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1

Premessa
Il presente documento è redatto considerando l’emanazione della recente Delibera A.N.AC.
n. 1134 del 8.11.2017 recante le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici” e del relativo Allegato 1 “Sezione Società Trasparente – Elenco degli obblighi di
pubblicazione”.
Conformemente a quanto disposto dalla citata Delibera ANAC n. 1134/2017, applicabile
alle società in house, il presente documento integra il Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex d.lgs 231/01 adottato dalla Società sin dal 2009, definendo le misure idonee
a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della
legge n. 190 del 2012 nonché a garantire il regime di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013
s.m.i..; tali misure sono identificate in questo apposito documento tenuto conto che ad
esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti.
Con riferimento agli obblighi previsti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e
relativo Allegato 1, il presente documento indica le misure organizzative adottate dalla
Società ai fini di garantire il regime di trasparenza secondo la disciplina ad essa applicabile
in quanto compatibile e di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati e delle
informazioni da pubblicare.
Il presente documento tiene conto delle misure adottate dalla Società nel corso del 2017 a
seguito dell’attuazione di quanto previsto nella “Tabella action plan 2017-2019” del Piano
di prevenzione della corruzione 2017-2019 nonché dei risultati delle attività di
monitoraggio effettuate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, dal gruppo di lavoro a supporto del R.P.C.T. e dall’Internal Audit.

2

Quadro normativo di riferimento
II presente documento è stato elaborato avendo particolare riguardo alle disposizioni
normative vigenti, nonché alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ed
a quelle impartite dall’ANAC e segnatamente:
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione);
- D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni);
- D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
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- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati e suoi aggiornamenti, di cui
l’ultimo approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017 recante le “Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti pubblici economici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” e relativo Allegato 1 “Sezione Società
Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione”.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato”.

3

Obiettivi
La funzione principale del presente documento è quella di assicurare l’attuazione delle
strategie di prevenzione della corruzione nell’ambito della Società, nonché l’attuazione
degli adempimenti in tema di trasparenza, promuovendo la costante osservanza, da parte
dell'intero personale della Società, dei principi di legalità e trasparenza stabiliti
dall’ordinamento vigente.
Esso costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.
lgs.231/01 e si configura come documento dinamico che viene aggiornato almeno
annualmente secondo una logica di programmazione scorrevole, alla luce dei nuovi
obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative sopravvenute e
delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ANAC nonché da
Unioncamere.
Il presente documento tiene conto in particolare degli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza recepiti dal Consiglio di Amministrazione
della Società su indicazione del R.P.C.T. in stretto coordinamento con l’Organismo di
vigilanza, che qui di seguito si riportano in sintesi, intendendosi formalizzati con
l’approvazione del presente Piano:
i.

ii.
iii.

iv.

promuovere, all’interno della Società, il concetto della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, attraverso il coinvolgimento del personale nell’attuazione delle
misure previste nonché attraverso l’inserimento tra gli obiettivi da assegnare al
personale di tematiche relative al contrasto della corruzione;
sensibilizzare i dirigenti e i dipendenti sul ruolo centrale del presente documento
anche attraverso attività di verifica periodica sulle principali tematiche;
individuare ulteriori ambiti di trasparenza, oltre a quelli stabiliti dalla legge in
considerazione delle specifiche attività svolte dalla Società e valutando le eventuali
richieste di accesso civico pervenute nel corso dell’anno;
migliorare il flusso di informazioni destinate alla pubblicazione, prevedendo
modalità organizzative idonee a sensibilizzare le varie aree aziendali rispetto ai
relativi obblighi e alla tempestività di adempimento.
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4

Il processo di elaborazione e adozione delle misure integrative
4.1

Ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

In sede di prima applicazione della L. 190/2012 e del D.lgs 33/2013, in data 25 febbraio
2015 il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere ha nominato il dott. Paolo Ghezzi,
Direttore Generale della Società, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza (in breve R.P.C.T.).
Il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della la Trasparenza a
seguito delle recenti modifiche apportate alla L. n. 190/2012 dal D.Lgs. n. 97/2016, da un
lato, viene rafforzato e dall’altro, viene sottoposto a maggior tutela.
Le principali attività di competenza del R.P.C.T., già definite nei precedenti Piani Triennali
adottati da InfoCamere, riguardano:
- la valutazione e l’aggiornamento del presente documento contenente le misure
integrative ai fini della ex l. 190/2012, da effettuarsi in stretto coordinamento con
l’Organismo di Vigilanza, e da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Società;
- la predisposizione della Relazione annuale da trasmettere al Consiglio di
Amministrazione della Società;
- la pubblicazione sul sito web istituzionale della Società della Relazione annuale
recante i risultati dell’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo il
modello messo a disposizione dall’ANAC;
- la verifica dell’efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
previste nel presente documento e la formulazione di proposte di modifica dello
stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società e,
in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- la promozione ed effettuazione di incontri periodici con l’OdV al fine di coordinare
le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul
sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
- la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al “rischio di corruzione”;
- l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio d’Amministrazione e
all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di ritardato o mancato adempimento;
- la segnalazione alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali dei
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento disciplinare.
Le disposizioni che rafforzano il ruolo del R.P.C.T. riguardano, in particolare, le seguenti
attività:
pag. 5 di 41
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01 Rev. 5 – 2018
Allegato 6 – Misure integrative idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012

‐ il dovere di segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
‐ il potere di indicare alle strutture competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Le disposizioni previste a maggior tutela del ruolo del R.P.C.T. riguardano, in particolare:
‐ il dovere, da parte del R.P.C.T. stesso, di segnalazione all’ANAC di eventuali misure
discriminatorie nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. L’ANAC in tal caso potrà
richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione della Società;
‐ l’esclusione di responsabilità, per omesso controllo sul piano disciplinare, nei casi di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal
presente documento, qualora lo stesso possa provare di avere comunicato alle
strutture competenti le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato
sull’osservanza delle misure stesse.
Con l’obiettivo di fornire al R.P.C.T. il supporto necessario al fine di formalizzare l’ex Piano
triennale di prevenzione della corruzione, ora “Misure integrative idonee a prevenire i
fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012” e di
attuare e monitorare tutte le misure e gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, è stato costituito nel 2015 (con Comunicato n. 2/2015) un gruppo di lavoro che
attualmente è composto da risorse della Direzione Affari Legali e Istituzionali, Direzione
Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, Direzione Amministrazione Finanza,
Direzione Servizi alle Camere di Commercio e dall’ Internal Audit.
Rispetto alle attività sopra elencate, il R.P.C.T. ha svolto nel corso del 2017 un’efficace
azione di impulso e di coordinamento con particolare riferimento all'attuazione del
P.T.P.C. 2017-2019 e alla definizione delle attività di monitoraggio delle azioni ivi
pianificate, avvalendosi del gruppo di lavoro nonché di tutti gli stakeholder coinvolti.
Si rappresenta che la Società, ai fini della attestazione degli obblighi di pubblicazione, da
rendere annualmente secondo il relativo modello fornito dall’ANAC, attribuisce la funzione
di attestazione all’Organismo di vigilanza, come previsto nella Delibera ANAC n.
1134/2017. Oltre ai compiti di controllo in merito agli obblighi di pubblicazione, l’OdV
svolge la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o
ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del R.P.C.T. ed ha inoltre il
potere, nell’ambito della verifica dei contenuti della Relazione annuale, di richiedere
informazioni e documenti al R.P.C.T. e di effettuare audizioni dei dipendenti.
4.2

Flussi informativi da e verso il R.P.C.T.

La Società ha adottato i flussi informativi qui sotto indicati, suddivisi in base alla tipologia di
soggetto coinvolto in materia di anticorruzione.
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Soggetto coinvolto
Consiglio di
Amministrazione

Dirigenti Responsabili di
Direzione,
Responsabili di Struttura
Organizzativa
e
Responsabili di Unità
Organizzativa

Personale
tutto

Internal
Audit

Organismo di Vigilanza

Flusso informativo
Da R.P.C.T.:
‐ relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel
presente documento e delle iniziative intraprese;
‐ segnalazione di disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
Da R.P.C.T.:
‐ relazione annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni previste
nel presente documento e delle iniziative intraprese;
‐ comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione.
Verso R.P.C.T.:
‐ segnalazione della necessità di introduzione di cambiamenti
procedurali nelle aree aziendali a rischio corruzione, informativa
sulle attività da loro gestite che hanno una rilevanza in ambito
anticorruzione;
‐ segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti;
‐ risposte a specifiche richieste di informazioni.
Da R.P.C.T.:
‐ relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel
presente documento e delle iniziative intraprese;
‐ comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione.
Verso R.P.C.T.:
segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti;
risposte a specifiche richieste di informazioni.
Da R.P.C.T.:
‐ richieste di verifiche in ambito anticorruzione da integrare nel piano
di audit annuale e richieste di verifiche specifiche non previste nel
piano di audit annuale;
‐ relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel
presente documento e delle iniziative intraprese;
‐ comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione.
Verso R.P.C.T.:
‐ comunicazione delle risultanze delle attività di audit relative alle
tematiche in ambito anticorruzione.
Da R.P.C.T.:
‐ informativa sulle segnalazioni pervenute dai Responsabili di
Direzione, dai Responsabili di Struttura Organizzativa, dai
Responsabili di Unità Organizzativa e dal personale tutto sulle
situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste ed, in
generale, ogni fatto anomalo per rilievo e/o frequenza.
Verso R.P.C.T.:
‐ segnalazione di eventuali situazioni di potenziale pericolo di
commissione dell’illecito in ambito anticorruzione che dovessero
emergere dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. n.
231/01.
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Enti Pubblici
e
Autorità di Vigilanza

Da R.P.C.T.:
‐ risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste
pervenute dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di
Vigilanza.

L’obbligo di fornire informazioni al R.P.C.T. è uno strumento per agevolare l’attività di
vigilanza sull’efficacia del presente documento e per la verifica a posteriori delle cause che
hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le disposizioni aziendali.
Pertanto, l’obbligo di dare informazione al R.P.C.T. è rivolto in particolare alle funzioni
aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:
a) le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare
attuazione a quanto previsto nel presente documento, con particolare riferimento alle
misure di prevenzione adottate e a quelle programmate;
b) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.
4.3

Termini e modalità di adozione delle misure integrative ex l. 190/2012

Il presente documento viene valutato e aggiornato almeno annualmente a cura del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in stretto
coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, con il supporto del gruppo di lavoro e con il
contributo dei Responsabili delle Strutture aziendali.
Successivamente viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della
Società ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e s.m.i..
A seguito della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione:
a. viene pubblicato sul sito istituzionale della Società;
b. ne viene data comunicazione a tutto il personale aziendale con apposito comunicato;
c. viene pubblicato nella intranet aziendale.
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5

Aree di rischio
5.1

La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio

L'analisi del rischio è stata condotta utilizzando una metodologia process oriented e risk
based così come indicato nella parte del generale del Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex d.lgs 231/01.
5.2

Mappatura e analisi dei processi

Con l’obiettivo di aggiornare il presente documento con le variazioni avvenute in corso
d’anno, si è provveduto alla rivalutazione delle aree di rischio attraverso:
a. l’analisi e la mappatura dei processi e delle procedure della Società riscontrabili dalla
intranet aziendale;
b. l’esame della documentazione interna aziendale e la valutazione dei risultati delle
attività di controllo effettuate nonché delle informazioni acquisite in corso d’anno;
c. la consultazione con i Responsabili delle strutture aziendali finalizzata alla rilevazione
delle attività aziendali maggiormente esposte al rischio di potenziale commissione di
reati di corruzione;
d. la condivisione delle risultanze dell’analisi del rischio con i Responsabili di cui al punto
precedente punto c.
5.3

Aree di rischio generali e specifiche

L’analisi del contesto interno ed esterno in cui opera la Società ha come obiettivo
l'individuazione delle aree di rischio da presidiare al fine di ridurre il verificarsi di fenomeni
corruttivi.
Il presente individua le aree di rischio generali che devono obbligatoriamente essere
analizzate sulla base di quanto previsto dal P.N.A. opportunamente integrate con le aree di
rischio specifiche che rispecchiano le peculiarità funzionali e di contesto aziendale e che
scaturiscono dal processo di analisi del rischio.
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Nel seguito, si riportano le aree di rischio generali e specifiche della Società:
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5.4

Misure di prevenzione e trattamento dei rischi

II trattamento dei rischi ha riguardato la definizione delle strategie di risposta al rischio e la
determinazione di azioni specifiche da adottare e/o implementare al fine di allineare il
profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile, in maniera tale da
impedire o limitare il compimento di pratiche corruttive.
Il R.P.C.T, con il supporto del gruppo di lavoro, monitorerà il rispetto dei tempi e l'effettiva
attuazione del piano di azione; successivamente, verranno svolte le opportune attività,
anche in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, circa l’efficacia delle misure attuate
ai fini dell’aggiornamento della valutazione del rischio (rischio residuo).
Nella tabella che segue è riportato il risultato della mappatura delle attività a rischio e delle
misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 che tiene conto dell’attuale contesto
interno ed esterno e del risk owner.
Per risk owner si intende uno dei principali soggetti referenti delle predette fasi e attività,
seppur limitatamente ai relativi poteri delegati, alla rispettiva mission di competenza e alle
attività attribuite nelle procedure aziendali.
La tabella contiene le seguenti informazioni:
1. Aree a rischio, così come definite a seguito delle attività di prima analisi e di
successive rivalutazioni;
2. Ambiti di controllo, così come definiti nel Sistema di Controllo di InfoCamere;
3. Fasi e Attività identificate come potenzialmente a “rischio di corruzione”;
4. Rischio individuato facente parte del catalogo “rischi di corruzione”;
5. indicazione del Risk owner valutato sull’attuale organizzazione della Società;
6. Rischio Residuo che indica la scala di valutazione del rischio;
7. Misure di prevenzione della corruzione adottate e relative allo specifico rischio.

Si rappresenta che, oltre alle misure di prevenzione della corruzione di cui al punto 7, sono
inoltre attivi i seguenti principali presidi trasversali:





Codice Etico;
Programmi formativi del personale;
Accesso civico;
Adozione delle misure idonee alla tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d.
whistleblower).
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

1

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

Reclutamento

Procedure di assunzione di
personale a tempo
indeterminato, determinato
e somministrazione

R_1

Induzione a favorire
candidati, a diffondere
informazioni riservate, ad
alterare atti e valutazioni

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Sviluppo Risorse Umane

Basso

2

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

Gestione del
personale

Assegnazione incarichi
esterni ai dipendenti

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. di Direzione
Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali

Basso

3

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

Gestione del
personale

Gestione giornaliera e
mensile delle
presenze/assenze del
personale e relativi controlli

R_3

Induzione a omettere
verifiche e atti dovuti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Amm. Risorse Umane e
Outsourcing

Basso
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Astensione per conflitto di
interessi
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Regolamento per il
reclutamento del personale
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzioni operative
(IT-MO)
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Integrazione reportistica
relativa all'organico aziendale
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Regolamento per la disciplina
di incarichi esterni dei
dipendenti
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Controlli automatici su
sistema informativo

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

4

Acquisizione e
progressione del
personale

5

Acquisizione e
progressione del
personale

6

Acquisizione e
progressione del
personale

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

Risorse Umane

Gestione del
personale

Gestione trasferte (rimborso
spese di viaggio per
dipendenti)

Risorse Umane

Gestione del
personale

Gestione economica del
personale (retribuzioni)

Performance

Assegnazione MBO, incentivi
e obiettivi

Risorse Umane

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

R_4

Induzione a riconoscimenti
non dovuti o ad omettere
verifiche dovute

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Amm. Risorse Umane e
Outsourcing

Basso

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Amm. Risorse Umane e
Outsourcing

Basso

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Sviluppo Risorse Umane

Basso
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Travel Policy
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Reportistica andamentale
retribuzioni
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Controlli gerarchici
(Responsabili, Direttori,
Direttore Generale, Consiglio di
Amministrazione)

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

7

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

8

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

9

Acquisizione e
progressione del
personale

Risorse Umane

Fase

Attività

Performance

Valutazione delle
performance (MBO,
incentivi e obiettivi)

Progressioni di
carriera

Sviluppo del personale

Formazione

Definizione fabbisogni
formativi

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. di Direzione
Resp. di Struttura
Organizzativa
Resp. di Unità Organizzativa

Basso

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Sviluppo Risorse Umane

Basso

R_2

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli dipendenti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Sviluppo Risorse Umane
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Basso

Misure di prevenzione
della corruzione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Controlli gerarchici
(Responsabili, Direttori,
Direttore Generale, Consiglio di
Amministrazione)
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Reportistica andamentale
retribuzioni
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Ricerca, Selezione e
Gestione del Personale e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Controlli gerarchici
(Responsabili, Direttori,
Direttore Generale, Consiglio di
Amministrazione)
- Trasparenza
- Procedura Formare ed
addestrare le persone e
correlate istruzione operative
(IT-MO)

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

10

11

12

Aree a rischio

Acquisizione e
progressione del
personale

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ambiti di
controllo

Risorse Umane

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Fase

Formazione

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Requisiti di
partecipazione

Attività

Implementazione del
programma di formazione e
azioni conseguenti

Predisposizione documenti
di gara

Predisposizione documenti
di gara

ID

R_5

R_6

R_7

Rischio

Induzione ad alterare atti e
utilizzo improprio dei
finanziamenti

Induzione ad alterare i
fabbisogni in modo da
favorire determinati
fornitori

Induzione a favorire un
fornitore

Risk owner

Rischio
residuo

Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Trasparenza
- Procedura Formare ed
addestrare le persone e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Piano Fabbisogni formativi
annuale
- Controlli da parte dell'ente
finanziatore

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Piano annuale/biennale
fabbisogni di acquisto

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Verifica collegiale sui
documenti

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Resp. Sviluppo Risorse Umane

Resp. Approvvigionamenti

Resp. Approvvigionamenti
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

13

14

Aree a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ambiti di
controllo

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Fase

Criteri di
valutazione

Commissione di
gara

Attività

Predisposizione documenti
di gara

Procedura di scelta del
contraente

ID

R_7

R_7

Rischio

Induzione a favorire un
fornitore

Induzione a favorire un
fornitore

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Approvvigionamenti

Resp. Approvvigionamenti
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Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Predeterminazione nella
determina a contrarre dei
criteri per l'individuazione degli
Operatori Economici da invitare

Medio

- Astensione per conflitto di
interessi
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Procedura interna su nomina
commissione
- Rotazione dei commissari

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

15

16

Aree a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ambiti di
controllo

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Fase

Valutazione delle
offerte

Verifica
dell'eventuale
anomalie delle
offerte

Attività

Procedura di scelta del
contraente

Procedura di scelta del
contraente

ID

R_7

R_7

Rischio

Induzione a favorire un
fornitore

Induzione a favorire un
fornitore

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Approvvigionamenti

Resp. Approvvigionamenti
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Basso

Basso

Misure di prevenzione
della corruzione
- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Check list su attività
commissione di gara
- Verifica collegiale sui
documenti
- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Check list su attività
commissione di gara
- Verifica collegiale sui
documenti

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

17

18

19

Aree a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ambiti di
controllo

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Fase

Attività

Ricorso a
procedure
negoziate/affidame Procedura di scelta del
nti diretti nei casi
contraente
non consentiti
dalla legge

Ricorsi a
provvedimenti in
autotutela in caso
di esiti non voluti

Procedura di scelta del
contraente

Ricorso alle varianti
in corso di
Esecuzione del contratto
esecuzione del
contratto

ID

R_7

R_7

R_7

Rischio

Induzione a favorire un
fornitore

Induzione a favorire un
fornitore

Induzione a favorire un
fornitore

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Approvvigionamenti

Resp. Approvvigionamenti

Resp. Approvvigionamenti
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Basso

Misure di prevenzione
della corruzione
- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Verifica collegiale sui
documenti

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

20

21

22

Aree a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ulteriore area
a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ambiti di
controllo

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Fase

Ricorso al
subappalto

Conferimento di
incarichi a persone
fisiche esterne

Gestione della fase
di collaudo

Attività

Esecuzione del contratto

Selezione consulenti e
collaboratori

Esecuzione del contratto

ID

R_7

R_21

R_8

Rischio

Induzione a favorire un
fornitore

Induzione ad alterare atti e
procedure per favorire
singoli

Induzione ad alterare le
risultanze di collaudo

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Approvvigionamenti

Resp. di Direzione

Resp. di Direzione
Resp. di Strutture
Organizzativa
Resp. di Unità Organizzativa
Resp. Approvvigionamenti

pag. 19 di 41
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01 Rev. 5 – 2018
Allegato 6 – Misure integrative idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012

Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Verifica collegiale sui
documenti

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)

Medio

- Astensione per conflitto di
interessi
- Patto di integrità
- Trasparenza
- Procedura Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Verbali esiti collaudo

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

23

24

25

Aree a rischio

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Approvvigionamento

Amministrativo Contabile

Amministrativo Contabile

Fase

Gestione elenco
operatori
economici

Rilevazione attività
fatturabili

Gestione
fatturazione

Attività

Procedura di scelta del
contraente

Rilevazione dei consumiordini di vendita

Emissione fatture

ID

R_9

R_10

R_10

Rischio

Risk owner

Induzione a
includere/invitare
determinati fornitori

Resp. Approvvigionamenti

Induzione ad alterare dati
relativi alla fatturazione

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Amministrazione Clienti
Resp. Direzione Governo
Progetti, Innovazione e
Agenda Digitale
Resp. Sistemi Informativi
Aziendali

Induzione ad alterare dati
relativi alla fatturazione

Rischio
residuo

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Amministrazione Clienti
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Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Trasparenza
- Regolamento elenco operatori
economici e Guida alla
compilazione della domanda di
iscrizione
- Procedura Gestire Elenco
operatori economici e correlate
istruzioni operative (IT-MO)
- Controlli automatici su
sistema informativo

Basso

- Procedura Gestire
Fatturazione e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Società di revisione

Basso

- Procedura Gestire
Fatturazione e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Controlli automatici su
sistema informativo
- Società di revisione
- Report periodico relativo agli
esiti delle attività di
fatturazione

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

26

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

R_11

Induzione ad alterare dati
relativi alle registrazioni
contabili

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Contabilità e Bilancio

Basso

Registrazione
incassi/pagamenti

R_11

Induzione ad alterare dati
relativi alle registrazioni
contabili

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Contabilità e Bilancio
Resp. Amministrazione Clienti

Basso

Gestione incassi e
pagamenti

Verifica incassi e pagamenti

R_12

Induzione ad omettere o
alterare verifiche/controlli
(riconciliazioni bancarie)

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza

Basso

Flussi monetari e
finanziari

Gestione conti correnti
bancari e postali

R_13

Induzione a porre in atto
movimenti finanziari non
consentiti

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza

Basso

Amministrativo Contabile

Gestione
documenti passivi

Pagamento fatture fornitori
e altri pagamenti

27

Ulteriore area
a rischio

Amministrativo Contabile

Gestione incassi e
pagamenti

28

Ulteriore area
a rischio

Amministrativo Contabile

29

Ulteriore area
a rischio

Amministrativo Contabile
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Sistema procure e deleghe
- Reportistica pagamento
fatture, indicatori
- Società di revisione
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Procedura Gestire
Fatturazione e correlate
istruzioni operative (IT-MO)
- Società di revisione
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Procedura Gestire
Fatturazione e correlate
istruzioni operative (IT-MO)
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Società di revisione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Sistema delle procure e delle
deleghe
- Società di revisione

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

30

Ulteriore area
a rischio

Amministrativo Contabile

Bilancio di esercizio

31

Ulteriore area
a rischio

Amministrativo Contabile

Redazione relazione sulla
Bilancio di esercizio gestione del bilancio di
esercizio

32

Ulteriore area
a rischio

33

Ulteriore area
a rischio

Ciclo Attivo

Governance

Preparazione del bilancio di
verifica

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

R_11

Induzione ad alterare dati
relativi alle registrazioni
contabili

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Contabilità e Bilancio

Basso

R_14

Induzione ad omettere o
alterare comunicazioni
dovute

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza
Resp. Contabilità e Bilancio

Basso

Medio

Basso

Attivazione
fatturazione

Inserimento richieste di
fatturazione non
automatizzate

R_15

Induzione ad alterare o ad
omettere dati/informazioni

Resp. Direzione Servizi alle
Camere di Commercio
Resp. Direzione Servizi alle
Imprese, Pubblica Amm.ne,
Professionisti e altri utenti

Organi societari

Segreteria Consiglio di
Amministrazione
e Comitato Controllo
Analogo

R_16

Induzione ad alterare atti o
ad omettere informazioni

Resp. Direzione Affari Legali e
Istituzionali
Resp. Servizi Societari
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e correlate
istruzioni operative
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzione
operative (IT-MO)
- Controlli a cura del CdA e
Collegio Sindacale
- Società di revisione
- Procedura Gestire Contabilita',
Tesoreria e Bilancio e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Collegialità nella
predisposizione della relazione
- Società di revisione
- Controlli a cura del CdA e
Collegio Sindacale
- Procedura Vendere prodotti e
Servizi InfoCamere e correlate
istruzione operative (IT-MO)
- Strumenti applicativi di
controllo
- Sistema informativo per la
gestione delle offerte
commerciali
- Reportistica di analisi delle
offerte commerciali ai clienti
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Regolamento sul
funzionamento del Consiglio di
Amministrazione
- Verbalizzazione su Libro
Verbali

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

Misure di prevenzione
della corruzione

34

Ulteriore area
a rischio

Governance

Organi societari

Rapporti con il Collegio
Sindacale

R_16

Induzione ad alterare atti o
ad omettere informazioni

Resp. Direzione Amm.ne e
Finanza

Basso

- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Regolamento sul
funzionamento del Consiglio di
Amministrazione
- Verbalizzazione su Libro
Verbali

35

Ulteriore area
a rischio

Governance

Relazioni
istituzionali

Rapporti con organi
legislativi ed esecutivi

R_17

Induzione a prendere
accordi per orientare
l'emanazione di norme

Resp. Direzione Affari Legali e
Istituzionali
Resp. Relazioni Istituzionali

Basso

- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzione
operative (IT-MO)

Basso

- Astensione per conflitto di
interessi
- Mandato di Internal Auditing
- Procedura Gestire internal
auditing e correlate istruzione
operative (IT-MO)
- Tracciatura esiti audit su
sistema informativo di audit
management
- Reporting periodico

36

37

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Governance

Governance

Attività di internal
auditing

Contenzioso

Gestione attività di internal
audit

Gestione contenzioso
stragiudiziale e giudiziale

R_18

R_24

Induzione ad alterare
dati/informazioni per
agevolare alcune
strutture/operazioni
rispetto ad altre

Induzione a prendere
accordi con la controparte

Resp. Internal Audit

Resp. Direzione Affari Legali e
Istituzionali
Resp. Servizi Legali
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Basso

- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzione
operative (IT-MO)
- Procedure Gestire acquisti di
beni e servizi in base al Codice
dei Contratti pubblici e
correlate istruzione operative
(IT-MO)
- Sistema della procure e delle
deleghe

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

38

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Infrastrutture

Fase

Predisposizione e
gestione del
sistema
informatico
nazionale

Attività

Gestione infrastruttura
tecnologica

ID

R_25

Rischio

Induzione ad alterare i
sistemi informatici

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Direzione Tecnologie e
Impianti
Resp. Servizi di Rete
Resp. Sistemi Dati e Servizi
Infrastrutturali
Resp. Architetture
Resp. Produzione e
Informatica Distribuita
Resp. Amm.ne Database e
Governance
Resp. Servizi Tecnici per
Immobili e Impianti
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Basso

Misure di prevenzione
della corruzione
- Procedure Resource Capacity
management, Operation &
Event Management, Service
Catalogue & SLA Management,
Incident & Problem
Management, Change &
Release
Management,Configuration
Management, Continuità
Operativa e correlate istruzione
operative (IT-MO)
- Sistema di tracciabilità degli
accessi da parte degli
Amministratori di Sistema
- Certificazione ISO/IEC 27001:
2013

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

39

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Istituto di Pagamento

Fase

Adempimenti
antiriciclaggio

Attività

Adeguata verifica, tenuta
dell'archivio unico
informatico, segnalazione
operazioni sospette e
segnalazione periodiche

ID

R_15

Rischio

Induzione ad alterare o ad
omettere dati/informazioni

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Patrimonio Destinato e
Delegato SOS
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Medio

Misure di prevenzione
della corruzione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura IdP-Adeguata
verifica della Clientela e on
going monitoring
- Procedura IdP-Tenuta
dell'Archivio Unico Informatico
- Procedura IdP-Segnalazione
delle Operazioni Sospette e
correlate istruzioni tecniche e
operative (IT)
- Programmi attività di verifica
approvati dal CdA
- Controlli condivisi con altre
funzioni di controllo (Resp.
Patrimonio Destinato e OdV)
- Reporting periodico a CdA,
Collegio Sindacale e OdV
- Tracciatura esiti controlli di
secondo e terzo livello su
sistema di audit management e
su apposita area intranet

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

40

Ulteriore area
a rischio

Istituto di Pagamento

Conti di
pagamento

Operazioni di pagamento

R_15

Induzione ad alterare o ad
omettere dati/informazioni

Resp. Patrimonio Destinato

Medio

41

Ulteriore area
a rischio

Istituto di Pagamento

Gestione della
contabilità

Rilevazione dati contabili

R_15

Induzione ad alterare o ad
omettere dati/informazioni

Resp. Patrimonio Destinato

Basso
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura IdP-Operatività del
conto di pagamento e correlate
istruzioni tecniche e operative
(IT)
- Policy sulla sicurezza dei
pagamenti via internet
- Programmi attività di verifica
approvati dal CdA
- Controlli informatici su sistemi
di pagamento
- Tracciatura esiti controlli di
secondo e terzo livello su
sistema di audit management e
su apposita area intranet
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura IdP-Gestire
Contabilita', Tesoreria e
Bilancio e correlare istruzioni
tecniche e operative (IT)
- Controlli informatici su sistemi
di pagamento
- Reporting periodico a CdA e
Collegio Sindacale e Banca
d'Italia
- Tracciatura esiti controlli di
secondo e terzo livello su
sistema di audit management e
su apposita area intranet

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

Aree a rischio

Ambiti di
controllo

Fase

Attività

ID

Rischio

42

Ulteriore area
a rischio

Istituto di Pagamento

Sistema dei
Controlli

Attività di verifica periodica

R_26

Induzione ad alterare
dati/informazioni per
agevolare operazioni o ad
omettere situazioni di non
conformità

43

Ulteriore area
a rischio

Istituto di Pagamento

Comunicazioni
periodiche

Segnalazione periodiche di
Vigilanza

R_15

Induzione ad alterare o ad
omettere dati/informazioni

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Patrimonio Destinato

Basso

Resp. Patrimonio Destinato

Basso
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura IdP-Sistema dei
controlli interni e correlate
istruzioni tecniche operative
(IT)
- Programmi attività di verifica
approvati dal CdA
- Reporting periodico a CdA,
Collegio Sindacale e OdV
- Tracciatura esiti controlli di
secondo e terzo livello su
sistema di audit management o
su apposita area intranet
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura IdP-Gestire
Contabilita', Tesoreria e
Bilancio e correlare istruzioni
tecniche e operative (IT)
- Programmi attività di verifica
approvati dal CdA
- Reporting periodico a CdA e
Collegio Sindacale
- Tracciatura esiti controlli di
secondo e terzo livello su
sistema di audit management e
su apposita area intranet

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

44

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Pianificazione e Controllo

Fase

Budgeting

Attività

Predisposizione budget
annuale

ID

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

R_19

Induzione ad alterare dati e
informazioni

Resp. di Direzione
Resp. Pianificazione e
Controllo

Basso

Resp. di Direzione
Resp. Pianificazione e
Controllo

Basso

45

Ulteriore area
a rischio

Pianificazione e Controllo

Obiettivi aziendali

Assegnazione/Consuntivazio
ne

R_18

Induzione ad alterare
dati/informazioni per
agevolare alcune
strutture/operazioni
rispetto ad altre

46

Ulteriore area
a rischio

Pianificazione e Controllo

Consuntivo

Predisposizione consuntivo

R_19

Induzione ad alterare dati e
informazioni

Resp. Pianificazione e
Controllo

Basso

47

Ulteriore area
a rischio

Pianificazione e Controllo

Reporting

Reportistica su budget e
consuntivo

R_20

Induzione ad alterare dati
per avvantaggiare o coprire
alcune operazioni aziendali

Resp. Pianificazione e
Controllo

Medio
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Tracciatura su ERP aziendale
- Verifiche CdA, Comitato per il
Controllo Analogo e Assemblea
dei Soci
- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Tracciatura su ERP aziendale
- Verifica CdA
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Tracciatura su ERP aziendale
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica
- Tracciatura su ERP aziendale
- Verifiche CdA, Collegio
Sindacale, Assemblea dei Soci

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

48

49

50

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Pianificazione e Controllo

Pianificazione e Controllo

Progetti

Fase

Certificazione e
verifiche di
conformità

Ricezione e
trasmissione dei
documenti
aziendali

Gestione progetto

Attività

Rapporti con enti organismi
di certificazione e revisione,
autorità indipendenti

Protezione dei documenti

Rendicontazione attività
progettuali

ID

R_22

R_23

R_5

Rischio

Risk owner

Induzione a prendere
accordi per modificare le
risultanze delle attività di
certificazione/revisione/veri
fica

Resp. di Direzione
Resp. di Strutture
Organizzativa
Resp. di Unità Organizzativa

Induzione ad alterare dati e
informazioni e a diffondere
informazioni riservate

Resp. Direzione Risorse
Umane, Organizzazione e
Affari Generali e
Resp. Procedure Aziendali,
Qualità e Sicurezza sul Lavoro

Induzione ad alterare atti e
utilizzo improprio dei
finanziamenti

Rischio
residuo

Resp. Pianificazione e
Controllo
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Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Dichiarazioni
Incompatibilità/inconferibilità
- Procedura Governance
aziendale e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Programma di verifica
disponibile a tutto il personale
- Collegialità in tutte le fasi di
verifica

Medio

- Procedura Gestire e
controllare la documentazione
e correlate istruzioni operative
(IT-MO)
- Conservazione
documentazione su sistema
informativo

Basso

-Procedura Gestire le attività
progettuali e correlate
istruzioni operative
- Modalità operative per la
rendicontazione dei progetti
europei
- Controlli esterni ente
finanziatore
- Società di revisione

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

51

52

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Servizi

Servizi

Fase

Attività

Gestione dei servizi Raccolta e registrazione di
erogati da IC
dati/informazioni

Gestione dei servizi
Modifica dati/informazioni
erogati da IC

ID

R_27

R_27

Rischio

Induzione ad alterare,
cancellare e diffondere
dati/informazioni

Induzione ad alterare,
cancellare e diffondere
dati/informazioni

Risk owner

Rischio
residuo

Resp. Direzione Servizi alle
Camere di Commercio
Resp. Sviluppo ed erogazione
Servizi alle Camere e relative
Unità Organizzative
Resp. Direzione Servizi alle
Imprese, Pubblica Amm.ne,
Professionisti e altri utenti
Resp. Sviluppo ed erogazione
Servizi di Consultazione,
Banche Dati e Digitalizzazione
e relative Unità Organizzative
Resp. Servizi di Assistenza e
Contact Center
e relative Unità Organizzative

Resp. Direzione Servizi alle
Camere di Commercio
Resp. Sviluppo ed erogazione
Servizi alle Camere e relative
Unità Organizzative
Resp. Direzione Servizi alle
Imprese, Pubblica Amm.ne,
Professionisti e altri utenti
Resp. Sviluppo ed erogazione
Servizi di Consultazione,
Banche Dati e Digitalizzazione
e relative Unità Organizzative
Resp. Servizi di Assistenza e
Contact Center
e relative Unità Organizzative
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Misure di prevenzione
della corruzione

Basso

- Procedura Gestire modifiche a
servizio informatico e correlate
istruzioni operative
- Procedura Gestire servizio e
correlate istruzioni operative
- Modelli di Gestione per
Pubblici Registri
- Certificazione ISO/IEC 27001:
2013
- Strumenti per le Camere di
Commercio per il controllo di
legalità dei bilanci relativi alle
annualità pregresse

Basso

- Procedura Gestire modifiche a
servizio informatico e correlate
istruzioni operative
- Procedura Gestire servizio e
correlate istruzioni operative
- Modelli di Gestione per
Pubblici Registri
- Certificazione ISO/IEC 27001:
2013
- Accreditamento AGID a
svolgere la conservazione dei
documenti informatici come
previsto dall’art. 44 bis del D.
Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i.
- Strumenti per le Camere di
Commercio per il controllo di
legalità dei bilanci relativi alle
annualità pregresse

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
#

53

54

55

Aree a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ulteriore area
a rischio

Ambiti di
controllo

Sicurezza Fisica

Sicurezza Informatica e CO

Sicurezza Informatica e CO

Fase

Accessi fisici

Gestione dei dati
personali

Gestione delle
abilitazioni per
accesso alle risorse

Attività

Gestione autorizzazione di
accesso ai locali IC

Protezione della riservatezza
e integrità delle informazioni

Abilitazioni utenti

ID

R_28

R_29

R_30

Rischio

Risk owner

Rischio
residuo

Induzione a favorire accessi
non consentiti e diffondere
informazioni riservate

Resp. Direzione Tecnologie e
Impianti
Resp. Servizi Tecnici per
Immobili e Impianti

Basso

Induzione a diffondere
informazioni riservate

Resp. Direzione Governo
Progetti, Innovazione e
Agenda Digitale
Resp. Sicurezza delle
Informazioni e Privacy

Medio

Induzione ad attribuire
profilazioni non dovute

Resp. Direzione Governo
Progetti, Innovazione e
Agenda Digitale
Resp. Sistemi Informativi
Aziendali
Resp. Sicurezza delle
Informazioni e Privacy

Medio
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Misure di prevenzione
della corruzione
- Procedura Gestire Accessi
Fisici e correlate istruzioni
operative
- Sistema informativo di
tracciatura dei visitatori IC
- Certificazione ISO 27001: 2013
- Procedura Tutelare i Dati
Personali e correlate istruzioni
operative (IT-MO)
- Sistema di tracciatura degli
accessi da parte degli
Amministratori di Sistema
- Certificazione ISO 27001: 2013
- Procedura Gestire accessi
logici alle risorse e correlate
istruzioni operative (IT-MO)
- Sistema di tracciatura degli
accessi da parte degli
Amministratori di Sistema
- Verifiche periodiche relative a
autorizzazioni/abilitazioni
rilasciate
- Certificazione ISO 27001: 2013

5.5

Follow up action plan P.T.P.C. 2017-2019

Il monitoraggio dei piani di azione previsti nel P.T.P.C. 2017-2019 ha rilevato l’adozione della
maggior parte delle misure di prevenzione pianificate per il 2017 riguardanti aree generali e
specifiche della Società.
Nella tabella sottostante sono riportate nel dettaglio le misure adottate:
P.T.P.C. 2017-2019: misure di prevenzione adottate nel corso dell’anno 2017
#

Id PTPC
2017-2019

Ambito di intervento

Attività

1

1

Generale

Aggiornamento proposta formativa e-learning relativa alle tematiche di
anticorruzione e trasparenza in base alle nuove disposizioni introdotte dal
D.Lgs. n. 97/2016

2

2

Generale

Erogazione della formazione prevista nel "Piano annuale della formazione"
relativa alle tematiche di anticorruzione e trasparenza

3

3

Generale

4

4

Generale

5

5

Generale

Adozione delle misure idonee alla tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistleblower)

6

6

Generale

Analisi delle modalità da adottare per la gestione dell’accesso civico
generalizzato

7

7

Generale

Adozione dell’accesso civico generalizzato
Trasparente”

8

8

Generale

Inserimento negli obiettivi aziendali di misure di prevenzione della
corruzione

9

9

Generale

Inserimento negli obiettivi individuali di misure di prevenzione della
corruzione

10

10

Governance

Analisi ed identificazione degli ambiti di controllo relativi alle aree del
P.T.P.C. al fine dell’integrazione del piano di audit della Società

11

11

Risorse Umane

12

12

Approvvigionamenti

Redazione del piano di formazione relativo alla nuovo codice appalti

13

13

Approvvigionamenti

Erogazione della formazione relativa al nuovo codice appalti

14

14

Approvvigionamenti

15

15

Approvvigionamenti

16

16

Approvvigionamenti

Aggiornamento e adozione del Regolamento incarichi a persone fisiche
esterne

17

17

Approvvigionamenti

Aggiornamento della documentazione relativa alla domanda di iscrizione
all’elenco degli operatori economici della Società

Erogazione della formazione prevista nel "Piano annuale della formazione"
in ambito Modello di organizzazione e controllo e Codice Etico (ex D.Lgs.
231/01)
Integrazione del Codice Etico con ulteriori disposizioni in materia di
anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento alla tutela del
dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

nella sezione “Società

Integrazione della reportistica relativa all’organico aziendale

Aggiornamento della documentazione interna ai fini della formalizzazione,
in coerenza con le prassi già adottate, delle attività afferenti al processo
aziendale di gestione degli acquisiti di beni e servizi
Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti
nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore
trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di
approvvigionamento
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P.T.P.C. 2017-2019: misure di prevenzione adottate nel corso dell’anno 2017
#

Id PTPC
2017-2019

Ambito di intervento

Attività

18

19

Amministrativo
Contabile

Adozione di un report periodico relativo agli esiti delle attività di
fatturazione

19

21

Ciclo Attivo

Adozione del nuovo sistema informativo relativo alla gestione delle offerte
commerciali ai clienti

20

22

Ciclo Attivo

Adozione di reportistica di analisi delle offerte commerciali ai clienti

21

23

Pianificazione e
Controllo

22

24

Istituto di Pagamento

23

25

Sicurezza Informatica e
CO

Potenziamento dei controlli sul trasferimento del software in ambiente di
produzione

24

28

Servizi

Realizzazione di strumenti per le Camere di Commercio per il controllo di
legalità dei bilanci relativi alle annualità pregresse

5.6

Aggiornamento della procedura interna che formalizzi, in coerenza con la
prassi già adottata, le modalità operative relative alla ricezione e
trasmissione dei documenti della Società
Tracciatura nel sistema informativo degli esiti delle attività di verifica
periodica di secondo e terzo livello nonché di verifiche da parte di
Autorità/Enti esterni

Action plan 2018: misure da attuare

A seguito dell’aggiornamento del presente documento, la Società ha individuato ulteriori
misure al fine di potenziare il contrasto alla corruzione; ogni misura è categorizzata nei
seguenti obiettivi:
n°

obiettivo

1

ridurre le opportunità di rischio che si manifestino casi di corruzione

2

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

3

creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Per ogni misura è indicato:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

il tipo di obiettivo;
l’area di riferimento, suddivisa in generale e specifica;
il tipo di obiettivo;
l’ambito di intervento;
la descrizione delle misure da adottare (attività);
la struttura responsabile dell’attuazione;
la data di attuazione.
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#

Ob.

Tipo Area

Ambito di intervento

Tabella action plan 2018
Attività
Erogazione della formazione prevista nel "Piano annuale della formazione"
relativa alle tematiche di anticorruzione e trasparenza
Erogazione della formazione prevista nel "Piano annuale della formazione"
in ambito Modello di organizzazione e controllo e Codice Etico (ex D.Lgs. n.
231/01)
Inserimento negli obiettivi aziendali di misure di prevenzione della
corruzione

1

3

Generale

Generale

2

3

Generale

Generale

3

1

Generale

Generale

4

1

Generale

Generale

Inserimento negli obiettivi individuali di misure di prevenzione della
corruzione

5

2

Generale

Generale

Monitoraggio trimestrale del sito Società Trasparente al fine di garantire la
qualità delle informazioni in esso riportate

Struttura Responsabile
-

Sviluppo Risorse Umane

31/12/2018

-

Sviluppo Risorse Umane
Organismo di Vigilanza

31/12/2018

-

-

Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Responsabili di Direzione,
Struttura e Unità
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione

-

Internal Audit

31/12/2018

-

Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione

31/12/2018

-

6

2

Generale

Generale

7

2

Generale

Generale

8

3

Generale

Generale

Adozione di una reportistica periodica relativa agli esiti del monitoraggio
trimestrale della sezione Società Trasparente
Effettuazione di audit su almeno il 10% delle aree a rischio identificate nel
documento "Allegato 6 del Modello di organizzazione, gestione e
controllo" secondo il principio risk based sulla base delle indicazioni fornite
dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
recepite nel Piano di Audit aziendale
Individuazione di dati, informazioni e documenti ulteriori che non
rientrano nell'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente e
che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate dall’Allegato 1 della
Delibera ANAC 1134/2017.

-

-

9

2

Generale

Generale

10

2

Generale

Generale

11

2

Generale

Generale

Verifiche delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità rese ai sensi del d.lgs 39/2013 e del d.lgs 33/2013.
Aggiornamento sezione Società Trasparente con messa a disposizione
“indicatore visite alla sezione Società Trasparente”
Integrazione/adeguamento della sezione Società Trasparente al fine di
migliorare l’accessibilità ai dati ivi pubblicati

Data

-

Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la
trasparenza
Internal Audit
Direzione Servizi alle Camere di
Commercio
Direzione Servizi alle Camere di
Commercio
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28/02/2018

31/05/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/07/2018
30/06/2018

#

Ob.

Tipo Area

Ambito di intervento

Tabella action plan 2018
Attività

Struttura Responsabile
-

12

2

Generale

Generale

Analisi per l’adozione di un sistema informativo per le segnalazioni di
illeciti (whistleblower)

13

2

Generale

Generale

Analisi per l’adeguamento dei contenuti pubblicati nella sezione Società
Trasparente in attuazione della delibera ANAC 1134/2017

14

2

Generale

Generale

Adeguamento dei contenuti pubblicati nella sezione Società Trasparente in
attuazione della delibera ANAC 1134/2017

15

1

Generale

Approvvigionamenti

Definizione e adozione di un Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016

16

1

Generale

Approvvigionamenti

Definizione e adozione di uno standard minimo di evidenze documentali
relative alla gestione di una fornitura di beni e servizi

17

1

Generale

Approvvigionamenti

18

2

Generale

Approvvigionamenti

19

2

Generale

Risorse Umane

20

1

Generale

21

3

Specifica

22

2

Specifica

23

2

Specifica

Adozione del bando-tipo n. 1/2017-Schema di disciplinare di gare per
procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio
dell'OEV sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
Previsione di obblighi di informazione/comunicazione da inviarsi al R.P.C.T.
che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e
sugli impatti economici e contrattuali della stessa
Integrazione della reportistica relativa alle fasi di selezione e assunzione
del personale

Risorse Umane

Adozione di una procedura che formalizzi, in coerenza con la prassi già
adottata, le modalità operative per la irrogazione di sanzioni al dipendente

Sicurezza
Informatica e CO
Sicurezza
Informatica e CO
Sicurezza
Informatica e CO

Attività di verifica periodica in ambito accessi logici: % redemption pari
all’80% entro 4 mesi
Ampliare e approfondire il censimento delle caratteristiche di sicurezza e
privacy dei sistemi informativi
Potenziamento degli strumenti tecnici/organizzativi per il controllo degli
accessi ai dati presenti negli archivi di produzione

Data

-

Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione
Direzione Governo Progetti,
innovazione e agenda digitale
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Gruppo di lavoro anticorruzione

-

Approvvigionamenti

31/12/2018

-

Approvvigionamenti
Procedure Aziendali, Qualità e
Sicurezza sul Lavoro

31/05/2018

-

Approvvigionamenti

28/02/2018

-

Approvvigionamenti

30/09/2018

-

Sviluppo Risorse Umane

31/07/2018

-

Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Organismo di Vigilanza
Risorse Umane, Organizzazione e
Affari Generali
Sicurezza delle Informazioni e
Privacy
Sicurezza delle Informazioni e
Privacy
Sicurezza delle Informazioni e
Privacy

-

-
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31/12/2018

28/02/2018

31/03/2018

30/09/2018

31/12/2018
31/05/2018
30/06/2018

#

Ob.

Tipo Area

Ambito di intervento
-

24

2

Specifica
-

Amministrativo
Contabile
Ciclo Attivo

Tabella action plan 2018
Attività
Effettuazione dell’attività di analisi periodica relativa agli esiti di
fatturazione e implementazione delle azioni correttive con relativi obblighi
di informativa almeno semestrale al R.P.C.T.

Struttura Responsabile
-

-

25

2

Specifica

-

Servizi
Sicurezza
Informatica e CO

Potenziamento degli strumenti tecnici organizzativi in ambito cyber
security nelle fasi di sviluppo e test del software

-

Amministrazione Clienti
Direzione Servizi alle Imprese,
Pubblica Amm.ne, Professionisti e
altri utenti
Direzione Servizi alle Camere di
Commercio
Direzione Servizi alle Imprese,
Pubblica Amm.ne, Professionisti e
altri utenti
Direzione Servizi alle Camere di
Commercio
Direzione Governo Progetti,
innovazione e agenda digitale
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Data

31/12/2018

31/12/2018

6

Trasparenza
InfoCamere provvede ad attuare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente in materia di trasparenza all’interno del proprio sito istituzionale,
www.infocamere.it, nella sezione “Società Trasparente”.
A tale riguardo, la recente Delibera ANAC n. 1134/2017 (in particolare l’Allegato 1) ha
definito nel dettaglio l’elenco ed il contenuto degli obblighi di pubblicazione applicabili
all’ambito delle società in controllo pubblico.
La sezione “Società Trasparente”, articolata secondo lo schema di cui all’Allegato 1 della
citata Delibera ANAC risponde all’obiettivo di garantire una migliore accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione delle informazioni ivi pubblicate, sempre nel
rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti in materia di protezione dei dati personali.
La Società ha provveduto all’adozione di una procedura interna finalizzata ad individuare le
modalità operative, le responsabilità e la tempistica di aggiornamento dei dati e delle
informazioni contenute nella sezione “Trasparenza”.
Tale procedura è corredata dalla tabella “Obblighi di pubblicazione”, ed entrambi i
documenti sono disponibili per la consultazione a tutto il personale nella intranet
aziendale.
Nel corso del 2017, gli obblighi di pubblicazione sono stati oggetto di costante
monitoraggio e aggiornamento da parte del R.P.C.T. con il supporto del gruppo di lavoro; si
rileva, altresì, che taluni obblighi sono stati oggetto di specifiche attività di audit a cura
dell’Internal Audit.
In adempimento della normativa vigente, ed in particolare della previsione di cui all’art. 1,
comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i., il R.P.C.T. ha provveduto alla redazione e
pubblicazione sul sito istituzionale della Società della Relazione annuale 2017 relativa al
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017–2019, sulla base della “Scheda
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione” resa disponibile
dall’ANAC.
La Relazione è stata inviata al Consiglio di Amministrazione della Società unitamente al
presente documento.
Al presente documento si riporta in Allegato la tabella “Elenco obblighi di pubblicazione”
in cui sono indicati, in particolare, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni redatta ai sensi della Delibera n. 1134/2017 ANAC.
Si precisa che sono tuttora in corso le attività di adeguamento agli obblighi compatibili con
gli adempimenti applicabili alla Società.
Nei paragrafi che seguono si riportano le iniziative che la Società ha adottato in tema di
anticorruzione e trasparenza nel corso del 2017 nonché alcuni approfondimenti relativi a
tematiche che, in attuazione della normativa vigente, sono oggetto di aggiornamento.
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Formazione
Nel corso del 2017 è continuata l'erogazione della formazione ai dipendenti sia in aula che
in modalità e-learning e ha riguardato, oltre alle tematiche di prevenzione della corruzione,
anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01 e il codice etico.
I contenuti sono stati adeguati alla luce delle innovazioni normative.
Ogni modulo formativo è corredato da un questionario la cui compilazione è obbligatoria.
La formazione è stata differenziata in base alla tipologia dei destinatari e a seconda del
grado di rischio relativo all'ambito di intervento.
Sono state individuate due tipologie di destinatari:
a) dirigenti e dipendenti che svolgono incarichi più esposti al rischio corruzione;
b) tutti gli altri dipendenti.
La differenziazione dei contenuti rispetto alle suddette categorie ha garantito l'acquisizione
di una maggiore consapevolezza sulle responsabilità e sugli obblighi normativi nonché la
comprensione e la sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità.
Personale
La Società, con decorrenza giugno 2017, ha effettuato una riorganizzazione che ha
interessato le Direzioni Servizi alle Camere di Commercio e Servizi alle Imprese, Pubblica
Amministrazione, Professionisti e Utenti Diretti, Governo Progetti, innovazione e agenda
digitale e
la Struttura
Organizzativa
Servizi di Assistenza e Contact Center;
complessivamente sono state coinvolte circa 100 persone.
Si evidenzia, inoltre, che la Società è dotata di misure e procedure nonché di una serie di
presidi al fine di assicurare trasparenza e integrità nello svolgimento delle attività a più
elevato rischio di corruzione, con particolare riferimento alle aree di acquisizione e
progressione del personale e affidamento di lavori, servizi e forniture.
Tra le misure sono previste:
- la gestione collegiale (compresenza di almeno un altro incaricato) in determinate fasi
del procedimento più esposte di altre al “rischio di corruzione ”;
- un ulteriore livello di controllo e verifica dell’operato del singolo incaricato.
In linea con le raccomandazioni contenute nel PNA, la Società effettua la rotazione del
personale con riferimento agli incarichi di:
- presidente della commissione di gara;
- membro della commissione di gara;
- responsabili del procedimento che intervengono nelle fasi di progettazione, affidamento
ed esecuzione.
Con l’obiettivo di integrare l’elenco dei dipendenti idonei a svolgere i ruoli di commissari di
gara (presidente e membro), annualmente viene attuato un programma di formazione
rivolto al personale al fine di garantire un più elevato livello di rotazione.
Si rappresenta, altresì, che l’attuale consistenza dell’organico aziendale richiede attente
valutazioni sulle scelte da adottare in tema di rotazione del personale, sia a fronte della
necessità di garantire la continuità e le necessarie competenze delle strutture organizzative,
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con particolare riguardo alle attività altamente specializzate, sia in ordine alle limitazioni in
tema di personale introdotte dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica.
Conferimento di incarichi a dipendenti e a soggetti esterni
La Società, nel caso di affidamento di incarichi esterni al personale dipendente ha adottato,
fin dal 2013, un apposito Regolamento al fine di disciplinare l’affidamento di tali incarichi:
“Regolamento per la disciplina di incarichi esterni dei dipendenti della Società InfoCamere
S.c.p.a.” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2013.
Nel corso del 2017, la Società ha provveduto all’aggiornamento della modulistica da far
sottoscrivere al dipendente al fine di una più chiara e completa formalizzazione
dell’incarico affidato.
Per quanto riguarda il conferimento di incarichi professionali a persone fisiche esterne, la
Società, alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel corso
del 2017 ha provveduto a specificare che il conferimento degli incarichi professionali debba
avvenire nell’ambito delle procedure comparative conformemente al D.Lgs. n. 50/2016
“Codice dei Contratti Pubblici”; il “Regolamento per l’affidamento di incarichi a persone
fisiche esterne alla Società” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
9.7.2014 e successivamente modificato con delibera del 24.11.2015 deve pertanto
intendersi non più in vigore.
Incarichi di amministratori, di sindaci e incarichi dirigenziali
Nel corso del 2017 i soggetti interessati hanno provveduto a rinnovare la dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nonché la
dichiarazione in tema di trasparenza.
Per taluni incarichi, l’R.P.C.T. , ha provveduto, per il tramite dell’Internal Audit, alla verifica
delle dichiarazioni rese, così come indicato nella Relazione annuale disponibile sul sito della
Società.
Accesso civico generalizzato
La Società, nel corso del 2017, ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni che
introducono il c.d. accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere ai
dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 s.m.i., nei limiti degli interessi pubblici e privati ivi previsti.
La procedura interna che descrive le modalità di attuazione e i presidi organizzativi del
diritto di accesso civico semplice a dati e documenti per i quali la normativa vigente
prevede l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 è stata pertanto integrata
al fine di disciplinare la gestione delle istanze di accesso civico generalizzato.
Contestualmente si è provveduto a mettere a disposizione sul sito istituzionale, nella
sezione “Società Trasparente/Altri contenuti - Accesso civico”, la modulistica idonea a
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consentire, oltre all’esercizio del diritto di accesso civico da parte del richiedente nonché
l’eventuale istanza di riesame, anche l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e
la relativa istanza di riesame, come previsto dalla normativa vigente.
A tal riguardo, si precisa che le modalità di attuazione di tale diritto sono state definite alla
luce della Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e del limiti all’accesso civico”.
Registro degli accessi
Conformemente agli obblighi di trasparenza, la Società ha istituito il registro degli accessi
che accoglie in particolare le informazioni, suddivise per tipologia di accesso (accesso
civico, generalizzato, documentale-ex L. 241/1990), relative all’oggetto dell’istanza, alla
data di arrivo e la data del provvedimento adottato, alla presenza di controinteressati e agli
esiti.
Il registro è consultabile sul sito istituzionale della Società, sezione “Società Trasparente”.
Anagrafica unica delle stazioni appaltanti
Come previsto dalla normativa vigente, la Società ha individuato nella persona a cui è
assegnata la responsabilità della Struttura Organizzativa Approvvigionamenti il soggetto
Responsabile dell’ Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA); al fine della permanenza
dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) il suddetto responsabile
ha provveduto ad aggiornare i dati della Società presenti nell’AUSA.
Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto le
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata
predisposta la procedura per gestire la segnalazione di condotte illecite ed irregolarità da
parte dei dipendenti e dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e di servizi, in
conformità alle nuove disposizioni.
La procedura interna indica nel dettaglio i presupposti che devono sussistere con
riferimento alle segnalazioni di condotte illecite e irregolarità conosciute in ragione del
rapporto di lavoro con la Società, le modalità di corretto invio della segnalazione, i
destinatari e le tutele contro ritorsioni e discriminazioni previste per colui che effettua la
segnalazione.
Il R.P.C.T. è competente a conoscere i fatti illeciti segnalati, eventualmente coadiuvato
dalla Responsabile Internal Audit, al fine di predisporre eventuali misure volte a rafforzare
le misure integrative del Modello organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01, per
la prevenzione della corruzione.
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La procedura prevede che le segnalazioni vengano inviate all’attenzione del R.P.C.T. nelle
seguenti modalità:
- tramite l’indirizzo pec: resp.prev.corr.trasp@pec.infocamere.it
- via posta ordinaria scrivendo in busta chiusa a InfoCamere S.c.p.a., via G.B. Morgagni 13,
00161-Roma (con la dicitura “riservata R.P.C.T.” riportata sulla busta).
In base alla legge citata, l'A.N.AC., sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sarà tenuta ad adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e
la gestione delle segnalazioni, aggiornando la Delibera n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida
in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

7

Sistema di monitoraggio
Il R.P.C.T. ha, tra gli altri, il compito di verificare l’efficace attuazione delle misure
integrative previste nel presente documento nonché la loro idoneità a prevenire il “rischio
di corruzione”, anche al fine di proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche che,
all’esito delle attività di controllo, si rendesse necessario apportare al documento stesso.
L’attività di verifica consiste, quindi, nell’accertamento del rispetto delle prescrizioni del
previste dal presente documento a cui si aggiunge una costante attività di monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione che mirano a verificare:
-

la regolarità della pubblicazione;
il rispetto dei contenuti delle diverse sotto-sezioni in cui è articolata “Società
Trasparente”;
il rispetto della tempistica definita.

Le attività di controllo sono effettuate assicurando il coordinamento tra i controlli per la
prevenzione dei rischi di cui al d.lgs 231/01 e quelli per la prevenzione della corruzione di
cui alla l. 190/12, nonché tra le funzioni del R.P.C.T. e quelle degli altri organismi di
controllo, con particolare riguardo ai flussi informativi a supporto delle attività svolte dal
Responsabile.
Il R.P.C.T. comunica all’Internal Audit gli ambiti di controllo che saranno oggetto di verifica
durante le attività di internal auditing e che sono integrati nel piano di audit della Società
approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Laddove se ne presentasse la necessità, potranno essere commissionate specifiche attività
di audit direttamente dal R.P.C.T. all’Internal Audit.
Come previsto nella tabella dei flussi informativi di pag. 7, i risultati delle attività di internal
auditing sono inviati al R.P.C.T. per gli ambiti di sua competenza.
Gli esiti delle attività effettuate dal R.P.C.T, dal gruppo di lavoro, dall’ Internal Audit e
dall’Organismo di Vigilanza, costituiscono elemento in input all’attività di periodico
aggiornamento della valutazione del ”rischio di corruzione".
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