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Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività svolte
Anno 2013
Avv. Cristina Ricciardi


Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Firenze è stato nominato con la delibera di Giunta n. 29 del 19 febbraio 2013 nella persona del Dirigente Avvocato Cristina Ricciardi. Il provvedimento di nomina è stato inviato alla CIVIT e all’Organismo indipendente di valutazione dell’Ente ed è stato portato a conoscenza di tutto il personale camerale il 5 marzo 2013.

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, la Giunta camerale, con la delibera n. 53 del 26 marzo 2013, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2015. Il Piano è stato inviato a tutto il personale camerale il 28 marzo 2013 ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CIVIT e all’Organismo indipendente di valutazione dell’Ente il 29 marzo 2013.

Uno dei compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, è la redazione, entro il 15 dicembre, di una relazione annuale nella quale deve essere rendicontata l’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale, da pubblicare sul sito Internet dell’Ente e da trasmettere all’Organismo indipendente di valutazione, alla Giunta camerale e al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al prossimo Piano Triennale.


Gestione dei rischi e controlli

Nell’ambito della gestione dei rischi, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato l’Ordine di Servizio n. 24 del 6.5.2013 “Disposizioni in merito alla prevenzione e repressione della corruzione nella P.A.”, con il quale ha stabilito la pubblicazione del Piano per la prevenzione della corruzione 2013-2015 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale e nel server comune per la consultazione da parte di tutti i dipendenti. Ha disposto inoltre che i dipendenti della Camera e dell’Azienda Speciale Metropoli si adeguino alle procedure anticorruzione previste dal Piano e adottino i comportamenti necessari ad eliminare i rischi individuati nei rispettivi “Registri dei rischi” allegati al Piano stesso e che i responsabili delle attività classificate nei “Registri dei rischi” a elevato impatto ed elevata probabilità attivino le azioni ivi previste.
Ha ribadito inoltre che, come prevede il Piano, trimestralmente, le Posizioni Organizzative della Camera e l’Azienda Speciale Metropoli forniscano, per le procedure ritenute ad alto impatto e ad alta probabilità, al Dirigente responsabile per la prevenzione della corruzione un report sintetico su due indicatori generali di anomalie, il cui monitoraggio è utile al fine di prevenire fenomeni di corruzione.
I due indicatori sono:
	ritardi sistematici o ingiustificata procrastinazione della conclusione delle procedure aventi rilevanza economica o operativa per l’utenza

incompletezza o intempestività delle informazioni fornite su procedure standard aventi rilevanza economica o operativa per l’utenza
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha raccolto i report delle Posizioni Organizzative camerali e dell’Azienda Speciale Metropoli riferiti al secondo e al terzo trimestre del 2013, dai quali non risultano anomalie né circa i termini di conclusione delle procedure aventi rilevanza economica o operativa per l’utenza, né in merito alla completezza e alla tempestività delle informazioni sulle procedure. 

Formazione in tema di anticorruzione

Fra le procedure anticorruzione individuate nel Piano per il 2013, erano previste due sessioni informative, una specifica per i Dirigenti, le P.O. e i responsabili degli uffici definiti ad alto rischio, da tenersi entro ottobre, e una generale per tutti i dipendenti camerali, da tenersi possibilmente entro la fine dell’anno.

Di seguito, il resoconto dei corsi di formazione ai quali hanno partecipato i dipendenti dell’Ente:

La trasparenza e inconferibilità di incarichi - La Legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013
Organizzato da: Unioncamere Toscana in aula e in videoconferenza
Docente: Avv. Carmine Podda - collaboratore Il Sole 24 Ore
Quantità di formazione: 1 sessione di 7 ore il 12 giugno 2013
Destinatari: Dirigenti e Posizioni Organizzative
N. partecipanti: 10
Tipologia dei contenuti offerti
Dal diritto di accesso agli atti all’anti-corruzione: il “lungo cammino” verso l’Etica nella PA 
La normativa anticorruzione (L. n. 190/2012)
Disposizioni in materia di trasparenza (D. Lgs. n.33/2013)
Disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi (D.Lgs. n. 39/2013)

I delitti contro la pubblica amministrazione
Organizzato da: Unioncamere Toscana in aula e in videoconferenza
Docente: Avv. Gabriele Martelli – Avvocato del Foro di Firenze e consulente legale per enti locali
Quantità di formazione: 4 sessioni di 7 ore i giorni 27 giugno, 2, 11 e 16 luglio 2013
Destinatari: Dirigenti, personale di categoria D e personale del Provveditorato
N. partecipanti: 55 dipendenti camerali e 3 dipendenti dell’Azienda Speciale Metropoli
Tipologia dei contenuti offerti
La responsabilità penale: ruoli attribuzioni e rischi nell'attività di dipendente di P.A. o di soggetto equiparato
Il carattere "personale" della responsabilità penale e l'approccio "sostanzialistico" della giurisprudenza inquirente e giudicante 
Le fattispecie di reato configurate come "Delitti contro la P.A." e gli elementi costitutivi di tali reati
I reati connessi con l'aggiudicazione di contratti pubblici: gli artt. 353 e 353bis c.p.
La posizione del dipendente che segnala gli illeciti e l'art. 54bis del d.lg. 165/2001
Disamina delle recenti sentenze della giurisprudenza penale di legittimità e di merito

I delitti contro la PA
Organizzato da: Unioncamere Toscana in aula e in videoconferenza
Docente: Avv. Gabriele Martelli – Avvocato del Foro di Firenze e consulente legale per enti locali
Quantità di formazione: 2 sessioni di 4 ore nei giorni 23 e 31 ottobre 2013 
Destinatari: Personale di categoria B1, B3 e C e personale di categoria D assente dai corsi di giugno e luglio
N. partecipanti: 88
Tipologia dei contenuti offerti
La responsabilità penale: ruoli attribuzioni e rischi nell'attività di dipendente di P.A. o di soggetto equiparato
Il carattere "personale" della responsabilità penale e l'approccio "sostanzialistico" della giurisprudenza inquirente e giudicante 
Le fattispecie di reato configurate come "Delitti contro la P.A." e gli elementi costitutivi di tali reati
I reati connessi con l'aggiudicazione di contratti pubblici: gli artt. 353 e 353bis c.p.
La posizione del dipendente che segnala gli illeciti e l'art. 54bis del d.lg. 165/2001
Disamina delle recenti sentenze della giurisprudenza penale di legittimità e di merito

Laboratorio – Legge prevenzione della corruzione
Organizzato da: Istituto Guglielmo Tagliacarne in web conference
Docente: Dr. Andrea Baldanza Magistrato Corte dei Conti 
Quantità di formazione: 1 sessione di 6 ore il 13 novembre 2013 
Destinatari: Dirigenti, personale di categoria D
N. partecipanti: 3 
Tipologia dei contenuti offerti
Principi generali della legge n.190 del 2013 
	Il Piano Nazionale Anticorruzione e relativi Allegati
	Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione
Mappatura dei processi. Individuazione del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento finale. Individuazione del sostituto ai sensi dell’art.2 della legge n.241 del 1990
Il conflitto di interessi “anche potenziale” del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6bis della legge n.241 del 1990. Le previsione degli obblighi di astensione previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n.62 del 2013)
	La disciplina degli incarichi ai dipendenti camerali ai sensi dell’art.53 del d.lgs. n.165 del 2001. Le incompatibilità postume alla cessazione del servizio con l’ente camerale
Ricognizione delle attività curate dalla Camera di commercio esposte a maggiore rischio: 
	Attività promozionale: esame delle procedure di rilascio e ritiro dei contributi

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture: obblighi di informazione
Attività di vigilanza e sanzionatoria
La proiezione dei principi sanciti nella legge n.190 del 2013 e nel Codice di comportamento nella struttura organizzativa
	La rotazione e gli incarichi

Le comunicazioni dovute dai dipendenti camerali e le conseguenze sull’attività amministrativa
La pubblicità degli atti e delle informazioni ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013
Rapporto fra obblighi pubblicitari ed accesso agli atti





Codice di comportamento

Con la delibera di Giunta n. 220 del 25 novembre 2013, la Camera di Commercio di Firenze ha fatto proprio il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ritenendo che, in relazione alle peculiarità dell’Ente, esso presentasse caratteristiche di sufficiente dettaglio e completezza. L’Ente si è riservato, all’occorrenza, di integrare e specificare il codice di comportamento con un successivo provvedimento, seguendo le eventuali indicazioni di Unioncamere Italiana per il sistema camerale.

Nel corso del 2013 non sono state denunciate violazioni al codice di comportamento.


Rispetto dei termini dei procedimenti

Il Piano prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e i responsabili di area, per i procedimenti di competenza, vigilino costantemente sul rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento camerale sul procedimento amministrativo e dalla normativa e che, eventualmente, attivino le procedure sanzionatorie previste. 

I monitoraggi svolti nel 2013 sulla base degli indicatori generali di anomalie previsti nel Piano non hanno evidenziato ritardi in merito ai termini di conclusione dei procedimenti.



13 dicembre 2013



Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Avv. Cristina Ricciardi

