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Piano triennale 2013-2015 di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) 

per la Camera di Commercio di Firenze 

 

 

 

La Camera di Commercio di Firenze considera il rischio di corruzione strettamente connesso con la 

mancanza di trasparenza, di efficienza  e di efficacia delle singole procedure. 

 

Prima ancora di individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni indicatori generali di anomalie che devono essere 

oggetto di monitoraggio da parte dei dirigenti e di soluzione condivisa da parte degli stessi, in 

quanto fattori di prevenzione della corruzione: 

 

1. Ritardi sistematici o ingiustificata procrastinazione della conclusione delle procedure aventi 

rilevanza economica o operativa per l’utenza. 

2. Incompletezza o intempestività delle informazioni fornite su procedure standard aventi 

rilevanza economica o operativa per l’utenza. 

 

Su tali indicatori le singole P.O. trimestralmente per quanto di rispettiva competenza forniscono un 

sommario report al Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Sentiti i Dirigenti (art. 1, comma 9/a legge 190/2012), le attività nell’ambito delle quali si ritiene 

essere più elevato il rischio di corruzione individuate dalla Camera di Commercio di Firenze sono: 

 

1. Approvvigionamento e gestione dei beni 

2. Gestione liquidità 

3. Gestione sostegni alle imprese 

4. Affidamento consulenze, incarichi e mandati 

5. Acquisizione risorse umane 

6. Protocollo e gestione documentazione 

7. Gestione ruoli esattoriali/sanzioni amministrative 

8. gestione delle partecipazioni strategiche 

9. rilascio visti e certificazioni 

10. Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale 

 

In ogni caso, nell’elenco delle procedure camerali (Allegato 2) sono state individuate a livello di 

sistema, per ciascuna di esse, il livello di impatto ALTO, MEDIO e BASSO e il livello di 

probabilità ALTO, MEDIO e BASSO di esposizione alla corruzione delle stesse. 

Sempre per decisione presa a livello sistemico, il presente Piano individua azioni di prevenzione 

della corruzione inizialmente per le sole procedure ritenute ad alto impatto e alta probabilità, 

riservando di integrare i piani di azione per le altre attività a rischio medio e basso entro un congruo 

termine. 
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B. Procedure anticorruzione. 

 

I funzionari camerali in organico presso le unità organizzative e le unità operative nell’elenco di cui 

all’allegato 2 e comunque coloro che operano nelle procedure riconosciute a livello ALTO sia per 

impatto che per probabilità sono tenuti a 

 

a. segnalare e motivare i ritardi sulla conclusione delle procedure di cui sono 

responsabili che abbiano valicato i termini di legge; 

b. segnalare e motivare i ritardi sulla conclusione delle procedure di singoli addetti che 

abbiano valicato i termini di legge o che abbiano gli scarti più rilevanti rispetto agli 

standard interni; 

c. segnalare in forma scritta tentativi da parte dell’utenza di forzatura indebita delle 

procedure o di solleciti non aventi basi giuridiche effettive; 

d. segnalare in forma scritta qualora parenti o affini fino al terzo grado siano beneficiari 

di procedure camerali o aspirino a ruoli pubblici connessi con selezioni camerali di 

competenza dell’area di cui fa parte il funzionario; 

e. informare il proprio Dirigente, e, conseguenzialmente, la Giunta camerale, in caso di 

esplicito tentativo di corruzione da parte di un utente; 

f. in caso di dubbio sull’effettiva portata del tentativo di corruzione, richiedere al 

proprio Dirigente la messa in atto delle procedure previste dai regolamenti e dai 

codici e dalle norme disciplinari vigenti. 

 

 

Per quanto attiene la formazione del personale si ritiene opportuno che in prima applicazione essa 

venga effettuata a livello sistemico, in specifico a cura di Unioncamere Nazionale o di Unioncamere 

Toscana. La dirigente responsabile delle procedure anticorruzione ha in ogni caso facoltà di 

individuare percorsi formativi specifici ove necessario. 

 

Per l’anno 2013 si individuano due sessioni informative, una specifica per i Dirigenti e le P.O. da 

tenersi entro ottobre, estendibile, se in teleconferenza, ai responsabili delle U.O. definite ad alto 

rischio, e una generale per tutti i dipendenti camerali da tenersi possibilmente entro la fine 

dell’anno. 

 

Quanto meno per le attività ad alto rischio, deve essere effettuata una rotazione dei dirigenti e/o dei 

funzionari preposti.   

 

Per le funzioni camerali per l’esecuzione delle quali si attinge a liste di competenze la prassi 

ordinaria deve essere il criterio di rotazione, fatte salve formali e motivate eccezioni. 

 

Per quanto attiene l’attuazione di decisioni atte a prevenire il rischio di corruzione si ritiene che il 

dirigente competente debba individuare per ognuna delle funzioni e procedure indicate ad alto 

rischio un supplente che abbia facoltà di esaminare e surrogare il titolare della procedura in sua 

assenza. 

 

Per quanto attiene il controllo delle decisioni atte a prevenire il rischio di corruzione si ritiene che il 

Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione abbia ampia facoltà di ingerenza, di  
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controllo e di monitoraggio, periodico od occasionale, sugli atti compiuti dai settori individuati ad 

alto rischio. Questa sua attività può essere oggetto di confronto con gli stakeholders della 

trasparenza in occasione degli incontri già programmati. 

 

 

C. Il Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Il Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione, individuato per il triennio 2013-2015 

nella persona dell’Avv. Cristina Ricciardi, per il motivo che ha già assunto l’onere dell’incarico di 

Responsabile per la trasparenza, è tenuto 

 

a)  alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica 

dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

b)   alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

c) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 

d) inserire nel sito camerale una relazione sull’attività svolta e trasmetterla all’OIV e alla Giunta 

camerale entro il 15 dicembre di ogni anno. 

 

Per una puntuale applicazione dell’art. 6bis Legge n. 241/1990 («Il responsabile del procedimento e 

i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»), si precisa che il responsabile della 

prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli 

responsabili di area, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti per la conclusione dei 

procedimenti, come stabiliti da leggi e regolamento interno. 

In caso di mancato rispetto del termine, ferme tutte le conseguenze sul piano amministrativo e le 

responsabilità risarcitorie a livello civilistico, i suddetti soggetti attivano le procedure sanzionatorie 

previste dalla vigente normativa nei confronti del dipendente a cui è imputabile il ritardo. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva 

competenza, i singoli responsabili di area, operano un costante monitoraggio sui rapporti tra 

Camera di Commercio e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 

In esecuzione di tale adempimento, il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i 

procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili di area, provvederanno, tra l’altro, a 

verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 

e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della Camera. 

 

Sempre a livello sistemico si è ritenuto opportuno individuare un referente che possa fungere da 

supporto tecnico al Dirigente incaricato della prevenzione contro la corruzione, individuandolo 

nella P.O. incaricata del Controllo di Gestione. 
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D. Applicabilità all’Azienda Speciale Metropoli 

 

Il presente piano si applica all’Azienda Speciale Metropoli, per le procedure e i processi di 

competenza, come determinato dall’apposita mappa del rischio (Allegato 3). 

Si ritiene inoltre necessario che l’Azienda Speciale Metropoli nomini un referente di sostegno al 

Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel responsabile della 

Divisione Servizi Interni della stessa Azienda. 

 

E. Disposizioni transitorie e di tutela. 

 

Unioncamere Toscana si è dichiarata disponibile ad organizzare corsi di formazione a carico della 

stessa, ma in delibera si è aggiunta la previsione di 3.000,00 euro da imputarsi alla voce Formazione 

del personale nell’eventualità di dover sostenere corsi specifici al momento non preventivabili. 

 

Per quanto non previsto dal presente piano di prevenzione contro la corruzione, si rinvia a quanto 

disposto dal Codice di comportamento per la Pubblica Amministrazione e successive modificazioni 

e integrazioni. 

 

Sarà compito del Dirigente responsabile della prevenzione contro la corruzione consegnare 

tempestivamente a ogni dipendente della Camera di Commercio il Codice di comportamento della 

P.A. integrato con specificazioni e integrazioni, più attinenti alle funzioni camerali, concordate con 

l’organismo indipendente di valutazione, nella forma vigente dopo ogni eventuale variazione o 

integrazione, evidenziandone le novità e le specifiche rilevanti. 

 

Il dipendente camerale che denuncia episodi di corruzione non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, a seguito della denuncia.  

 

Per quanto non compatibile (in particolare, nella tempistica) con il già emanato Piano della 

Trasparenza dell’Ente, hanno prevalenza le disposizioni e le decisioni prese con il presente Piano. 


