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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 è stato approvato con la 
delibera presidenziale d’urgenza n. 3/All. del 31/01/2014, ratificata dalla Giunta camerale 
con la delibera n. 17/All. del 21 febbraio 2014. 
 
Il 12 febbraio 2014 il Piano è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito e lo stesso giorno è stato portato a conoscenza di tutto il personale camerale, 
tramite mail della Segreteria di Giunta che informava di tale pubblicazione. 
Il 20 febbraio 2014 il link alla pagina del sito nella quale sono pubblicati il Piano e la delibera 
di approvazione è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il portale 
www.perlapa.gov.it. 
Lo stesso giorno il Piano è stato inviato all’Organismo indipendente di valutazione dell’Ente 
con PEC prot. 7456/2014. 
 
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 e la pubblicazione sul sito di una relazione annuale 
nella quale deve essere rendicontata l’efficacia delle misure di prevenzione definite nel 
Piano Triennale. 
 
Il 25 novembre 2014 l’ANAC ha comunicato sul suo sito che per valorizzare le relazioni 
annuali, ai fini dell’analisi sulle misure adottate dalle amministrazioni per la prevenzione 
della corruzione, avrebbe reso disponibile un modello standard per l’elaborazione della 
relazione e che, di conseguenza, la relazione avrebbe dovuto essere predisposta e pubblicata 
esclusivamente sul sito istituzionale entro il 31 dicembre 2014. 
 
La presente relazione si aggiunge a quella redatta conformemente al modello standard 
predisposto dall’ANAC e pubblicato il 12 dicembre 2014. 
 
 

1. GESTIONE DEI RISCHI E CONTROLLI 

1.1 AZIONI INTRAPRESE PER AFFRONTARE I RISCHI DI CORRUZIONE 

Per affrontare e neutralizzare i rischi di corruzione nelle aree di rischio individuate, il Piano 
2014-2016 ha previsto l’implementazione di una serie di misure di prevenzione, sia da parte 
della Camera di Commercio, sia da parte dell’Azienda Speciale PromoFirenze. 
 
1.1.1 Misure adottate dalla Camera di Commercio 

Area di rischio A - acquisizione e progressione del personale 

Nel 2014 non vi sono state procedure di reclutamento di personale, progressioni 
economiche di carriera, conferimenti di incarichi di collaborazione, mobilità in entrata. 
Si è provveduto ad un solo comando (proroga) dietro espressa richiesta 
dell’Amministrazione ricevente (MEF). 
 
Area di rischio B – affidamento di lavori, servizi e forniture 

Le misure adottate sono state: 
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a) puntuale esecuzione di indagini di mercato preventive per affidamenti anche di 

modestissima entità con rotazione dei fornitori di volta in volta contattati;  
b) rotazione dei fornitori invitati a presentare offerta sul Mepa;  
c) formazione del personale in materia di anticorruzione sia tramite ricorso a soggetti 

esterni specializzati, sia mediante incontri specifici con la posizione organizzativa per 
l’applicazione operativa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della 
Camera di Commercio di Firenze;  

d) pubblicazione sul sito Internet dell’Ente dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;  
e) formazione di ulteriore personale assegnato al Provveditorato in modo da poter 

eseguire un’adeguata rotazione nell’esecuzione dei controlli;  
f) costante regolazione dei processi di competenza del Provveditorato tramite direttive 

impartite dalla posizione organizzativa. 
 
Area di rischio C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

I processi di iscrizione, modifica e cancellazione su istanza di parte al RI/REA/AA, di 
iscrizione d’ufficio al RI/REA/AA, di cancellazione d’ufficio dal RI/REA/AA sono 
informatizzati tramite i software messi a disposizione da Infocamere o gestiti tramite 
appositi data base sviluppati internamente; pertanto, tutte le fasi dei procedimenti sono 
tracciate. Le comunicazioni con l’utenza avvengono per via telematica o, in via residuale, per 
posta raccomandata; i contatti diretti non tracciabili degli addetti con l’utenza sono 
praticamente azzerati. 
Il processo di accertamento violazioni amministrative RI/REA/AA è interamente 
informatizzato tramite il gestionale messo a disposizione da Infocamere; solo in fase di 
output non è possibile garantire il 100% di telematizzazione in quanto molti utenti sono privi 
di PEC. Dal 1° gennaio 2014 sono cambiati sia il capo ufficio che la posizione organizzativa. 
Relativamente al processo di deposito bilanci ed elenco soci è pubblicata online una guida 
regionale che informa sulla documentazione necessaria alla presentazione dei bilanci. Per 
uniformare e chiarire le procedure e i controlli da effettuare sulle pratiche sono state fatte 9 
giornate di formazione con il personale che si occupa dell’istruttoria. Tutto l’iter istruttorio, 
compreso quello delle pratiche sospese, è tracciato da programmi informatici.  
Per quanto riguarda l’attività di sportello, l’accesso avviene con prelievo di un tagliando 
numerico da un distributore e, poi, tramite chiamata dei numeri, in ordine di prenotazione, 
dalle postazioni pc. Le richieste pervenute per posta, per e-mail o per PEC vengono evase in 
ordine cronologico di arrivo. Per la gestione di attività non regolate dagli strumenti 
informatici di Infocamere, sono in uso programmi di protocollazione e monitoraggio interni 
che tracciano l’iter dell’istanza. E’ stato adottato il programma telematico di Infocamere per 
il rilascio dei certificati di origine. 
I docenti che fanno parte delle commissioni degli esami abilitanti per l’iscrizione nel ruolo 
degli agenti di affari in mediazione devono dichiarare per quali corsi di formazione hanno 
prestato la propria docenza, in modo da non partecipare alle sessioni di esame in cui sono 
candidati loro studenti. La prova scritta si basa su test a risposta multipla che comporta 
l’assenza di qualsiasi discrezionalità della commissione. La prova orale è aperta al pubblico e 
le date degli esami sono pubblicate sul sito dell’Ente. 
Le istanze di cancellazione dei protesti vengono acquisite tramite un programma di 
Infocamere, che le numera in ordine di ricevimento, e istruite in ordine di presentazione. 
L’eventuale ulteriore documentazione viene richiesta con comunicazione scritta. Il 
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procedimento viene sempre concluso, entro i termini previsti dalla normativa, con 
l’emanazione di determinazioni dirigenziali. 
La pubblicazione degli elenchi protesti avviene attraverso una funzione del programma 
informatico gestito da Infocamere che segnala in automatico la data entro la quale gli 
elenchi devono essere pubblicati. 
Le domande di brevetti e marchi sono evase al momento della presentazione: nel caso di 
domanda cartacea viene rilasciato un verbale di deposito con il numero di protocollo della 
domanda e la data di deposito, per le domande telematiche il protocollo è generato 
automaticamente dal sistema. La formazione del personale sulle attività è costante e 
riguarda anche l’uso delle novità collegate agli strumenti informatici. 
Il rilascio degli attestati di brevetti e marchi avviene a seguito della trasmissione degli 
attestati stessi da parte del Ministero tramite un sistema informatico. 
Relativamente alle attività in materia di metrologia legale, le istanze di riconoscimento dei 
laboratori sono inviate via PEC e le risposte sono comunicate analogamente.  
Il rilascio di autorizzazioni in materia di metrologia legale si basa sulla valutazione di aspetti 
tecnici e formali tali da non indurre ad emanare certificazioni false, vista anche la delicatezza 
della materia e considerato che anche altre forze di vigilanza possono essere coinvolte nei 
controlli. 
Le assegnazioni dei punzoni dei metalli preziosi avvengono con determinazioni. E’ inoltre 
costituito un registro informatico degli assegnatari marchi consultabile dalle Pubbliche 
Amministrazioni.  
Le richieste di autorizzazione dei laboratori sono trasmesse via PEC. Per tali pratiche 
l’istruttoria è curata dall’ispettore metrico che ha responsabilità del procedimento e 
visionata dalla posizione organizzativa e dal Dirigente. 
Per gli apparecchi Mid, il controllo tecnico per i laboratori si arricchisce di un componente 
dell’Unioncamere/Dintec, di un ispettore metrico della Camera di Commercio dove ha sede il 
laboratorio e di un ispettore iscritto all’Albo nazionale ispettori autorizzati. Le verifiche degli 
strumenti metrici sono inserite nella piattaforma informatica Eureka. 
 
Area di rischio D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

L’erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati è disciplinata dal 
Regolamento camerale per la concessione dei contributi che ne prevede tre tipi: 
1. contributi a favore di una pluralità di soggetti; 
2. contributi per progetti promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e selezionati 

tramite bandi; 
3. contributi concessi per progetti promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e 

non selezionati tramite bandi. 
Nei primi due casi, i bandi vengono resi noti mediante pubblicazione all’albo camerale on 
line e avvisi sul sito Internet della Camera. 
In tutti e tre i casi, al momento dell’istruttoria dell’istanza, l’addetto che si trova in una 
situazione di conflitto d’interessi si astiene, come previsto dal Codice di comportamento, e 
l’istruttoria è portata a termine dalla posizione organizzativa in accordo con il Dirigente. 
La concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d’intesa o convenzioni 
sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico 
è spesso la conseguenza di decisioni politiche adottate da organismi specifici e comunque, in 
ogni caso, è sempre sottoposta al vaglio della Giunta camerale attraverso comunicazione o 
delibera. 
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Area di rischio E - sorveglianza e controlli 

Relativamente alle attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale, la 
verifica viene fatta, su un campione estratto casualmente, dall'ispettore metrico di concerto 
con la Guardia di Finanza o con altro soggetto all'uopo individuato. 
Per quanto concerne le attività per la sicurezza e la conformità dei prodotti, il personale 
nominato “funzionario ispettivo di vigilanza” segue appositi cicli formativi realizzati da 
Unioncamere Nazionale e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le imprese da sottoporre 
a controllo sono estratte casualmente. I dati vengono caricati sulla piattaforma Vimer. 
Per quanto riguarda la gestione dei controlli sui prodotti della filiera del Made in Italy e 
degli organismi di controllo, i componenti del comitato di certificazione del marrone del 
Mugello IGP firmano una dichiarazione di imparzialità nello svolgimento delle loro funzioni. 
Tutte le procedure sono monitorate e controllate dall’organismo di vigilanza (Ministero dello 
Sviluppo Economico). Per le attività dei Panel dell’olio (comitati di assaggio), i campioni 
vengono resi anonimi prima di ogni seduta e i risultati dell’assaggio sono inseriti in un 
programma che effettua il calcolo automatico per l’attribuzione della qualità dell’olio 
(vergine, extra vergine o lampante). 
Le attività relative alla regolamentazione del mercato riguardano la predisposizione e la 
promozione dei contratti tipo e la pubblicazione della raccolta degli usi e consuetudini. I 
contratti tipo sono approvati in via definitiva dal Dirigente solo dopo la condivisione con le 
associazioni di categoria e dei consumatori e dopo il parere positivo della Commissione per 
la regolazione del mercato. Sono pubblicati sul sito camerale e scaricabili gratuitamente. Gli 
usi e le consuetudini provinciali vengono individuati da comitati tecnici di esperti in materie 
economiche; i risultati sono approvati dalla Commissione provinciale per la raccolta degli usi 
e deliberati dalla Giunta. Non possono essere componenti dei comitati tecnici coloro che 
hanno un diretto interesse nella materia economica oggetto di individuazione degli usi. La 
Raccolta degli usi è pubblicata sul sito e chiunque abbia interesse può accedere ai verbali 
delle riunioni dei comitati e della Commissione provinciale. 
I membri della Commissione per la regolazione del mercato, che emette pareri sulla 
vessatorietà delle clausole inserite nei formulari contrattuali predisposti dalle aziende, e i 
segretari con funzioni di istruttoria devono astenersi in caso di potenziale conflitto di 
interessi con l’azienda il cui formulario viene analizzato. 
Gli incarichi ai funzionari delegati a controllare il regolare svolgimento dei concorsi a premio 
vengono assegnati in base a un rigido criterio di rotazione, per ridurre al minimo la 
possibilità di conflitti di interessi con le aziende richiedenti. 
I processi di lavoro inerenti le sanzioni amministrative ex L. 689/1981 sono informatizzati 
tramite programmi gestiti da Infocamere. I verbali di accertamento sono trasmessi per il 97% 
dall’Ufficio Accertamento della stessa Camera di Commercio per via telematica e per il 3% da 
altre Camere o altri organi accertatori (Guardia Finanza, Vigili, Carabinieri) tramite PEC o in 
cartaceo e sono immediatamente inseriti nel programma di Infocamere, fatto che permette 
il continuo monitoraggio degli atti da istruire. La discrezionalità degli addetti è limitata alle 
istruzioni, prevalentemente scritte, impartite dal Capo Ufficio e dal Dirigente, il quale firma i 
provvedimenti, essendo atti con rilevanza esterna. I contatti degli addetti con l’utenza 
avvengono per la maggior parte tramite posta elettronica o PEC e solo in minima parte, 
prevista espressamente dalla legge 689/81, attraverso il contatto diretto. 
La gestione dei ruoli delle sanzioni amministrative è totalmente informatizzata, con minima 
possibilità di intervento da parte dell’operatore, che si avvale di liste automaticamente 
gestite dal programma nei nominativi e negli importi. 
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Fra le misure trasversali ulteriori è stata prevista, in molti casi, la formazione del personale 
sul codice di comportamento, che è stata effettuata con le modalità descritte al paragrafo 2. 
 
1.1.2 Misure adottate da PromoFirenze 

Area di rischio A - acquisizione e progressione del personale 

Nel primo semestre 2014 non vi sono state procedure di reclutamento di personale, né 
contratti di somministrazione lavoro. 
Relativamente alle progressioni economiche di carriera, i percorsi di carriera sono stati 
collegati alla riorganizzazione della struttura aziendale definita dalla Giunta camerale. 
Il conferimento di incarichi di collaborazione avviene a seguito dell’esecuzione puntuale 
della ricognizione delle esigenze professionali, della verifica dell’insussistenza di 
professionalità interne per le funzioni richieste e dell’attivazione della procedura selettiva in 
applicazione del relativo regolamento. 
 
Area di rischio B – affidamento di lavori, servizi e forniture 

I flussi degli acquisti, tracciati dal software di contabilità, prevedono controlli gerarchici 
autorizzatori. L'impianto di spesa annuale dell'Azienda Speciale è approvato nel piano delle 
attività allegato ai bilanci di previsione. Eventuali deroghe al piano passano attraverso la 
Giunta. Il Provveditore della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da personale 
camerale, esegue controlli mensili sulle attività del Provveditorato di PromoFirenze. 
Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture PromoFirenze si attiene al Regolamento per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia e al Regolamento 
conferimento incarichi Azienda Speciale. 
L’Azienda ha fatto proprio il Codice di comportamento DPR 62/2013. 
Nel primo semestre 2014 non ci sono state segnalazioni di conflitto di interesse da 
dipendenti e/o collaboratori. 
 
Area di rischio D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

Relativamente all’erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati, 
PromoFirenze ha adottato modelli contrattuali (C002- Partecipazione a Fiera) che indicano le 
modalità di selezione delle domande e l'ordine in cui vengono accettate.  
Il Codice di comportamento DPR 62/2013 contiene le indicazioni relative all’astensione in 
caso di conflitto di interesse. 
Per quanto riguarda i contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni 
sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico, 
tali contributi (per esempio il progetto Erasmus) vengono erogati sulla base di un’apposita 
linea di finanziamento dell'UE che regolamenta in modo dettagliato le modalità di 
erogazione. 
Ai fini della trasparenza e per garantire la massima diffusione delle iniziative a favore delle 
PMI, tutte le iniziative sono pubblicate on line e inviate via email all'indirizzario del CRM; per 
gli eventi più importanti viene utilizzato il sistema di diffusione delle notizie alle imprese 
della Camera di Commercio di Firenze (Camera News). 
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Area di rischio E - sorveglianza e controlli 

La gestione dei controlli sui prodotti delle filiere del made in Italy e sugli organismi di 
controllo è competenza del Laboratorio chimico-merceologico, che si attiene strettamente 
alle procedure definite da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) ed è sottoposto a 
verifica ispettiva periodica da parte di tale Ente in conformità alla normativa vigente. 
 

1.2 CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 stabilisce che il monitoraggio 
sull’adozione delle misure obbligatorie e ulteriori finalizzate alla prevenzione del rischio di 
corruzione debba essere effettuato semestralmente dai titolari di posizione organizzativa cui 
afferiscono i sotto-processi individuati nelle schede del rischio e dal referente per 
l’anticorruzione dell’Azienda Speciale PromoFirenze. Il Responsabile per l’anticorruzione ha 
raccolto le relazioni, nelle quali si dà conto delle misure adottate dalla Camera di 
Commercio e da PromoFirenze. 
 

1.3 INIZIATIVE DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI INTRAPRESE PER RIDURRE I RISCHI DI 

CORRUZIONE 

Come già ampiamente illustrato nel paragrafo “1.1.1 Misure adottate dalla Camera di 
Commercio”, quasi tutti i processi afferenti alla cinque aree di rischio sono informatizzati. 
 
 

2. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Fra le misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate nel Piano per il 2014, era 
previsto di proseguire con l’attività formativa rivolta, in particolare, a Dirigenti, titolari di 
Posizione Organizzativa e responsabili di Unità Operativa. 
 
Di seguito, il resoconto dei corsi di formazione ai quali hanno partecipato i dipendenti 
dell’Ente: 
 
Il monitoraggio e la vigilanza del piano triennale di prevenzione della corruzione: 
adempimenti, responsabilità e tracciabilità 
Organizzato da: Promo P.A. Fondazione (in aula) 
Docenti:  
Santo Fabiano - Professore Università Roma 3, Esperto di governance pubblica 
Francesco Verbaro - Docente stabile SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Ermanno Granelli - Magistrato Corte dei Conti 
Quantità di formazione: 2 giornate di 6 ore il 7 e l’8 maggio 2014 
Destinatari: Responsabile Anticorruzione e personale addetto all’anticorruzione 
N. partecipanti: 2 
Tipologia dei contenuti offerti: 
Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale e a livello aziendale 
L’applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e il coordinamento 
operativo con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Codice di 
comportamento e il piano della performance 
Le misure organizzative per l’attuazione del PTPC, del programma per la trasparenza e del 
Codice di comportamento 
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L’attività di prevenzione della corruzione nei rapporti con gli incaricati, i consulenti e le 
aziende fornitrici 
Il rispetto del Codice di comportamento 
L’adozione dei patti di integrità negli affidamenti e la possibilità di individuazione di codici 
etici 
La diffusione dei contenuti del PTPC e del Codice di comportamento 
Le sanzioni disciplinari per i dipendenti in caso di violazioni dei contenuti del PTPC e del 
Codice di comportamento 
Ruoli e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione nel monitoraggio, nella 
vigilanza e nell’attuazione del PTPC 
 
“Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013)” 
Organizzato da: Istituto Tagliacarne (web conference) 
Docente: Dott. Augusto Bortolotti 
Quantità di formazione: 1 giornata di 6 ore e mezzo il 7 ottobre 2014 
Destinatari: personale titolare di posizione organizzativa, di particolare responsabilità e/o 
responsabile di unità operativa 
N. partecipanti: 42 
Tipologia dei contenuti offerti: 
Introduzione: principi generali e sintesi delle principali novità (rispetto al DPCM 28.11.2000) 
Normativa di riferimento (art.54 d.lgs.165/2001) 
Codice di comportamento e codice disciplinare: rapporti e differenze 
Ambito di applicazione 
Regali compensi e altre utilità 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 
Obbligo di astensione 
Prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità 
Comportamento in servizio, nei rapporti con i privati e con il pubblico 
Disposizioni particolari per i dirigenti 
Contratti e altri atti negoziali 
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
Responsabilità e sanzioni (con riferimenti giurisprudenziali) 
Esame delle disposizioni finali e delle abrogazioni 
 
“Il monitoraggio e la vigilanza del piano di prevenzione della corruzione” 
Organizzato da: Unioncamere Toscana (videoconferenza) 
Docente:  Avv. Gabriele Martelli – Avvocato del Foro di Firenze e Consulente Legale per Enti 
locali 
Quantità di formazione: 2 sessioni di 4 ore il 13 novembre 2013. Le altre 2 sessioni di 4 ore 
per il restante personale si svolgeranno, secondo quanto comunicato da Unioncamere 
Toscana, probabilmente nel mese di gennaio 2014 
Destinatari: tutto il personale  
N. partecipanti: 50 
Tipologia dei contenuti offerti: 
Fonti della disciplina anticorruzione.  

Indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione.  
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Rapporti tra Piano nazionale Anticorruzione, Piani triennali della prevenzione della 
corruzione, Programmi triennali di trasparenza ed integrità, Modelli 231/2001.  

Individuazione, nomina e responsabilità dei responsabili anticorruzione e trasparenza. Il 
ruolo dei referenti e dei responsabili del servizio.  

Prevenzione della corruzione e comportamento organizzativo.  

Le aree a rischio.  

Esame delle singole misure di prevenzione della corruzione:  
a) adempimenti in tema di trasparenza: principi generali;  
b) codici di comportamento;  
c) rotazione del personale;  
d) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  
e) disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio;  
f) disciplina specifica in materia di attività ed incarichi extra-istituzionali;  
g) disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti;  
h) disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agIi uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione;  

i) disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro  

j) disciplina specifica In materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (L. 114/2014);  

k) protocolli di legalità, etica ed integrità: il comportamento in ufficio e con l'utenza.  
Le conseguenze della violazione degli obblighi.  

Il procedimento amministrativo: la discrezionalità amministrativa.  

I comportamenti e le condotte integranti il reato di corruzione.  
 
 

3. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Firenze che 
integra e completa, come richiesto dall’art. 54 del D.Lgs 165/2001, il Codice di 
comportamento generale dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 è stato redatto 
sulla base della bozza tipo predisposta da Unioncamere Italiana e trasmessa all’Ente alla fine 
del 2013. 
La bozza è stata adattata alle caratteristiche organizzative della Camera di Commercio di 
Firenze e approvata con la determinazione dirigenziale n. 16/All. del 17 gennaio 2014; nella 
stessa data, è stato pubblicato sul sito camerale l’avviso pubblico, con il quale sono state 
chieste, entro il 31 gennaio, proposte e osservazioni alla bozza del Codice di comportamento 
ad organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e degli utenti, ordini professionali, 
associazioni imprenditoriali, portatori degli interessi diffusi, imprese, cittadini e, in generale, 
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi dell’Ente. 
Le osservazioni pervenute sono state valutate all’interno del procedimento istruttorio ed è 
stato acquisito il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 
Conclusa la procedura, il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 
Commercio di Firenze è stato adottato con la Delibera della Giunta n. 38 del 4 marzo 2014. 
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Rispetto al D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 
Commercio di Firenze prevede: 

- disposizioni che specificano le norme del Codice generale (es. divieto di accettare 
regali o altre utilità, comportamento da tenere nei rapporti privati e in servizio, 
rapporti con il pubblico); 

- disposizioni che regolano le modalità e i termini per quanto riguarda gli obblighi di 
comunicazione che fanno carico ai dipendenti; 

- disposizioni particolari per il personale appartenente agli uffici camerali 
maggiormente esposti al rischio di corruzione. 

 
Il Codice è stato portato a conoscenza di tutto il personale l’11 marzo 2014, tramite mail 
della Segreteria di Giunta che inviava la delibera di adozione e lo stesso giorno è stato 
pubblicato sul sito dell’Ente. 
Il 12 marzo 2014 il responsabile dell’UO Personale ha comunicato tramite mail all’ANAC il 
link alla pagina del sito nella quale il Codice di comportamento è pubblicato. 
 
Nel corso del 2014 non sono state denunciate violazioni al Codice di comportamento. 
 
 

4. ALTRE INIZIATIVE 

4.1 NUMERO DI INCARICHI E AREE OGGETTO DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
A seguito della revisione generale del modello organizzativo dell’Ente, in vigore dal 
1°/01/2014, e del conferimento degli incarichi dirigenziali per il periodo 1°/01/2014 - 
31/12/2018, i processi afferenti alle aree di rischio, sono stati, per la maggior parte, 
assegnati a nuovi responsabili: sono stati oggetto di rotazione un incarico dirigenziale (aree 
di rischio A e B), cinque incarichi di posizione organizzativa (aree di rischio C, D ed E) e due 
incarichi di responsabile di unità operativa (area di rischio C). 
 

4.2 ESITI DI VERIFICHE E CONTROLLI SU CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI 

INCARICHI 
All’atto del conferimento dell’incarico, il Segretario Generale e i Dirigenti hanno presentato 
una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità. Nel corso dell’incarico hanno 
presentato la prima dichiarazione annuale sull’insussistenza di cause di incompatibilità.  
 

4.3 FORME DI TUTELA OFFERTE AI WHISTLEBLOWERS 
Il Piano Anticorruzione stabilisce che il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro possa contattare di persona o tramite 
posta elettronica il Responsabile della prevenzione della corruzione, che è tenuto a 
rispettare gli obblighi di riservatezza. 
 

4.4 RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI 
Il Piano prevede che tutte le posizioni organizzative e il referente di PromoFirenze debbano, 
semestralmente, dare atto del rispetto dei termini dei procedimenti e dei processi di 
competenza. Il Dirigente responsabile per la prevenzione della corruzione ha raccolto i 
report relativi al primo semestre 2014 dai quali non risultano anomalie sul mancato rispetto 
dei termini di conclusione di procedure aventi rilevanza economica o operativa per l’utenza, 



Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività svolte – Anno 2014 

11 
nonché su completezza e tempestività delle informazioni inerenti le procedure aventi 
rilevanza economica o operativa per l’utenza. 
 

4.5 INIZIATIVE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Il Piano prevede che strumenti come protocolli di legalità, patti di integrità e clausole di 
salvaguardia siano predisposti e utilizzati nel corso del triennio 2014-2016. 
 

4.6 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE 
Il monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione è 
effettuato semestralmente dai titolari di posizione organizzativa e dal referente per 
l’anticorruzione di PromoFirenze. Le risultanze del monitoraggio devono essere trasmesse al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
 

5. SANZIONI 
Nel 2014 non sono state applicate sanzioni. 
 
 
 
 
24 dicembre 2014 
 

 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Avv. Cristina Ricciardi 


