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1. PREMESSA  

 
La vigente normativa prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta debba 
adottare, su proposta del Segretario generale in qualità di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione (RPC), il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC), che deve contenere la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio di corruzione e l’individuazione delle misure volte a prevenire il rischio medesimo.  
Inoltre, in ottemperanza al dettato normativo contenuto nell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33, il PTPC include anche il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (PTTI). 
Secondo le indicazioni contenute nel PTPC (cfr. punto 4. del Piano medesimo e del 
presente report) la Camera di Commercio di Novara deve svolgere annualmente un 
apposito monitoraggio volto a verificarne l’attuazione.  

 
2. PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

 
Il PTPC 2015-2017 è stato redatto a partire dagli obblighi di legge e, in particolare, sulla 
base di quanto contenuto nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da 
CiVIT/A.N.AC. con la delibera n. 72 del 11.09.2013, avvalendosi altresì del supporto delle 
linee guida e dei documenti forniti da Unioncamere nazionale. 
 
Il suddetto Piano è stato redatto dal RPC con il coinvolgimento della Dirigenza e dei 
Responsabili dei vari Settori/Uffici, in particolare di quelli rientranti nelle aree considerate a 
rischio, e con il supporto dell’Ufficio Personale e controllo di gestione, struttura deputata a 
coadiuvare il RPC nel ciclo di gestione della performance e nelle attività anticorruzione. 
La fase di redazione ha visto altresì il coinvolgimento degli stakeholder camerali mediante 
una procedura aperta alla consultazione. 
  
Il Piano è stato infine adottato dalla Giunta della Camera di Commercio di Novara con la 
deliberazione n. G/2 del 30.01.2015, pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, inviato secondo le istruzioni diffuse dal Dipartimento della 
funzione pubblica mediante il sistema integrato “PERLA PA”, nonché diffuso ai dipendenti 
mediante la comunicazione di servizio n. 5 del 04.02.2015, la trasmissione via e-mail e 
pubblicato altresì nell’area comune del server accessibile al personale camerale. 

 
3. GESTIONE DEL RISCHIO 

 
In relazione ai procedimenti contenuti nell’art. 1, comma 16 della Legge 190/2012, la 
mappatura dei processi ha consentito di ricondurre le aree di rischio individuate dal PNA - 
aree dalla A) alla D) -, a determinati processi camerali. E’ stata inoltre individuata 
un’ulteriore area a rischio, non presente nel PNA, che è stata contrassegnata con la 
lettera E), fortemente caratteristica dell’attività camerale in quanto afferente alle funzioni 
di sorveglianza e di controllo svolte dalle Camere di Commercio.  

Per ciascuna area di rischio sono stati individuati i rischi connessi che si possono verificare, 
è stata condotta la valutazione del rischio ed infine, allo scopo di contrastare o 
neutralizzare il livello di rischio, il Piano ha individuato le misure di prevenzione da porre in 
essere per fronteggiare il fenomeno della corruzione. Tutto ciò è stato esposto e 
dettagliato nel Registro del rischio, allegato 6) al Piano, suddiviso in 5 sezioni – dalla A) alla 
E).    
 



4. MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO  

 
Il monitoraggio interno si è svolto secondo le modalità stabilite nell’ambito del Piano e di 
seguito riassunte: 

• la responsabilità del monitoraggio fa capo al RPC, 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 2015-2017 al 31.12.2015; 

• il report di monitoraggio viene trasmesso, per l’attività di audit, all’Organismo 
Indipendente di valutazione della performance (OIV), che ne comunica l’esito alla 
Giunta;  

• il report di monitoraggio viene pubblicato con cadenza annuale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti – 
Corruzione” del sito web camerale, 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. 

 
Per quanto riguarda la strategia integrata offline e online adottata allo scopo di 
raccogliere feedback dagli stakeholder si segnala: 

• la celebrazione in data 22.05.15 della 13° Giornata dell'Economia, cui è seguito il 
18.06.2015 l’incontro "L'economia del Piemonte e la sfida dell'innovazione", 
organizzato in collaborazione con la Banca d'Italia; 

• l’attività di ascolto, realizzata mediante la somministrazione di questionari di 
gradimento ai partecipanti agli eventi/incontri/seminari, i cui esiti sono pubblicati 
nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

• la ricezione di un reclamo circa le modalità di segnalazione di errori da parte del 
Settore Registro Imprese e attività anagrafiche ad uno studio di commercialisti 
(reclamo pervenuto il 02.03.2015 cui è stato dato riscontro il giorno successivo);  

• lo svolgimento della Giornata della trasparenza in data 22.12.2015, durante la 
quale il Presidente e il Segretario generale hanno presentato il Piano pluriennale 
strategico 2016-2019, dando altresì conto del processo di riforma camerale ed   
illustrando i risultati conseguiti dall’Ente, anche in termini di trasparenza, contenuti 
nella Relazione sulla performance 2014. Erano presenti i rappresentanti delle 
maggiori Associazioni di categoria e di tutela dei consumatori, alcuni consiglieri 
camerali, un consigliere provinciale, giornalisti della stampa locale e un gruppo di 
dipendenti camerali costituito dal Vice Segretario generale, dai Responsabili di 
Settore/Ufficio e da alcuni rappresentanti del personale. Il comunicato stampa 
dell’evento è uscito il giorno seguente. 

 
La documentazione a supporto del monitoraggio eseguito è consultabile nell’allegato 1) 
al presente report.  
L’allegato 2) è costituito dalla Relazione del RPC elaborata utilizzando la scheda standard 
predisposta dall’A.N.AC. e diffusa con l’avviso del 11.01.2015. Le indicazioni impartite 
dall’Autorità prevedono la pubblicazione di detta relazione, entro il 15 gennaio 2016, 
esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. La Relazione è stata pubblicata 
in data 11.01.2016.  



5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
Il PTTI 2015-2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, nonché diffuso, unitamente al PTPC, ai dipendenti mediante la 
comunicazione di servizio n. 5 del 04.02.2015, la trasmissione via e-mail e pubblicato altresì 
nell’area comune del server accessibile al personale camerale. 
Lo stato di attuazione del PTTI è costituito dagli allegati 3), 4) e 5) del presente report. 

 
6. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 
Dopo l’approvazione del Piano, con la disposizione organizzativa n. 3 del 11.02.2014, il 
RPC ha comunicato al personale lo svolgimento per l’anno 2015 della formazione in tema 
di anticorruzione. Alcuni incontri di formazione sono stati estesi al personale dell’Azienda 
speciale E.V.A.E.T. 
 
Il personale ha partecipato ai seguenti incontri formativi: 
 
 
 

DATA 

SVOLGIMENTO 
TEMA PROPOSTO SOGGETTO EROGATORE DESTINATARI 

N. 

PARTECIPANTI 

16.03 Auditor interno sistema di 
gestione qualità 

Esterno (mediante 

Associazione Italiana 

cultura qualità) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

19.05 Formazione per valutatori 
sistemi gestione qualità 

Esterno (mediante 

Associazione Italiana 

cultura qualità) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

Ottobre – in 

itinere 
Corso di qualifica per Ispettore 
metrico 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

08.10 

Determinazione A.N.AC. n. 8 
del 17.06.2015: normativa 
trasparenza e prevenzione 
corruzione da parte delle 
società e degli enti di diritto 
privato 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Ufficio 

Personale e 

controllo di 

gestione 

1 

09.10 e 15.12 Metrologia legale – 
L’accertamento 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

10.11 
Formazione vigilanza del 
mercato  - Il giudizio in 
opposizione 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 



 

Oltre alla formazione sono stati fatti interventi mirati nei vari Settori/Uffici per favorire 
l’accrescimento professionale mediante forme di tutoring, utilizzando professionalità 
interne, soprattutto in previsione del turnover. 

  

10.11-18.11- 

24.11 e 30.11 
Metrologia legale e funzioni 
dell’ispettore metrico 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

11.11 e 19.11 Formazione sanzioni  - Il giudizio 
in opposizione 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

2 

12.11 e 13.11 
Registro informatico dei protesti 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 

16.11 

 
Formazione specialistica in 
mediazione civile e 
commerciale e conciliazione in 
materia di consumo  

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore Studi 

e tutela del 

consumatore 

1 

01.12 
Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower) 

Daniela Carnaghi 

(corso in house - 

organizzazione camerale 

interna) 

Tutti i 

dipendenti 
39 +  

2 E.V.A.E.T 

09.12 
L'aggiornamento del piano 
nazionale anticorruzione 
operato con determinazione 
A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Ufficio 

Personale e 

controllo di 

gestione 

1 

09.12-10-12 e 

15.12 
Metrologia legale e 
l’accertamento 

Esterno (mediante Istituto 

G. Tagliacarne) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

3 

17.12 
Sos Giustizia – Servizio di ascolto 
e di accompagnamento alla 
denuncia 

Esterno  

(corso in house tenuto da  

Libera. Associazioni, nomi 

e numeri contro le mafie   

- organizzazione camerale 

interna) 

Tutti i 

dipendenti 

46 +  

1 E.V.A.E.T 

21.12 
Definizione del contesto interno 
ed esterno dell’organizzazione 
dell’azienda alla luce della 
nuova ISO9001:2015 

Esterno (mediante 

Associazione Italiana 

cultura qualità) 

Settore 

Metrologia 

legale e 

regolazione 

del mercato 

1 



7. 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 la disposizione organizzativa n. 6 del 27.02.2015 è stata comunicata l’attivazione di 

una casella di posta elettronica dedicata alla ricezione di segnalazioni di illecito da parte 

del personale (whistleblower@no.camcom.it), di esclusiva lettura del RPC.  

L’A.N.AC. con la determinazione n. 6 del 28.04.2015 recante “ Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” è intervenuta 

disciplinando le procedure che intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle 

quali è destinataria e che costituiscono, nel contempo, un utile riferimento per le 

Amministrazioni tenute ad applicare l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.  

Pertanto, sulla base delle predette Linee, la Camera di Commercio di Novara ha 

formalizzato una propria procedura di gestione, che è stata illustrata durante l’incontro di 

formazione del 01.12.2015 (cfr. punto 6 del presente report) e diffusa con la disposizione 

organizzativa n. 25 della medesima giornata. 

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI – 

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

Con la disposizione organizzativa n. 7 del 27.02.2015 si è stabilito di attuare il prescritto 

monitoraggio limitatamente ai procedimenti riportati nell’elenco allegato alla 

determinazione n. SG/83 del 26.03.2014, il quale è stato successivamente aggiornato con 

la determinazione n. SG/156 del 25.09.2015 . 

Il monitoraggio verrà pubblicato, a seguito della prevista attività di audit – anno 2015 –

dell’Organismo Indipendente di valutazione della perfomance (OIV), nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

8. NOTA CONCLUSIVA 

 
Il PTPC 2015-2017 contiene, secondo le raccomandazione del PNA, alcuni collegamenti a 
obiettivi strategici e operativi del Piano della performance 2015-2017, revisionato in corso 
d’anno, la cui rendicontazione avverrà con il monitoraggio annuale che sarà poi riportato 
nella Relazione sulla performance 2015. 
 

Novara, 15 gennaio 2016  

  

             f.to Il Responsabile della prevenzione 
                       della corruzione 
       Cristina D’Ercole 
                (Segretario generale) 


