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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

 DELLA CORRUZIONE 2020-2022

PREMESSA

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1064 del 13 novembre 2019

ha approvato in via definitiva l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il citato aggiornamento, con i suoi allegati, fornisce indicazioni utili per la progettazione, la

realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”.

Il  Piano  Nazionale,  unitamente  ai  suoi  allegati,  è l’unico  documento  metodologico  da

seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della

trasparenza  (PTPCT)  per  la  parte  relativa  alla  gestione  del  rischio  corruttivo,  mentre

restano  validi  riferimenti  gli  approfondimenti  tematici  (es.  contratti  pubblici,  sanità,

istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei precedenti piani nazionali anticorruzione. 

In continuità con le precedenti versioni ed in termini di premessa, la Camera di Commercio

di Avellino conferma la nozione di corruzione in senso più ampio dello specifico reato di

corruzione  e  dell'intero  complesso  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione  e  più

coincidente con il  concetto di  decisioni  assunte in deviazione rispetto alla dovuta cura

dell'interesse generale a causa di condizionamenti di interessi particolari. 

L'azione  di  ogni  pubblica  amministrazione  dovrebbe  essere  indirizzata  alla  sola  cura

dell'interesse  della  collettività  astenendosi  dal  tenere  comportamenti  deviati,  tali  da

incrinare  la  necessaria  fiducia  che  i  cittadini  devono nutrire  nei  confronti  dell'operato

pubblico.

Il  presente  piano,  dovendo  necessariamente  prevedere  gli  obiettivi  strategici  per  il

contrasto  alla  corruzione  fissati  dall’organo  di  indirizzo,  presuppone  il  diretto

coinvolgimento  del  vertice  dell’Amministrazione.  Altro  contenuto  indefettibile  del  PTPC

riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di

trasparenza.  La  soppressione  del  riferimento  esplicito  al  Programma  triennale  per  la

trasparenza e l’integrità comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della

trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come

“apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee

ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti

dalla  normativa  vigente.  In  essa  devono  anche  essere  chiaramente  identificati  i

responsabili  della  trasmissione  e  della  pubblicazione  dei  dati,  dei  documenti  e  delle

informazioni. 
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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI  

DELL'AMMINISTRAZIONE

La Camera di Commercio di Avellino è stata fondata con Regio Decreto 23 ottobre 1862 ed

è una delle Camere di Commercio più antiche d'Italia; è amministrata dal Presidente, da

una Giunta - formata dal Presidente più 4 membri - eletta da un Consiglio, formato a sua

volta da 28 consiglieri espressi delle categorie economiche maggiormente rappresentative

della provincia. Al vertice dell'amministrazione c'è il Segretario Generale con funzioni di

gestione operativa e di sovraintendenza al personale camerale.

Con decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 in vigore dal 10/12/2016 è stato

approvato a modifica della legge n.580/1993 il riordino delle funzioni e del finanziamento

delle Camere di Commercio. Ai sensi del nuovo art. 2 della legge 580/1993,  le Camere di

Commercio svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del

repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 e degli altri  registri  ed albi

attribuiti alle Camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti i dati

relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività d'impresa, nonché funzioni di

punto  unico  di  accesso telematico  in  relazione  alle  vicende  amministrative  riguardanti

l'attività di impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del  consumatore e della fede pubblica,  vigilanza e controllo sulla sicurezza e

conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,

rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti

per l'esportazione in quanto specificatamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione

economica  e  assistenza  tecnica  alla  creazione  di  imprese  e  start  up,  informazione,

supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai

mercati  internazionali  nonché  collaborazione  con  ICE  -  Agenzia  per  la  promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi

e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali

direttamente svolte all'estero;
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d - bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo,

in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti

delle Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d -ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle

piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti

pubblici  e privati  competenti,  in  coordinamento con il  Governo e le Regioni  e l'ANPAL

(Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi

i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola

lavoro di cui all'art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi

con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del lavoro e

delle Politiche Sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del  sistema di  certificazione delle  competenze

acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola

– lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda – offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche

a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso

delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 

4)  il  sostegno  alla  transizione  della  scuola  e  dall'università  al  lavoro  attraverso

l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di

placement svolti dalle Università.

f)  assistenza e supporto alle  imprese  in  regime di  libera concorrenza da realizzare  in

regime  di  separazione  contabile.  Dette  attività  sono  limitate  a  quelle  strettamente

indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  del  sistema  camerale  e  non

possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettere b;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con

le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa

europea.  Dette  attività  riguardano,  tra  l'altro,  gli  ambiti  della  digitalizzazione,  della

qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della

risoluzione  alternativa  delle  controversie.  Le  stesse  possono  essere  finanziate  con  le
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risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) esclusivamente in cofinanziamento con

oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.      

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

2.1 RAPPORTO SULL’ANNUALITÀ 2019. OBIETTIVI STRATEGICI E 
COLLEGAMENTI CON  IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2019  –  2021,  approvato  con

deliberazione d’urgenza n. 2 del 29/01/2019, prevedeva  tra gli obiettivi principali  per

l’annualità  2019 la  formazione dei  dipendenti  sul  tema,  la  tutela  del  dipendente  che

segnala illeciti,  l’adeguamento costante  della  sezione amministrazione trasparente del

sito web camerale e l’implementazione della sottosezione “dati ulteriori“ presente sempre

nella citata sezione amministrazione trasparente, l’organizzazione di un’iniziativa di “open

day” della Camera di Avellino indirizzata in particolare agli studenti della provincia. 

Il responsabile della prevenzione della Corruzione entro il termine previsto del 31/01/2020

ha provveduto a compilare e pubblicare la sua relazione riguardante l’annualità  2019 in

base al formato predisposto e reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con apposito ordine di servizio è stata richiamata l’attenzione sugli artt. 5, 6 e 7 del codice

di comportamento ed è stato richiesto ai dipendenti di rinnovare entro il 31 gennaio la

relativa dichiarazione.

Ad aprile del 2019 è stata  compiuta dall’OIV una verifica della sezione “amministrazione

trasparente” del  sito web camerale onde accertarne la corrispondenza alle  disposizioni

vigenti; successivamente nel corso dell’anno si è provveduto a pubblicare i documenti e gli

atti amministrativi adottati dall’Ente per i quali era prevista la pubblicazione nella sezione

Amministrazione Trasparente.

Per quanto concerne la tutela del dipendente che segnala illeciti, il cd. Whistleblowing, con

apposito  ordine  di  servizio  n.  7  in  data  30/04/2019  si  è  portato  a  conoscenza  dei

dipendenti, dei collaboratori e delle imprese fornitrici di servizi, che nell’apposita sezione

del sito è disponibile l’accesso alla piattaforma informatica Whistleblowing PA redatta in

conformità di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia e secondo le indicazioni

fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Con successivo  ordine di servizio  n. 13 del 28/06/2019, in considerazione dell’entrata in

vigore  del  nuovo  regolamento  Europeo  è  stato  aggiornato  e  approvato  un  nuovo

disciplinare  per  il  corretto  uso  degli  strumenti  informatici,  della  rete  informatica  e

telematica e del sistema di telefonia. 

Sul piano della formazione, i dipendenti dell’Ente hanno partecipato a sessioni formative

organizzate  da  Istituti  Formativi  del  sistema  camerale  in  materia  di  tutela  della

riservatezza,  di  appalti  di  forniture  e  servizi,  sul  tema  delle  principali  misure  di

anticorruzione  obbligatoria  per  le  pubbliche  amministrazioni,  nonché  sulle  questioni

connesse all’entrata in  vigore del  nuovo Regolamento europeo sulla privacy e del  suo

impatto sulla legislazione italiana e le conseguenze dirette sulle attività delle pubbliche

amministrazioni.  Il  5  novembre  2019  tutto  il  personale  camerale  ha  partecipato,  in

modalità di web conference, ad un corso di otto ore sulle principali misure di prevenzione

della corruzione organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

In tema di Privacy e del vigente Regolamento Europeo  - che ha collegamenti con il tema

della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  –  l’Ente,  con  il  supporto  di

Infocamere, società del sistema camerale, ha iniziato un percorso di adeguamento alle

nuove disposizioni che ha consentito l’approvazione di una serie di documenti tra i quali il

Registro  dei  trattamenti.  Nell’ambito  di  questo  percorso,  che  verrà  concluso  entro  il

corrente anno, tutti i dipendenti sono stati coinvolti in una giornata formativa il 22 marzo

2019. 

Per  quanto concerne  le  principali  novità  legislative  intervenute  nel  corso  del  2019,  si

segnala  che  la  legge  n.  55/2019,  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2019,  di

conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, ha introdotto una serie di modifiche al

Codice appalti  (dlgs  50/2016).  Le principali  novità riguardano la sospensione di  alcuni

articoli del Codice, in particolare:

• obbligo di  utilizzo  della centrale  di  committenza/stazione  unica appaltante per  i

Comuni non capoluogo di provincia;

• divieto  di  affidamento  congiunto  della  progettazione  e  dell’esecuzione  (appalto

integrato);

• obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari di gara;

• le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati

alle sole attività di progettazione;
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• l’introduzione della disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria;

• la limitazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i

soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro;

• l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è ridotto a 45

giorni dalla trasmissione del progetto;

• la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per

la rapida risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;

• le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE sono approvate

esclusivamente dal soggetto aggiudicatore;

• la  modifica  del  limite  dei  lavori  in  subappalto  che  sale  al  40%  dell’importo

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

• la  sospensione  del  comma  6  dell’art.  105  (indicazione  della  terna  di  sub

appaltatori).

Per quanto riguarda l’iniziativa denominata “Open Day” della Camera, nel corso del primo

semestre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Avellino, le

due sedi dell’Ente sono state visitate da studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole

superiori nell’ambito di un’iniziativa che ha visto i giovani studenti visitare i principali enti

pubblici della città capoluogo.

La sottosezione dati ulteriori della sezione Amministrazione Trasparente  ha registrato il

mantenimento delle informazioni già presenti.

Nel corso  del 2019 non sono pervenute segnalazioni - né da parte del personale né da

parte  degli  interlocutori  camerali  -  di  illeciti  e  di  eventi  riconducibili  a  fenomeni  di

corruzione. Non sono stati conferiti incarichi istituzionali a dipendenti senza la necessaria

autorizzazione  dell’amministrazione. Non si  è avuta notizia  di  alcun rinvio a  giudizio  o

condanna quand’anche non definitiva riguardante l personale dell’Ente.    

2.2 SOGGETTI COINVOLTI 

La numerosità dei  soggetti  che in Camera di  commercio,  unitamente al  Responsabile

della prevenzione della corruzione (R.P.C.), si preoccupano di operare correttamente in

tema  d’integrità  e  rispetto  del  dettato  normativo,  è  efficacemente  sintetizzata  nella

seguente illustrazione:
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La figura del Responsabile della prevenzione accuratamente delineata nella Circolare

n. 1 del 2013 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, è stata interessata dalle

modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo

soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e

ne ha rafforzato il ruolo prevedendo poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento

dell’incarico  con  autonomia  ed  effettività,  eventualmente  anche  con  modifiche

organizzative. Ora il  responsabile  viene identificato con riferimento ad entrambi  i  ruoli

come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.). 

L’Allegato 3 della delibera ANAC di approvazione del  Piano  Nazionale  Anticorruzione del

novembre 2019, che qui si dà per richiamato, reca i riferimenti normativi sul ruolo e sulle

funzioni del RPCT; a costui compete tra l‘altro di: 
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- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti  i  dipendenti  su

comportamenti  che  possono  comportare anche  solo  potenzialmente  corruzione  e

illegalità; 

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per

iscritto  circa  le  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  che  sottendono  all’adozione  del

provvedimento finale;

- effettuare,  tramite  l’ausilio  di  soggetti  interni  competenti  per  settore,  ispezioni  e

verifiche  presso  ciascun  ufficio  al  fine  di  procedere  al  controllo  del  rispetto  delle

condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri

di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura nonchè quello di

creare maggiore comunicazione  con l’OIV al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi

di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si

prevede, da un lato,  la facoltà  prevista per  l’OIV di  richiedere al  RPCT informazioni  e

documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art.

41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall’altro lato, si prevede che la relazione annuale del

RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione,

venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV (art.

41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

L'approvazione  dei  contenuti  del  Piano,  sulla  base  delle  Aree  e  degli  uffici  di  cui  si

compone la Camera, è una competenza della Giunta camerale che ha individuato anche il

responsabile della corruzione. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza  deve  essere approvato  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  dalla  Giunta

camerale su proposta del relativo RPCT. 

L'attuazione delle iniziative previste dal presente Piano e l'elaborazione, l'aggiornamento

e la pubblicazione dei dati è di competenza  del responsabile della prevenzione al pari del

relativo controllo.

L’organismo di valutazione ha funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza,

nonché  una  specifica  funzione  in  tema  di  Codice  di  comportamento.  In  tema  di

prevenzione della corruzione, l’O.I.V., unitamente agli altri organismi di controllo interno

eventualmente presenti, è tenuto a partecipare al processo di gestione del rischio tenendo

in considerazione il tema della corruzione nello svolgimento dei propri compiti e a svolgere
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un ruolo di contrasto alla corruzione attraverso le proprie responsabilità nell’ambito della

trasparenza amministrativa. 

Il presidio degli aspetti disciplinari dell’anticorruzione è affidato all’Ufficio procedimenti

disciplinari  (U.P.D.),  tenuto a svolgere i  procedimenti  disciplinari  di  competenza e a

effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria. Trattandosi

della  struttura  che  opera  costantemente  in  relazione  al  Codice  di  comportamento,  è

competente altresì a proporne gli eventuali aggiornamenti.

Dipendenti e collaboratori dell’ente, infine, sono chiamati all’osservanza del P.T.P.C. e

del Codice di comportamento e sono tenuti a segnalare le situazioni di illecito, tutelati

dagli opportuni strumenti di garanzia.

2.3 IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'interazione  con gli  stakeholders  può essere un buon canale per  comprendere se e

quanto le iniziative tese a mitigare i rischi di corruzione connessi alle attività camerali

siano veramente efficaci  e ben compresi.  Il  loro coinvolgimento può recare spunti  di

riflessione  importanti  su  aspetti  quali  l'identità  della  Camera  a  livello  generale,  l'

accessibilità del piano anticorruzione, la pubblicazione e condivisione dei dati relativi alla

lotta alla corruzione.

Gli strumenti di ascolto si sviluppano su due piani: offline e online.

Per quanto concerne gli strumenti di ascolto offline i principali sono: 

➢ il contatto con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali

dei rappresentanti sul territorio delle categorie economiche oltre che delle organizzazioni

sindacali, dei Consumatori e degli ordini professionali;

➢ attività di  ascolto durante eventi/incontri/seminari  organizzati  dall'Ente e tramite le

piattaforma telematica CIAO Impresa, nonché i canali social. 

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Questa  sezione  recepisce  le  indicazioni  fornite  dall'ANAC  anche  con  la  citata ultima

delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 che sottolinea come la prima fase del processo di

gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase

l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo,

in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla

propria organizzazione (contesto interno). 
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3.1  Contesto  Esterno (fonte  Relazione  Campania  2018  Direzione  Investigativa

Antimafia)

Avere  un  quadro  chiaro  delle  dinamiche  criminali  del  territorio  di  riferimento  è  una

condizione necessaria per meglio indirizzare le misure di gestione ed eliminazione dei rischi

di  corruzione.  Un  territorio  con  una  criminalità  organizzata  molto  radicata,  richiede

interventi di mitigazione dei rischi della corruzione più stringenti, atteso che la corruzione

ed  il  conseguente  condizionamento  dell'azione  della  pubblica  amministrazione

rappresentano uno degli strumenti che le organizzazioni criminali utilizzano per il controllo

del territorio. 

Ciò  premesso,  secondo  quanto  illustrato  nella  relazione  Campania  2018  curata  dalla

Direzione  Investigativa  Antimafia  le  dinamiche  criminali  della  camorra  continuano  ad

essere particolarmente complesse. Coesistono, spesso nella stessa zona, gruppi diversi per

struttura e scelte operative: accanto a sodalizi minori, prevalentemente dediti al controllo

di  attività  illecite  sul  territorio  di  rispettiva  influenza,  operano  storiche  e  strutturate

organizzazioni,  sempre più proiettate ad estendere il loro raggio d’azione in altre regioni e

all’estero. Se per i primi la violenza è uno strumento necessario di affermazione criminale,

i secondi tendono a rifuggire azioni eclatanti e appaiono sempre più orientati a controllare

i  mercati  legali,  stringendo  rapporti  con  il  mondo  imprenditoriale,  le  pubbliche

amministrazioni ed esponenti politici. L’assenza di una struttura verticistica sovraordinata

rappresenta, al contrario di quanto si potrebbe immaginare, uno dei punti di forza delle

organizzazioni camorristiche più strutturate, poiché è proprio la loro flessibilità a renderle

maggiormente capaci di adattarsi ai mutamenti economici e sociali.

Inoltre, lo stato di disagio sociale e di illegalità diffusa che caratterizza ampie zone del

territorio campano, la stessa convivenza tra organizzazioni camorristiche vere e proprie,

gruppi di gangsterismo urbano e bande di giovani delinquenti fa sì che le prime possano,

in ogni momento, contare su eserciti di centinaia di persone, costituiti anche da minori

impiegati  come  vedette,  trasportatori  di  armi,  corrieri  a  domicilio  per  la  consegna  di

sostanze stupefacenti, fino addirittura alla commissione di omicidi.

Provincia di Avellino

Il contesto criminale della provincia irpina resta particolarmente permeabile ad infiltrazioni

di clan delle province di Napoli e Caserta. Per quanto riguarda gli assetti dei sodalizi locali,

non si registrano mutamenti di equilibri nelle aree a maggior densità criminale (Vallo di
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Lauro,  Baianese,  Valle  Caudina,  comprensorio  Montorese  –  Solofrano,  alta  Irpinia  e

Arianese).

Nel  capoluogo  opera  un  clan,  con  proiezioni  anche  su  territori  adiacenti,  mentre,  a

Quindici, si conferma la presenza, storicamente radicata, di clan antagonisti: il primo ha

proiezioni anche nell’alta Valle dell’Irno (al confine tra le province di Salerno ed Avellino) e

nel Vallo di Lauro; il secondo estende la sua influenza anche nell’agro vesuviano e nolano.

Nella Valle Caudina opera un altro clan, con proiezioni nelle province di Benevento, tramite

sodalizi  satellite, e Caserta, attraverso storici rapporti  con il  cartello dei  casalesi e con

gruppi di Marcianise. Uno di detti  clan è operativo anche a Roma, dove è radicato da anni

con un ruolo di primo piano in diverse zone del quadrante sud della Capitale. 

Per quanto attiene al settore degli stupefacenti, nel mese di novembre 2018 sono stati

eseguiti alcuni arresti nella Valle Caudina, nei confronti dei partecipi ad un‘associazione,

con base a Brusciano (NA), finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, provenienti

da Spagna, Olanda e Germania.  Al  vertice dell’organizzazione figurava un pregiudicato

definito da diversi collaboratori di giustizia come “uno dei maggiori trafficanti campani”.  Il

successivo mese di dicembre, la DIA di Napoli e la Guardia di Finanza hanno eseguito,

nell’ambito  dell’operazione  “Snake”,  un  provvedimento cautelare  che  ha riguardato un

vasto traffico di cocaina e hashish, importati attraverso la Spagna, e destinati alle piazze di

spaccio  delle  province  di  Napoli  e  Avellino.  L’organizzazione  era  capeggiata  da  un

imprenditore nolano e dal figlio. Al primo era anche riconducibile una struttura ricettiva,

con  sede  a  Roccarainola  (NA),  oggetto  di  sequestro  preventivo,  che  sarebbe  stata

utilizzata come base per lo stoccaggio della droga, per lo svolgimento di riunioni fra gli

associati e come rifugio, tra il 2012 e il 2014, durante la latitanza, per il capo del clan

(attualmente collaboratore di  giustizia).  Assieme a quest’ultimo,  l’imprenditore avrebbe

gestito il traffico di droga.

3.2 Contesto   Interno  

Nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC sottolinea come l’analisi del contesto

interno  debba riguardare gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi

che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere,

da  un  lato,  il  sistema  delle  responsabilità,  dall’altro,  il  livello  di  complessità

dell’amministrazione. Entrambi  questi  aspetti  contestualizzano il  sistema di  prevenzione

della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
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Nel  sistema  delle  responsabilità  vengono  in  rilievo  la  struttura  organizzativa

dell’amministrazione e le principali  funzioni da essa svolte.  È importante rappresentare

sinteticamente l’articolazione organizzativa dell’amministrazione, con riferimento sia alla

struttura organizzativa centrale sia alle eventuali sedi periferiche dislocate sul territorio,

evidenziando la dimensione organizzativa. 

Ciò  premesso,  si  indicano  come  in  appresso  i  principali  dati  sul  profilo

dell’Amministrazione:

• Numero sedi: 2 (1 legale in Piazza Duomo n.5 ed 1 operativa in Viale Cassitto n.7).

• Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; il lunedì e 

il giovedì anche apertura pomeridiana dalle 14.30 alle 16.30.

• Numero risorse umane al 31 dicembre  2019: 35 (17 maschi e 18 femmine) così  

suddivisi per categoria, oltre 1 Dirigente (Segretario Generale) : 14 D, 9 C, 9 B, 3 A.

• Nessun dirigente in servizio oltre il Segretario Generale, n. 3 incarichi di Posizione 

Organizzativa ai Responsabili di Area. 
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Organigramma al 31.12.2019:

Ciò premesso,  la Camera di Commercio di Avellino, partendo dalla mappatura dei processi

ha  provveduto  a  svolgere,  in  sintonia  con  il  sistema  camerale  e  le  indicazioni  di

Unioncamere Nazionale, un'analisi del rischio,  risk managment, mediante la quale sono

stati  misurati  e  stimati  i  rischi  che  possono  influenzare  le  attività  e  gli  obiettivi  di

un'organizzazione.

L'identificazione  dei  rischi  di  corruzione  trae  origine  da  un'analisi  di  tutti  i  processi

evidenziati  nella  mappatura  generale  dei  processi  di  competenza  della  Camera  di

Commercio  di  Avellino,  analizzata  a  livello  di  sottoprocesso  e  raccolti nel  documento

denominato “Registro del rischio”, in allegato al presente piano triennale a formarne parte

integrante. 

Detto  registro, fornisce in ragione della mappatura generale dei processi della Camera di

Commercio, una serie di informazioni che riguardano l'ufficio competente, il sottoprocesso
15
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di riferimento, l'attività, il tipo di rischio, la descrizione del rischio, l'impatto, la probabilità,

il tipo di proposta.

Per il concetto di impatto sulle attività camerali sono stati individuati tre gradi di intensità:

alto  (mancato  raggiungimento   di  obiettivi  chiave  e  conseguenze  sulla  credibilità

dell'organizzazione),  medio  (seri  ritardi,  consistenti  riduzioni  dell'efficacia  delle  azioni

programmate,  significativo  aumento  dei  costi  rispetto  agli  stanziamenti  iniziali),  basso

(tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell' effficacia delle

azioni).

Anche per quanto riguarda la probabilità sono stati individuati tre diversi gradi di intensità

(alta, media, bassa) in ragione della possibile frequenza nell'evento rischio.

4. LE AREE DI RISCHIO

4.1 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2016, sul punto non modificato dal recente

aggiornamento del novembre scorso, partendo dai procedimenti delineati quali prioritari

dalla legge n. 190/2012 ha di seguito indicato le aree obbligatorie di rischio per tutte le

pubbliche amministrazioni:

 Art. 1 comma 16 legge 190/2012 Aree di rischio comuni e obbligatorie 
(Allegato n. 2 del P.N.A.) 

d) concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del 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 
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4.2 Le aree di rischio specifiche per la Camera di Commercio

Le aree di rischio dell’Ente su indicazione di Unioncamere vengono come di seguito

individuate: 

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO E 
RELATIVI PROCESSI/ATTIVITÀ 
SOGGETTI AL RISCHIO DI 
CORRUZIONE
A) Area: acquisizione e progressione 
del personale

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.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 
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immediato
C.01 Registro Imprese e altri albi e ruoli 
C.02 Protesti 
C.03 Brevetti e marchi
C.04 Attività in materia di metrologia 
legale

D) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed 
immediato
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
E.01 Sorveglianza e controlli in materia di 
regolazione del mercato
E.02 Sanzioni amministrative ex l. 689/81

F) Area: Risoluzione delle 
controversie
F.01 Mediazione e conciliazione
F.02 Arbitrato

5. LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

Le misure di trattamento del rischio devono essere adeguatamente progettate, sostenibili

e verificabili ed è necessario  individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e di

monitoraggio e i relativi termini. Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività

coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

Ciò premesso, in generale, rispetto ai  rischi  di  corruzione sono possibili  quattro tipi  di

risposta: 

• evitare il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio;

• mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta più idonea e per la quale è necessario

ipotizzare una serie  di  misure di  contenimento che vanno dalle  attività formative,  alla

predisposizione di apposite procedure ed all'inserimento di controlli che possono ridurre la

rilevanza e la probabilità dell'impatto;
18
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• trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti;

• accettare il  rischio laddove si verifichi che effetti  di mitigazione non possono essere

ottenuti.

Riguardo  le  misure di  contenimento del  rischio,  l’aggiornamento 2019 del  Piano

nazionale sottolinea che in base alla loro portata, le misure possono definirsi “generali”

quando  si  caratterizzano  per  la  capacità  di  incidere  sul  sistema  complessivo  della

prevenzione della corruzione, intervenendo in modo traversale sull’intera amministrazione

ovvero “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del

rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate.

L’ANAC  nella  citata  delibera  di  aggiornamento  2019  individua  come  in  appresso  le

principali misure generali:

• misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici nelle quali rientrano:

    a) misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica;

    b) rotazione straordinaria;

    c) doveri di comportamento;

    d) conflitto di interessi;

    e)  inconferibilità/incompatibilità di incarichi;

    f)  prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle

      assegnazioni agli uffici: l’art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001;

    g) incarichi extra - istituzionali;

 h) divieti post-employment (pantouflage);

     i) patti d’integrità;

• PTPCT e formazione;

• PTPCT e rotazione “ordinaria”;   

• trasparenza.

Riguardo ai succitati punti si evidenzia quanto segue. L’ordinamento ha predisposto varie

tutele volte ad impedire l’accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone

coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di detti procedimenti. Nel mentre si
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prevede di continuare ad assolvere agli obblighi di legge, si  ipotizza di  adottare quale

misura preventiva apposito atto  per richiamare all’attenzione  dei dipendenti la vigente

normativa  in  materia  di  imparzialità  soggettiva  dei  funzionari  pubblici,  nonché  per

introdurre  l’obbligo  di  comunicare  con  cadenza  annuale  all’Amministrazione  con  una

dichiarazione  sostituiva  di  atto  notorio  l’assenza  nei  propri  confronti  di  procedimenti

penali in corso. Per i doveri di comportamento, l’Ente prevede di aggiornare il codice di

comportamento  dell’Amministrazione  alla  luce  delle  Linee  guida  ANAC  di  prossima

emanazione. Circa i conflitti di interessi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento recante

il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  di  cui  al  DPR  62/2013,

l’Amministrazione continuerà a richiedere al  personale dipendente la presentazione di

una  dichiarazione  in  tal  senso.  Relativamente  agli  incarichi  extra  -  istituzionali  l’Ente

adotterà  apposito  regolamento  in  materia  di  incarichi  non  consentiti  ai  pubblici

dipendenti. 

Le modalità di applicazione del divieto di pantouflage hanno formato oggetto di apposito

provvedimento emanato a novembre 2019 con il quale si è dato atto che dal 28/11/2012

nessun dirigente era ed è cessato dal servizio e che nessuno dei dipendenti camerali

cessati dal servizio, per le funzioni svolte e gli incarichi attribuiti, è incorso nel divieto di

pantouflage di cui all’art.53 comma 16 ter del D.L.vo n.165/2001 e smi. Nel contempo

con il medesimo ordine di servizio sono state impartite le seguenti direttive:

• i bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, nonché gli atti di autorizzazione,

concessione,  sovvenzione,  contributo,  sussidio,  vantaggio  economico  di  qualunque

genere a persone, ad enti pubblici e privati, come pure le Convenzioni stipulate dalla

Camera,  devono  contenere  la  previsione  relativa  alla  condizione  soggettiva  del

contraente  di  non aver concluso nell’ultimo triennio  contratti  di  lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di

Commercio che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Camera di

Commercio nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto

di  lavoro con l’Amministrazione;  nei  medesimi  atti  dovrà  essere  inserito  un richiamo

esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto della

norma ;

• i  contratti  di  assunzione di personale stipulati  dalla Camera dovranno contenere la

clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato
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o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti

dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale

del dipendente;

• l’atto  di  cessazione del  rapporto  di  lavoro  dovrà  contenere  una  specifica  clausola

informativa sul divieto, per il soggetto cessando, di svolgere nei tre anni successivi alla

cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  la  Camera  di  Commercio  di  Avellino  attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato,

negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto

dell’Amministrazione.  Dovrà  essere  acquisita  una dichiarazione  da parte  del  soggetto

cessando circa l’aver  ricevuto informazione del  divieto  ad  avere  rapporti  di  lavoro  o

consulenza con soggetti privati con i quali l’amministrazione abbia concluso o negoziato

contratti.

Per  quanto  concerne  la  formazione  del  personale  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione  la  Camera  si  propone  di  continuare  ad  avvalersi  dell’attività  della  Scuola

Superiore della PA e di Unioncamere o degli altri  organismi del sistema camerale. La

formazione  potrà  riguardare  nel  corso  del  2020  tutto  il  personale  camerale  nonchè

specifici settori che presentano un più elevato rischio di corruzione.

La rotazione ordinaria del personale, in considerazione dell’organico estremamente ridotto

della Camera di Avellino – n. 35 dipendenti al 31/12/2019 di cui 12 nelle qualifiche A e B -

è  una  misura  di  non  immediata  applicazione  se  non  con  ripercussioni  sull’efficacia  e

sull’efficienza dell’azione amministrativa; pertanto si prevede di continuare ad adottare le

seguenti misure alternative:

• nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, adozione di

meccanismi  di  condivisione  delle  fasi  procedimentali  mediante  affiancamento  del

funzionario  istruttore  con  altro  funzionario,  in  modo  che  più  soggetti  condividano  le

valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria; detto meccanismo

ad esempio è da tempo adottato in riferimento alla fornitura di beni e servizi ai sensi del

vigente codice degli appalti;

21



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

 DELLA CORRUZIONE 2020-2022

• “multipla  sottoscrizione”  degli  atti,  firmati  di  norma,  a  garanzia  della  correttezza  e

legittimità, dal responsabile del procedimento, dal responsabile di area e dal titolare del

potere di adozione dell’atto finale.

Fra  le  misure  di  contenimento  del  rischio  un  ruolo  di  primo  piano  compete  alla

trasparenza che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di

eguaglianza,  di  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza

nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche

da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché

dei diritti  civili,  politici  e sociali, integrando il  diritto ad una buona amministrazione e

concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oltre  a  quanto  indicato  nel  successivo  paragrafo  relativo  al  Programma  sulla

Trasparenza,  la  Camera  si  è  posto  come  obiettivo  l’adeguamento  della  sezione

Amminstrazione Trasparente del sito istituzionale alla luce dell’emanando provvedimento

ANAC entro il 2020 o nel diverso termine stabilito dall’Autorità nazionale.

  

5.1 LE SCHEDE DI RISCHIO: ANALISI DEI PROCESSI E SOTTO-PROCESSI CON 

INDICAZIONE DEI RISCHI, OBIETTIVI, MISURE, RESPONSABILITÀ, TEMPI 

La mappatura completa dei processi istituzionali e di supporto delle Camere costituisce  la

base  per  l’analisi  del  rischio  di  corruzione.  La  Camera,  nelle  more   in  linea  con  le

indicazioni  di  Unioncamere  Nazionale  con  provvedimento  n.  1  del  25/03/2013  ha

provveduto ad approvare la mappa dei processi e il relativo registro del rischio talchè è

possibile identificare le  attività da monitorare attraverso azioni  di  risk  management ed

individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia. Nel corso degli anni la

Camera ha provveduto ad aggiornare la mappa dei processi sempre in base alle indicazioni

dell’Unione nazionale.

Ciò premesso le aree di rischio vengono riportate nelle allegate schede recanti le seguenti

informazioni:    

– l'evento rischioso con  la categoria di appartenenza ;

– il grado di rischio;

– le misure di prevenzione del rischio in concreto individuate;

– il responsabile del sotto-processo;
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– il  responsabile della misura, di norma coincidente con il  Responsabile della     

prevenzione della  corruzione  e  della  trasparenza  individuato  nella  persona  del  

Segretario Generale;

– i termini di attuazione della misura di prevenzione (annuale, biennale, triennale).

Si evidenzia che con nota in data 27 gennaio 2020 Unioncamere Nazionale si è riservata di

predisporre nuove linee guida di orientamento, coerenti con le metodologie di valutazione

del  rischio  previste  nella  delibera  ANAC  n.  1064  del  2019.  Questa  Camera  si  riserva

pertanto di attivare le nuove metodologie entro e non oltre l’approvazione del PTCP 2021 -

2023.

6. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL PIANO

La realizzazione del presente Piano non può prescindere da un'attenta e costante azione di

verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione che l'Ente intende condurre sul piano

della  prevenzione  del  fenomeno  corruttivo.  Si  prevede,  pertanto,  di  effettuare  un

monitoraggio semestrale, visto che i rischi di corruzione individuati possono evolversi o ne

possono insorgere ulteriori, tali da rendere meno efficaci le azioni programmate.

In particolare, nel corso del 2020,  il Responsabile della prevenzione, in collaborazione con

i  Responsabili  delle  Aree,  dovrà condurre un monitoraggio  relativamente  alle  seguenti

situazioni:

– normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;

– emersione  di  rischi  non  considerati  in  fase  di  predisposizione  dell'aggiornamento  

annuale del piano;

– presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. 

7. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza è oggi regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la

realizzazione di una moderna democrazia. 

Le  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  amministrativa  integrano  l’individuazione  del

livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di

trasparenza,  prevenzione, contrasto della  corruzione e della  cattiva amministrazione, a

norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona

amministrazione  ma  anche  come  misura  per  prevenire  la  corruzione,  promuovere
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l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1,

co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.  L'ANAC dedica particolare attenzione al tema,

raccomandando  alle  amministrazioni  pubbliche  di  andare  anche  oltre  il  rispetto  degli

specifici obblighi di pubblicazione contenuti nelle disposizioni normative.  

L'elaborazione nello specifico delle azioni da intraprendere al fine di dare maggiore rilievo

possibile  al  principio  della  trasparenza  dell'agire  amministrativo  della  Camera  di

Commercio di Avellino coinvolge a vario titolo diversi soggetti.

La  fase  di  promozione  e  coordinamento  del  processo  di  formazione  delle  iniziative

prevede, nell'ordine,  l'intervento del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

(RPCT) e  dell'OIV. La  pianificazione delle attività è una competenza del Responsabile

della  Corruzione  e  della  Trasparenza  che  lo  sottopone  all'approvazione  della  Giunta

camerale, sentito l'OIV. 

L'attuazione  delle  iniziative  previste  dal  presente  programma,  come la  responsabilità

dell'elaborazione,  dell'aggiornamento  e  della  pubblicazione  dei  dati  sono  del  RPCT,

collaborato dalla struttura camerale.

Circa  gli  obblighi  di  detta  struttura,  si  evidenzia  che  il  codice  di  comportamento ad

integrazione e specificazione di quanto previsto dall’art. 9 del codice approvato con DPR

n.62/2013, prevede che il dipendente sia tenuto ad osservare  tutte le misure previste

nel presente piano e che in ogni caso – per le mansioni affidate in base alle direttive

impartite dal Responsabile di Area che si devono conformare a quelle del RPCT – assicuri

tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla

normativa vigente.  Altresì,  i  dati,  le informazioni,  gli  atti  e le  elaborazioni  oggetto di

pubblicazione,  a  fini  di  trasparenza,  devono  essere  messi  a  disposizione  in  modo

tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti.

I Responsabili di area, in quanto diretti referenti del RPCT per tutti gli adempimenti e gli

obblighi in materia, sono tenuti con quest’ultimo a collaborare fattivamente, attenendosi

alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.

E' previsto anche un audit sul sistema della trasparenza ed integrità, con l'attestazione

dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità che è una specifica

competenza dell'OIV.  

Altresì l'OIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente piano e

quelli indicati nel piano della performance.  

24



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

 DELLA CORRUZIONE 2020-2022

Di seguito si illustrano le iniziative che si intendono intraprendere nel 2020 sul tema della

trasparenza  pur  nella  consapevolezza  che  con  tutta  probabilità  dall'anno  in  corso  la

Camera di Commercio Irpinia Sannio prenderà il  posto delle Camere di Commercio di

Avellino  e  Benevento,  giusto  accorpamento  disposto  con  Decreto  del  Ministro  dello

Sviluppo Economico del 16 novembre 2016. 

Iniziative 2020

Descrizione Target Modalità Struttura competente
Miglioramento 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” del 
sito web

Imprese, 
associazioni,
cittadini

Adeguamento 
costante dei 
contenuti alle 
disposizioni 
normative 

Responsabili come da 
ordine di servizio n. 6 
del 31/01/2017 

Implementazione 
della  sezione “dati 
ulteriori” in 
Amministrazione 
trasparente

Imprese, 
associazioni,
cittadini

Individuazione, 
elaborazione e 
pubblicazione di 
dati ulteriori ai 
sensi dell'art.7 bis
del D.L.vo 
n.33/2013 
ess.mm.ii.

Responsabili come da 
ordine di servizio n. 6 
del 31/01/2017 

Formazione e 
sensibilizzazione 
sulla trasparenza

Dipendenti
Diffusione di 
materiale e 
pubblicazioni 

Segreteria Generale e 
Responsabili di Area

Open day - Camera
di Commercio di 
Avellino

Studenti

La Camera di 
Avellino apre le 
porte dei propri 
uffici agli studenti

Tutta la struttura 
coordinata dalla 
Segreteria Generale

I criteri sulla base dei quali viene monitorata l'attuazione del programma sono:

➢ il rispetto delle scadenze in esso previste;

➢ il raggiungimento degli obiettivi previsti.
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Il RPCT nello svolgimento dell'attività di monitoraggio interagisce con gli altri Responsabili

individuati  allo  scopo  di  verificare  lo  stato  di  attuazione del  programma,  gli  eventuali

scostamenti  da  quanto  previsto  e  le  relative  motivazioni  nonché  eventuali  azioni

nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

Il responsabile della trasparenza fornisce le necessarie informazioni all'OIV per consentirgli

di  verificare  il  livello  di  trasparenza  raggiunto  dall'amministrazione,  secondo  quanto

previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009.

In materia di monitoraggio si segnala altresì  la cd. “bussola della trasparenza” che,  è

uno  strumento  operativo  ideato  dal  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  la

Semplificazione – Dipartimento della  Funzione Pubblica,  per consentire  alle  Pubbliche

Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti

web istituzionali. 

La  bussola  della  Trasparenza  consente  infatti  di  verificare  i  siti  web  istituzionali

(utilizzando  la  funzionalità  “verifica  sito  web”),  analizzare  i  risultati  della  verifica

(controllando  le  eventuali  faccine  rosse  e i  suggerimenti  elencati)  e  intraprendere  le

correzioni necessarie. Il sito della Camera di Commercio di Avellino risulta pienamente

implementato (80 sezioni su 80). 

10.RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI AL D.LGS. 33/2013 

Il d. lgs. n. 97 del maggio 2016 ha introdotto delle novità importanti anche per quanto

concerne gli obblighi di pubblicazione prevedendo che le pubbliche amministrazioni in un

apposita  sezione  del  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  debbano  indicare  i

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e

dei dati previsti dal decreto n. 33/2013. In allegato al presente Piano, pertanto, l'Ente

sulla base degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  decreto legislativo n.  33 per la

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, come da Linee Guida ANAC n.1310

del  28/12/2016,  ha  provveduto  ad  indicare,  rispetto  ad  ogni  singolo  obbligo,  sia  il

responsabile della trasmissione che il responsabile della pubblicazione del medesimo.

      IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE
             (Dott. Luca Perozzi)      (Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella) 
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