istituzionale dell’amministrazione, dovuto alla possibilità 

che si verifichi un dato evento.  

Per EVENTO si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 

frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale 

dell’amministrazione.  

Le fasi principali della gestione del rischio sono: 

• la mappatura dei processi; 

• la valutazione del rischio per ciascun processo; 

• il trattamento del rischio. 

 
3.1 LA MAPPATURA DEI PROCESSI: metodologia utilizzata per 

l’individuazione delle aree di rischio 
 
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio.  

 

Per procedere all’individuazione delle aree di rischio le Camere di Commercio 

dispongono della mappatura completa dei propri processi, distinti in processi di supporto 

e primari, sviluppata come base per l’implementazione del Ciclo di gestione della 

performance contemplato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.  

La mappatura, allegato 2) al presente documento, evidenzia le attività attraverso le quali 

si espletano le funzioni delle Camere di Commercio e rappresenta il dato conoscitivo di 

partenza rispetto al quale va condotta la disamina circa l’esposizione al rischio secondo i 

parametri di impatto e probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità. La 

mappatura disponibile consente diversi livelli di approfondimento, avendo individuato le 

seguenti dimensioni: 

- macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari; 

- processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate; 

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

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

 

Durante il lavoro svolto a inizio 2013, nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione 

avviata a livello nazionale da Unioncamere in collaborazione con alcune Camere di 

Commercio (gruppo di lavoro), è stata operata un’analisi del rischio, in termini di impatto 

e probabilità, per singola azione, lavorando quindi al livello di maggior dettaglio 

disponibile. Gli esiti di tale analisi, tuttavia, hanno evidenziato che la maggiore rischiosità 

tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico processo; ciò ha indotto a 
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scegliere, per la redazione del PTPC dello scorso anno e dei successivi, di scendere nel 

dettaglio al massimo al livello di sotto-processo. 

 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree che 

debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di 

prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le caratteristiche, le azioni e gli 

strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. 

 

3.2 LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE PER TUTTE LE 
AMMINISTRAZIONI 

 
La Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio, ritenute comuni a tutte le 

pubbliche amministrazioni, che si riferiscono a particolari procedimenti. Tali procedimenti 

corrispondono a loro volta a determinate aree di rischio che sono state indicate nel PNA 

come aree comuni e obbligatorie.  

La seguente tabella evidenzia le corrispondenze tra la Legge 190/2012 e il PNA:  

 

Art. 1, comma 16, Legge 190/2012 
Procedimenti relativi a: 

Aree di rischio comuni e obbligatorie  
(Allegato 2 PNA) 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del 

personale 

b) scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati 

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

 

Le aree obbligatorie del PNA devono essere analizzate singolarmente e ognuna deve 

essere sottoposta alla valutazione del rischio secondo gli indici di valutazione della 

probabilità e dell’impatto definiti nell’ambito del PNA stesso (cfr. allegato 5 PNA). 

 

3.3 LE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER LA CAMERA DI 
COMMERCIO 

 
In osservanza all’invito del legislatore è stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio, 

non presente nel PNA, quella dei controlli (contrassegnata con la lettera E), fortemente 

caratterizzante dell’attività camerale. 
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La tabella che segue riporta una comparazione fra le aree del PNA, che sono state 

abbinate ai relativi processi camerali, e i sotto-processi mediante i quali si sviluppa l’intera 

azione.    

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di Commercio 
Aree PNA e area ulteriore 

Processi camerali 
Sotto-processi (*) 

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE 
[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni 
di carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche  
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 
A.04 Contratti di somministrazione lavoro 
A.05 Attivazione di distacchi di personale 

A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 
[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
B.02 Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento  
B.03 Requisiti di qualificazione 

B.04 Requisiti di aggiudicazione 
B.05 Valutazione delle offerte  
B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte  
B.07 Procedure negoziate 

B.08 Affidamenti diretti 
B.09 Revoca del bando 
B.10 Redazione del cronoprogramma 
B.11 Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 
B.12 Subappalto 

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto 

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
PER IL DESTINATARIO; 

 

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 
Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 
(AA) 

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

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA 
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA 
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative 

(RI, REA, AA) 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 
C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per 

l’iscrizione in alcuni ruoli 

C.1.3 Gestione SUAP camerale C.1.3.1 Gestione del SUAP Camerale 

C.1.4 Servizi digitali C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma 
digitale 

C.1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte 
tachigrafiche 

C.1.5 Certificazioni per l’estero  C.1.5.1 Certificazioni per l'estero 
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C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi  

C.2.2.2 Rilascio attestati 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

 

D.1.3 Promozione territorio e imprese D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 
contributi finanziari a privati 

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

E) AREA: SORVEGLIANZA E CONTROLLI  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 
materia di metrologia legale 

C.2.7 Regolamentazione del mercato C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere 

del Made in Italy e organismi di controllo  
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 
C.2.7.5 Manifestazioni a premio 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

(*) Alcuni sotto-processi indicati non vengono allo stato attuale svolti dalla Camera di Commercio di Novara e 

pertanto nelle schede del Registro del rischio non vengono riportati. 

 

Per ciascuna area di rischio sono stati individuati, dopo aver eseguito la classificazione 

degli eventi rischiosi, i relativi possibili rischi che si possono verificare, (vedi allegato 3) – 

Catalogo rischi). 

  

3.4 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Per valutazione del rischio si intende il processo di:  

• identificazione – intesa come ricerca e descrizione del rischio, in seguito alla quale i 

rischi catalogati vengono inseriti nel “Registro dei rischi”; 

• analisi – intesa come calcolo della probabilità che il rischio si verifichi e 

determinazione dell’impatto che il rischio produce; 

• ponderazione – intesa come raffronto, dopo l’analisi, con altri rischi, al fine di 

decidere le priorità di trattamento del rischio. 

 
Mediante il procedimento di analisi, per ciascun rischio catalogato viene calcolato il 

valore della probabilità e dell’impatto per giungere alla determinazione finale del livello 

di rischio che si configura in un valore numerico. I criteri utilizzati per stimare la probabilità 

e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nella tabella allegato 5) al PNA 

e vengono riproposti nel presente PTPC come allegato 4) – Indici valutazione. 
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Il valore della probabilità viene determinato, per ciascun processo, calcolando la 

media aritmetica dei valori della colonna “Indici di valutazione della probabilità”. 

Il valore dell’impatto viene determinato, per ciascun processo, calcolando la media 

aritmetica dei valori della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”. 

Il valori ottenuti della probabilità e dell’impatto devono essere moltiplicati tra loro per 

ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto 

 

Il risultato di tale analisi è espresso con un valore numerico da 0 a 25 e porta alla 

determinazione delle seguenti tipologie di rischio: 

 

Tipologia Punteggio 

BASSO da 0 a 9,99 

MEDIO da 10 a 19,99 

ALTO da 20 a 25 

 

La probabilità viene stimata tenendo conto dei controlli vigenti, ossia degli strumenti 

utilizzati per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

 

La valutazione complessiva del rischio è operata a seguito di un'attenta analisi 

coordinata dal Segretario generale, in veste di Responsabile della prevenzione della 

corruzione, in stretto raccordo con il Dirigente e i Responsabili individuati nelle schede 

che compongono il Registro del rischio, ognuno secondo le proprie competenze.  

 

3.5 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO OBBLIGATORIE E 
ULTERIORI 

 
Allo scopo di contrastare o neutralizzare il livello di rischio, il PTPC individua le misure di 

prevenzione da porre in essere per fronteggiare il fenomeno della corruzione. 

Le misure si distinguono in: 

• misure obbligatorie (MO),  quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente 

dalla legge o da altre fonti normative; 

• misure ulteriori (MU), quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 

obbligatorie in seguito al loro inserimento nel PTPC, in quanto considerate 

necessarie e utili. 

 

Le misure obbligatorie previste dalla normativa vigente sono: 

- la trasparenza (MO1); 

- il codice di comportamento dell’ente (MO2); 

- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione (MO3); 

- l’astensione in caso di conflitto di interesse (MO4); 

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

incarichi extra-istituzionali (MO5); 

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

attività o incarichi precedenti  -- c.d. pantouflage – (MO6); 
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- le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali (MO7); 

- la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro - c.d. pantouflage – (MO8); 

- 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. (MO9); 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito - c.d. whistleblower – 

(MO10); 

- la formazione (MO11); 

- i patti di integrità (MO12); 

- le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile (MO13). 
 

Occorre inoltre prevedere l’implementazione di misure di carattere trasversale. Anche 

queste possono essere obbligatorie (MT) o ulteriori (MTU). 

 

La tabella allegato 5) – Misure – codifica tutte le misure censite come obbligatorie e 

ulteriori. Per quanto riguarda quelle ulteriori la Camera di Commercio di Novara si riserva 

la loro applicazione secondo quanto riportato nelle singole schede relative alle aree di 

rischio che compongono il Registro del rischio - (allegato 6) al presente PTPC). 

 

Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP 

anche in riferimento alla dirigenza, si ritiene che, in presenza di un organico 

estremamente ridotto ovvero di competenze estremamente specialistiche richieste per lo 

svolgimento di determinate attività, essa 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; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del 

singolo incaricato; lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale 

che non può ruotare; la programmazione di un affiancamento per il trasferimento di 

competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria rotazione. 

Si segnala, a tale proposito, l’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 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. 

 
 

3.6 REGISTRO DEL RISCHIO: le schede di rischio distinte per area  
 
Il Registro del rischio si articola in 5 sezioni, ognuna delle quali è relativa ad una specifica 

area di rischio individuata secondo i dettami del PNA (cfr. punto 3.2). 

Per ogni sotto-processo vengono riportati: 

• la valutazione complessiva del rischio e dei controlli; 
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• le attività riconducibili al sotto-processo; 

• l’evento rischioso e la relativa categoria (vedi allegato 5) – Catalogo rischi); 

• le misure distinte in obbligatorie e ulteriori e trasversali; 

• il responsabile del sotto-processo; 

• il responsabile dell’attuazione di ciascuna misura; 

• i tempi per l’attuazione delle misure. 
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4. PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 
 

La Camera di Commercio di Novara svolge il monitoraggio del PTPC secondo le seguenti 

modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al RPC, nonché responsabile della 

trasparenza, individuato nel Segretario generale dell’Ente, 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 dei tempi previsti per l’attuazione delle misure;  

- colloqui con i Responsabili individuati nelle schede che compongono il 

Registro del rischio; 

- predisposizione dello stato di attuazione del PTTI al 31.12; 

• il report di monitoraggio viene trasmesso, per l’attività di audit, all’OIV, che ne 

comunica l’esito alla Giunta;  

• il report di monitoraggio viene pubblicato con cadenza annuale sul sito web 

camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Altri contenuti – Corruzione”, unitamente alla Relazione del RPC, mentre lo stato di 

attuazione del PTTI viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione di primo livello “Programma per la trasparenza e l’integrità”. 

 

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, delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli 

utenti e degli Ordini professionali;  

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

somministrazione di questionari; 

• Giornata della Trasparenza. 

 

ONLINE: 

• nella sezione “Amministrazione trasparente” indicazione “Per eventuali informazioni 
e suggerimenti riguardanti i contenuti della sezione rivolgersi a”: 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Tel. 0321338256  
Fax 0321338338 
urp@no.camcom.it 
per sottolineare il ruolo dell’URP che opera come interfaccia comunicativa 
interno/esterno; 
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• modulo di gestione dei reclami e dei suggerimenti, scaricabile nella sezione Ufficio 

Relazioni con il pubblico (URP) e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

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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5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  
 

Con l’adozione del D.Lgs. 33/2013, il legislatore ha ribadito, all’art. 1, comma 1, il concetto 

di trasparenza, intesa come “totale accessibilità delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche”, evidenziando che essa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione 

aperta e al servizio del cittadino, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della 

corruzione e della cattiva gestione delle risorse pubbliche, favorendo forme di controllo 

diffuso. 

 

Il documento principale da cui muove il processo di attuazione della trasparenza è il PTTI, 

che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla vigente normativa, ivi comprese le misure organizzative 

finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 

In ossequio al dettato dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il quale prevede che il 

Programma sia adottato “sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti”, il PTTI 2015-2017 viene trasmesso, ai sensi del comma 2 del 

citato articolo, unitamente al presente Piano di cui costituisce l’allegato 1), ai soggetti 

previsti dalla normativa vigente, i quali possono far pervenire eventuali proposte e 

osservazione entro il 29.01.2015.  

 

Dopo la sua approvazione, il PTTI 2015-2017 viene pubblicato sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 

generali”, sotto-sezione di secondo livello “Programma per la trasparenza e l’integrità”, 

nonché trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti e pubblicato nell’area comune del server 

accessibile al personale camerale come parte integrante del presente Piano. 
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6. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 
 

La Camera di Commercio di Novara intende organizzare nel corso del 2015 eventi 

formativi (corsi, giornate di informazione, percorsi formativi) allo scopo di diffondere fra il 

personale i valori di integrità, legalità e onestà per gettare le basi etiche e morali per 

prevenire il fenomeno della corruzione, nonché approfondire la conoscenza della 

normativa specialistica. 

 

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

in accordo con la Dirigenza, e formalizzati dopo l’approvazione del PTPC mediante 

apposita disposizione organizzativa.  

 

La formazione in tema di anticorruzione si sviluppa tendenzialmente su due livelli:  

• un livello generale,  rivolto a tutto il personale, mirato a fornire una conoscenza di 

base sui temi dell'etica e della legalità e a diffondere il contenuto del Codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Novara, del PTPC 

e del PTTI;  

• un livello specialistico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

alla Dirigenza e ai funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a fornire una 

conoscenza approfondita della normativa in materia di prevenzione e repressione 

della corruzione e di trasparenza.  

 

Proseguendo l’esperienza intrapresa già da alcuni anni e tenendo conto delle esigenze di 

contenimento dei costi, ivi inclusi quelli per la formazione, al fine di salvaguardare 

l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente, pesantemente compromesso dalle riduzioni 

del diritto annuale disposte dall’art. 28 del D.L. 24.06.2014, n. 90, la Camera di Commercio 

di Novara intende erogare la formazione privilegiando la modalità in house, vale a dire 

con il contributo del personale camerale, chiamato, in base alle proprie specifiche 

competenze, a curare la docenza nell’ambito dei percorsi formativi/informativi 

organizzati internamente, nell’ottica di garantire un aggiornamento adeguato delle 

conoscenze e delle competenze, nonché di favorire la mobilità interna e il miglioramento 

del clima organizzativo, permettendo inoltre, come sopra accennato, di contenere le 

spese di formazione.    

 

Oltre alla formazione sono previsti interventi mirati nei vari Settori/Uffici per favorire 

l’accrescimento professionale mediante forme di tutoring, utilizzando professionalità 

interne, e mentoring. 

 

Il livello di attuazione del processo di formazione e di soddisfazione del personale viene 

monitorato, come da prassi consolidata da alcuni anni, mediante la somministrazione di 

questionari di gradimento.  
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7. CODICE DI COMPORTAMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del 

D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché nel 

rispetto delle indicazione contenute nella delibera CiVIT/A.N.AC. n. 75/2013, recante 

“Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, la 

Camera di Commercio di Novara ha approvato con la deliberazione n. G/6 del 

31.01.2014 il “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Novara”, che costituisce specificazione e integrazione delle disposizioni dettate dal 

Codice generale di cui al richiamato D.P.R. 62/2013. 

 

Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Novara, si applicano a tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, a tempo 

indeterminato o determinato, compresi i dipendenti comandati, i lavoratori somministrati 

e i tirocinanti o titolari di altri rapporti formativi, e si estendono, per quanto compatibili, alle 

seguenti categorie di soggetti: 

• componenti degli Organi camerali di cui all’art. 9 della Legge 29.12.1993, n. 580; 

• personale dell’Azienda speciale E.V.A.E.T.; 

• collaboratori o consulenti di cui la Camera di Commercio di Novara si avvale con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; 

• collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

lavori in favore della Camera di Commercio di Novara. 

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Novara è 

pubblicato con le stesse modalità previste per il Codice generale sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 

generali”, sotto-sezione di secondo livello “Atti generali” – Codice disciplinare e di 

condotta”, nonché, dopo la sua approvazione, è stato trasmesso a tutti i soggetti sopra 

riportati mediante e-mail e altresì pubblicato nell’area comune del server accessibile al 

personale camerale. 

 

A supporto del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Novara, nel corso del 2014, è stata predisposta una specifica modulistica per favorire i 

meccanismi di denuncia previsti nel Codice medesimo (es. denuncia di situazione di 

illecito/irregolarità, obbligo di astensione, dichiarazione di interessi/conflitti finanziari, 

comunicazioni a vario del personale assegnato alle aree maggiormente esposte al rischio 

di corruzione, etc.) 

 

Lo stato di attuazione del Codice relativo alla precedente annualità, è stato verificato, 

come previsto all’art. 16, comma 3, dello stesso, dal RPC e dall’Ufficio procedimenti 

disciplinari in data 07.01.2015. 
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8. ALTRE INIZIATIVE  

 
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUATA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (c.d. 

WHISTLEBLOWER) - ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001   

Con l’attivazione di una casella di posta elettronica dedicata 

(whistleblower@no.camcom.it), di esclusiva lettura da parte del RPC, la Camera di 

Commercio di Novara si doterà entro il 28.02.2015 di un canale riservato per ricevere le 

segnalazioni di illecito da parte del personale. 

La gestione della segnalazione attraverso il mezzo informatico comporta i seguenti vantaggi: 

• non esporre il segnalante alla presenza fisica in sede di denuncia;  

• inviare la segnalazione solo al RPC; 

• escludere il rischio di essere oggetto di azioni discriminatorie, ritorsioni e molestie sul 

luogo di lavoro, qualora la denuncia sia resa in forma personale. 

Nel processo di gestione della segnalazione, il RPC potrà avvalersi del supporto di un ristretto 

gruppo di persone costituito dai componenti dell’Ufficio Personale e controllo di gestione 

(max 3 persone), le quali dovranno osservare stringenti obblighi di riservatezza, al fine di 

garantire l’anonimato del segnalante e la tutela dello stesso, fatte salve le comunicazioni che 

devono essere effettuate per legge o in base al PNA. La violazione della riservatezza potrà 

comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Verranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime, qualora queste siano 

circostanziate e dettagliate in modo chiaro e pertinente, tale da far emergere fatti e 

situazioni collegabili a precisi contesti/ambienti lavorativi. 

Durante il corso dell’anno verrà svolta un’adeguata attività di comunicazione e 

sensibilizzazione sull’iniziativa e sulla tutela del denunciante.  

 

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI – ai 

sensi dell’art. 1, comma 28 della Legge 190/2012 

Con la determinazione n. SG/83 del 26.03.2014 sono stati individuati i procedimenti oggetto 

del monitoraggio annuale del rispetto dei tempi e sono state poste in essere procedure di 

rilevazione specifiche a cura dei vari Responsabili. 

Il monitoraggio è in fase di svolgimento e verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Attività e procedimenti”, sotto-

sezione di secondo livello “Monitoraggio tempi procedimentali”. 

Per l’anno 2015 verrà adottato un apposito atto/comunicazione per ricordare 

l’adempimento ai Responsabili dei procedimenti. 
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ALLEGATI 
 

• Allegato 1) – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 

• Allegato 2) – Mappatura processi 

• Allegato 3) – Catalogo rischi 

• Allegato 4) – Indici valutazione  

• Allegato 5) – Misure 

• Allegato 6) – Registro del rischio 

 
 
 
 
 
 
 


