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1. Premessa 

In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su proposta del Dipartimento 

della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 

190/2012, da ultimo aggiornato con la delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016. 

Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, 

contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale 

e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della 

corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l’aggiornamento del PNA. 

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale ed internazionale. 

Il P.N.A., per alcune adempienze, si rivolge alle Aziende Speciali affinché quest’ultime introducano ed implementino 

adeguate misure organizzative e gestionali mediante: 

 adozione di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza da integrare con il Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (se esistente); 

 nomina di un Responsabile interno per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, che può essere 

individuato nello stesso Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (se esistente); 

 definizione nel proprio modello di organizzazione e gestione di meccanismi di trasparenza e di controllo che 

consentano ai cittadini di avere notizie sulle misure di prevenzione della corruzione adottate e della loro 

attuazione. 

In tal contesto normativo e in coerenza con l’impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà 

ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, l’Agenzia per lo Sviluppo ha proceduto ad aggiornare il proprio Piano 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e aveva già nominato con distinti atti un responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e un responsabile per la Trasparenza nella persona del Direttore (funzioni oggi riunite ex 

lege). 

Il PPC riporta un quadro sistematico di riferimento relativo agli impegni assunti dall'Azienda e contiene: 

 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione; 

 previsione della programmazione della formazione; 

 previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente; 

 individuazione delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie; 

 previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori; 

 regolazione di procedure per l’aggiornamento; 

 introduzione di un sistema disciplinare idoneo. 

 

2. Contesto normativo di riferimento 
Il 6 aprile  2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012). 
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La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell’articolo 6 della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della 

Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. 

La legge anticorruzione (L. 190/2012) ha introdotto un quadro normativo più incisivo per la prevenzione e la lotta alla 

corruzione nella Pubblica Amministrazione. Le misure adottate mirano ad assicurare un miglioramento delle 

condizioni di mercato per la concorrenza e a favorire il contenimento della spesa pubblica allineandosi alle migliori 

prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di 

prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui 

l’Italia fa parte. 

Con il D Lgs. 97/2016 sono state riviste le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza. 

Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. 

La legge 190/2012 prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 alle “società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea” (art. 1, comma 34). 

Mentre la Legge 190/2012 sembrava dispensare le società come l’Azienda Speciale Agenzia per Lo Sviluppo di L’Aquila 

dall’adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e dagli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato a settembre 2013 dal CiVIT  (ora A.N.AC.) sembra non lasciare più dubbi. 

Lo stesso PNA prevede, inoltre, che le stesse società siano tenute a definire nei proprio modelli di organizzazione e 

gestione meccanismi di accountability, che consentano di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 

corruzione adottate e alla loro attuazione. 

Inoltre, gli enti pubblici economici e le società partecipate, pur avendo già adottato modelli di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte 

le fattispecie di reato preiste dalla L. 190/12 e rispettando i contenuti minimi previsti dall’allegato 1 (par. B2) del 

P.N.A. stesso. 

Gli enti pubblici economici e le società partecipate dovranno nominare un responsabile interno per l’attuazione di tali 

piani che potrebbe coincidere con l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01. 

 

3. Funzioni e organizzazione dell’Azienda 
 

L' Agenzia per lo Sviluppo è un’Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Aquila, nata nel 2008 a seguito di 

fusione dell'Istituto Abruzzese per la Qualità (IAQ) e l'Istituto di Formazione Professionale (ISFOP), con delibera della 

Giunta Camerale n° 66 del 27 giugno 2008 e il cui fine è quello di contribuire allo sviluppo dell’imprenditorialità 

attraverso l’orientamento, l’informazione, la formazione e l’assistenza. Si tratta di un’azienda a capitale pubblico 

regolata dal diritto privato, in grado di coniugare strategie sociali in partnership con istituzioni pubbliche e iniziative su 

libero mercato con imprenditori e associazioni di imprese. L’Agenzia per lo Sviluppo si distingue per la spiccata 

vocazione alla piccola e nuova impresa, per organizzare corsi di formazione, servizi e progetti d’intervento che 

seguono il ciclo di vita dell’impresa in tutto il suo divenire e per l’approccio decisamente orientato all’azione, con il 

quale si trasferisce la cultura imprenditoriale manageriale al piccolo imprenditore.  

A seguito del rinnovo del Consiglio camerale nel 2016, è stato rinnovato, come da statuto,  anche l’organo 

amministrativo dell’Azienda. 

L’assetto organizzativo dell’Agenzia per lo Sviluppo è comunque descritto in modo dettagliato nel Sistema qualità e nei 

documenti ad esso correlati. Si riportano di seguito i principali Organi Istituzionali dell’Agenzia per lo Sviluppo: 

 Consiglio di Amministrazione 
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 Collegio dei Revisori dei Conti 

 Direttore 

 

Vi è una forte dipendenza dell'Azienda dalla Camera, che si materializza in un controllo della Camera sugli atti in base 

al Codice di condotta adottato con delibera di Giunta Camerale n. 73/2013, approvata in conformità alle disposizioni di 

legge e agli indirizzi forniti da Unioncamere.  

Secondo quanto riportato nello statuto dell’Agenzia per lo Sviluppo le principali attività svolte dalla stessa sono le 

seguenti: 

- la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio, la qualità sociale e la qualità ambientale, anche 

attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione specialistica mediante la ricerca continua 

di metodologie avanzate; 

- la formazione dl capitale umano, professionale, manageriale e imprenditoriale attraverso un processo di 

educazione continua e di interscambio tra il tessuto imprenditoriale locale e il mondo accademico e della 

ricerca; 

- lo sviluppo ed il sostegno della cultura dell’internazionalizzazione nell’economia locale e regionale; 

- la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative e partecipazione a bandi nell’ambito dei 

programmi comunitari di finanziamento dello sviluppo economico e sociale; 

- la consulenza a favore dei settori produttivi, Enti, Aziende pubbliche e private e Associazioni tra privati per la 

progettazione, gestione e realizzazione di quanto previsto al presente punto; 

- rilascia certificati, anche ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti nei settori di analisi prescelti; 

- effettua prove di laboratorio e saggi merceologici, sempre nei settori di analisi prescelti; 

- svolge un’azione di consulenza relativamente a problemi dell’ambiente, energia e sicurezza nei confronti di 

Enti pubblici e privati, aziende, consorzi, singoli operatori economici, ecc..; 

- fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza sulle merci e sui 

prodotti; 

- svolge attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati; 

-  svolge funzioni di ricerca di carattere applicativo nell’ambito della chimica e della tecnica soprattutto per 

quanto concerne nuovi processi produttivi e nuovi prodotti; 

- effettua verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V, impianti elettrici collocati in 

luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; 

- svolge attività di certificazione aziendale ISO 9000, VISION 2000, EMAS. Certificazione edile SA8000, ecc..; 

- svolge attività verso gli imprenditori soprattutto locali, ma anche regionali e nazionali, per fornire 

informazioni e strumenti necessari, ivi comprese le partecipazioni a fiere ed eventi in Italia e all’estero per 

crescere nei mercati internazionali; 

- sviluppa strategie di azioni integrate, in particolare tra i settori del turismo, dei trasporti, della cultura 

dell’ambiente soprattutto verso l’area mediterranea; 

- favorisce le attività volte alla cooperazione ed al partenariato utilizzando al massimo le opportunità offerte 

dai programmi dell’Unione Europea nei vari settori economici. 
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4. Soggetti coinvolti in materia di anticorruzione 
L'Agenzia per lo Sviluppo, con provvedimento dell’Organo amministrativo  n. 20 del  30/12/2015, ha nominato il 

Direttore, Dott. Paolo Giovani, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con provvedimento n. 21 del 

30/12/2015, Responsabile per la Trasparenza, secondo quanto previsto dallo schema di Decreto legislativo di 

attuazione dell’art. 1 comma 35 della Legge 190/2012 “Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, richiamato dalla Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013. 

Ora tali funzioni sono state riunite dal D.Lgs. 97/2016. 

Qui di seguito sono riportati i soggetti coinvolti nella stesura e nell’attuazione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è  deputato alle seguenti attività: 

 Predisposizione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 verifica dell’efficace attuazione del piano e formulazione di proposte di modifica allo stesso allorché vengano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente e, in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

 definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

 individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione, su proposta dei Dirigenti; 

 trasmissione della relazione sulle attività svolte al Consiglio d’Amministrazione; 

 pubblicazione sul sito web istituzionale di una relazione recante i risultati dell’attività svolta; 

 formulazione e pubblicazione sul sito web istituzionale di attestazioni relative all’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

A garanzia dei compiti e dei doveri qui sopra elencati, il Responsabile di Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

può esercitare i seguenti poteri: 

 verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti 

potenzialmente a rischio corruzione e illegalità; 

 richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del 

personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono 

all’adozione del provvedimento finale; 

 effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun 

ufficio dell’azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei 

procedimenti in coro o già conclusi. 

i Responsabili di funzione sono chiamati, ciascuno per l’attività di relativa competenza, a collaborare, unitamente al 

RPCT, alla stesura del Piano, a fornire ai colleghi direttive per l’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione 

individuate, e a monitorare sul corretto adempimento e l’efficacia della azioni intraprese, assicurando costante attività 

di reporting al Dirigente di riferimento; 

il personale tutto, chiamato a dare attuazione al Piano, sulla base di iniziative formative sui temi dell’etica e delle 

legalità e/o su tematiche specifiche, e delle direttive impartite dai Responsabili di funzione. 

 

5. Gestione del rischio 
Il presente capitolo ha lo scopo di elencare le attività aziendali considerate a rischio reato e le relative procedure di 

controllo a presidio delle stesse. 

Evidenziare le attività svolte in convenzione (cosa che induce il fattore di rischio). 
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L’attività di identificazione e di analisi del rischio è stata svolta in conformità ai dettami del Piano Nazionale 

Anticorruzione ed al relativo allegato n° 2 “Aree di rischio comuni ed obbligatorie” che riporta in sintesi i seguenti 

ambiti di rischio: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale; 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture; 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 

Individuazione delle attività aziendali a rischio e relative procedure gestionali di prevenzione 

Qui, di seguito sono elencate le attività aziendali a maggior rischio reato secondo quanto previsto all’allegato n° 2 del 

P.N.A. “Aree di rischio comuni ed obbligatorie”. 

Per ogni attività aziendale individuata sono riportate le procedure operative a presidio che, se puntualmente 

rispettate, prevengono o comunque rendono di difficile attuazione propositi illeciti di corruzione. 

A seguito dell’attività di identificazione e valutazione, ad oggi le aree di rischio C) e D) riportate dall’allegato n° 2 non 

sono riconducibili alle attività aziendali dell’Agenzia per lo Sviluppo. 

Tuttavia, l’Azienda si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella 

sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività pertinenti alle due aree di rischio attualmente escluse 

(provvedimenti ampliativi privi o con effetto economico sui destinatari). 

Le attività a rischio (imputabili all’Agenzia per lo Sviluppo) elencate nella seguente tabella sono per la maggior parte 

una specificazione di quanto già individuato legislativamente e sono da leggersi con la fondamentale avvertenza che 

sono le attività a presentare un rischio intrinseco ed oggettivo di esposizione ai fenomeni corruttivi nella ampia 

eccezione riportata dalla Legge n. 190/2012. 

Qui di seguito è riportata la tabella con l’evidenza del grado di rischiosità: 

Rischiosità da normativa: riporta il grado di rischiosità dettata dalla normativa insita nella natura delle attività 

aziendali in relazione alla corruzione. 

Rischiosità effettiva e residuale riporta il grado di rischiosità effettiva in relazione all’implementazione 

nell’organizzazione aziendale: 

 delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nell’ambito dell’anticorruzione; 

 delle procedure aziendali attualmente operative; 

 

Area aziendale a 
rischio 

Rischiosità da 
normativa 

Ipotesi di 
comportamenti illeciti 

Procedure a presidio del 
rischio 

Rischiosità 
effettiva e 
residuale 

Selezione del 
Personale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 
 

Previsioni di requisiti 
di accesso 
“personalizzati ed 
insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso 
dei requisiti 
attitudinali e 
professionali richiesti 
in relazione alla 
posizione da ricoprire 

a) in quanto da essa 

costituita e 

finanziata, alla 

Camera è 

riconosciuto il 

diritto di 

intervenire nelle 

scelte, sia di tipo 

organizzativo che 

gestionale, 

adottate 

bassa 
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allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 
 
Abuso nei processi di 
stabilizzazione 
finalizzato al 
reclutamento di 
candidati particolari; 
 
Irregolare 
composizione della 
commissione di 
concorso finalizzata al 
reclutamento di 
candidati particolari; 
 
Inosservanza delle 
regole procedurali a 
garanzia della 
trasparenza a garanzia 
della trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, 
la cogenza della regola 
dell’anonimato nel 
caso di prova scritta e 
la predeterminazione 
dei criteri di 
valutazione delle 
prove allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari; 
 
Motivazione generica 
e tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento di 
incarichi professionali 
allo scopo di agevolare 
soggetti particolari. 
 

dall’azienda e a 

tal fine essa 

concorre alla 

definizione degli 

indirizzi in tal 

senso ed alla 

programmazione 

delle attività; 

b) tale potere si 

esercita 

mediante 

l’emanazione di 

specifici atti, 

diretti al 

Consiglio di 

Amministrazione 

dell’azienda, che 

ha il compito di 

recepirli e, se 

necessario, di 

tradurli  in 

prescrizioni e 

direttive ai fini 

dello loro 

efficacia; 

c) l’emanazione di 

tali atti piò 

avvenire, a 

seconda dei casi, 

una tantum, 

allorchè si tratti 

di materie la cui 

definizione è 

suscettibile di 

una certa 

stabilità nel 

tempo (ad es.: 

assetto 

organizzativo, 

dotazione 

organica, politica 

retributiva), con 

cadenza 

periodica 

predefinita (ad 

es.:  

programmazione 

annuale dei 

fabbisogni), di 

volta in volta al 

verificarsi di 

determinate 
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circostanze (ad 

es.: manovre di 

finanza pubblica, 

ovvero 

innovazioni di 

processo o di 

prodotto  – 

interne alla 

camera e/o 

all’azienda  – che 

impongono 

decisioni 

conseguenti); 

d) l’Azienda Speciale 

deve sottoporre 

al vaglio 

preventivo della 

Camera gli 

schemi dei 

regolamenti, o le 

modifiche agli 

stessi, di cui si 

deve dotare in 

materia di 

assunzioni, di 

affidamento di 

incarichi di 

collaborazione e 

professionali, 

nonché di 

gestione del 

personale 

(comprendente il 

sistema di 

incentivazione 

del personale); 

e) la Camera 

esprime l’assenso 

preventivo alla 

nomina del 

direttore 

dell’Azienda, 

nonché alla 

determinazione 

annuale dei 

fabbisogni 

professionali ed 

all’assunzione dei 

vincitori delle 

selezioni, oltre 

che all’ipotesi di 

accordo 
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integrativo 

aziendale, 

laddove 

ammesso; 

f) la Camera potrà 

richiedere la 

redazione di 

specifici rapporti 

in relazione a 

decisioni 

tecniche, 

strategiche e/o 

gestionali 

adottate 

dall’Azienda; 

g) in particolare, 

l’Azienda 

predispone, con 

cadenza 

periodica 

prestabilita, in 

ogni caso 

annuale, report 

sulle dinamiche 

della spesa del 

personale, 

accompagnati 

dall’individuazion

e delle misure 

adottate, o in 

corso di 

adozione, per 

rendere certa e 

prevedibile la sua 

evoluzione; 

h) il contenuto delle 
direttive e degli 
atti di indirizzo 
sono correlati 
all’evoluzione nel 
tempo della 
normativa di 
riferimento ed 
alle 
strategie/scelte 
organizzative del 
tempo nel quale 
sono adottati; 
tale contenuto 
viene, quindi, 
aggiornato al 
variare del 
contesto 



11 

Piano Prevenzione della Corruzione – rev. 2 del 23/01/2017 

normativo stesso 
o delle esigenze 
organizzative che 
ne avevano 
determinato la 
formulazione. 

Gestione delle 
promozioni del 
Personale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media  Progressioni 
economiche o di 
carriera accordate 
illegittimamente allo 
scopo di agevolare 
dipendenti/candidati 
particolari; 
Motivazione generica 
e tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento di 
incarichi professionali 
allo scopo di agevolare 
soggetti particolari. 

Idem c.s. bassa 

Affidamento per 
prestazioni 
professionali 
(formazione, 
informazione, 
assistenza e 
orientamento) 
 
 
 

Media Nel conferimento di 
incarichi a docenti la 
scelta è pilotata a 
favore di alcuni 
candidati. 

La ricerca e la selezione di 
nuovo personale, 
indipendentemente dalla 
funzione ricoperta, sono 
definite nella procedura 
del sistema qualità 
adottato  dall'Azienda 
Speciale  della Camera di 
Commercio di L’Aquila. 

Bassa 

Affidamento 
lavori, servizi e 
forniture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassa In fase di acquisizione 
di servizi, forniture ed 
esecuzione di lavori, è 
ipotizzabile che un 
fornitore promuova 
un’azione di 
corruzione con un 
referente interno al 
fine di essere 
aggiudicatario. 
 

- Le attività di 
affidamento lavori, 
servizi e forniture sono 
effettuate in base alle 
norme del Codice degli 
Appalti, che va 
applicato interamente 
anche alle Aziende 
speciali delle Camere di 
Commercio, come 
chiarito dall'ANAC. 

- Inoltre, l'attività è 
disciplinata anche 
all'interno del sistema 
qualità dell'Azienda. 

Bassa 

 

6. Flusso informativo da/verso il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

Per una puntale attività di monitoraggio sull’adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del Piano di 

Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto delle regole 



12 

Piano Prevenzione della Corruzione – rev. 2 del 23/01/2017 

procedurali sul flusso informativo tra lo stesso Responsabile e il personale, oltre a quello con la Direzione dell’Azienda, 

agli Enti Pubblici e alle Autorità di Vigilanza. 

In particolare sono previsti i seguenti flussi informativi suddivisi in base alla categoria dei soggetti coinvolti nell’ambito 

dell’anticorruzione: 

 

Soggetto coinvolto Flusso informativo 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Da RPC: relazione annuale sullo stato di attuazione del 
PPC e delle iniziative intraprese; 
Verso RPC: comunicazione al RPC sull’assetto 
organizzativo societario e tutti i cambiamenti che hanno 
un impatto a livello organizzativo e procedurale. 

Responsabili di Funzione 
 
 
 

Da RPC: relazione annuale sullo stato di attuazione del 
PPC e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali 
in ambito dell’anticorruzione; 
Verso RPC: necessità di introduzioni di cambiamenti 
procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, 
informatica 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. 

Personale tutti 
 
 

Da RPC: relazione annuale sullo stato di attuazione del 
PPC e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali 
in ambito dell’anticorruzione. 
Verso RPC: segnalazione e denuncia di 
circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche 
richieste di informazioni. 

Enti Pubblici e autorità di Vigilanza 
 
 

Da RPC: Risposte e disponibilità informativa in relazione 
alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione. 

Cittadini Si veda la sezione Trasparenza. 

 

7. Codice di comportamento dei dipendenti 
All'Agenzia per lo Sviluppo si applica il codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio 

dell'Aquila, con la precisazione, adottata con provvedimento dell'organo di indirizzo politico, che tutti i richiami al 

CCNL sono riferiti a quello del commercio.  

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del codice di comportamento e  sono tenuti a 

tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine dell’Agenzia per lo Sviluppo, 

nonché l’integrità del suo patrimonio economico ed umano. 

L’aggiornamento del codice di comportamento tiene conto anche delle Linee Guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni pubblicate da A.N.A.C. 

In sintesi sono riportati qui di seguito i principali ambiti d’intervento/modifiche apportate: 

 Regalie ed omaggi; 

 Partecipazione ad associazione e organizzazioni; 

 Comunicazione degli interessi finanziari e ai conflitti d’interesse; 

 Obbligo di astensione; 

 Prevenzione della corruzione; 

 Trasparenza e tracciabilità; 
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 Comportamento nei rapporti privati; 

 Comportamento in servizio; 

 Rapporti con il pubblico; 

 Disposizioni particolari per i dirigenti; 

 Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 

 

8. Piano formativo 
 

Il piano formativo è articolato in tre ambiti d’intervento: 

 Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili 

di rischio legati all’attività della società; 

 Formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree di 

rischio aziendali; 

 Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove 

mansioni. Aggiornamento periodico del personale. 

Il piano formativo approvato dal RPCT deve contemplare almeno le seguenti tematiche: 

 contesto normativo di riferimento (a titolo non esaustivo Legge n. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, 

D. Lgs. 33/2013, D.Lgs. 97/2016, etc…): aspetti tecnici e conseguenze pratiche sulle società di diritto privato in 

controllo pubblico; 

 Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza aggiornato; 

 compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione; 

 incarichi a rischio con l’approfondimento delle mansioni maggiormente esposte al rischio corruzione; 

 codice comportamentale. 

 

9. Sistema Disciplinare 
Per una efficace e credibile attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle procedure 

da essa richiamate, è necessario introdurre un sistema disciplinare di natura sanzionatoria rivolta al personale ed ai 

collaboratori esterni in ambito anticorruzione. 

Tale sistema sanzionatorio garantisce il rispetto dei seguenti principi: 

 Specificità ed autonomia: specifico sulla violazione del PPC e indipendente dall’eventuale giudizio penale; 

 Compatibilità: non in contrasto con le norme di legge e contrattuali in vigore; 

 Idoneità: efficacia ed efficienza della sanzione; 

 Proporzionalità: rispetto alla violazione accertata; 

 Redazione per iscritto e idonea divulgazione: il sistema disciplinare è scritto e divulgato a tutti i destinatari. 

Nella determinazione della tipologia ed entità della sanzione da applicare sono tenuti in considerazione i seguenti 

aspetti: 

 il grado di intenzionalità del comportamento; 
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 la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dimostrate dall’autore; 

 le eventuali conseguenze della violazione o dell’illecito; 

 la posizione rivestita dal soggetto all’interno dell’organizzazione; 

 le eventuali circostanze aggravanti; 

 il concorso di più destinatari per la commissione della violazione o dell’illecito. 

 Piano di Trasparenza ed Integrità; 

 Flussi informativi da e verso e RPC; 

 Sistema disciplinare di riferimento; 

L’Azienda adotta una propria procedura interna che garantisce nel tempo la tempestività, la pertinenza ed il 

monitoraggio dell’efficacia dell’attività di formazione rivolta al personale. 

Il dipendente che denuncia alle autorità giudiziarie e/o riferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

non può essere oggetto di sanzione, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretto o indirette, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi riconducibili direttamente o indirettamente alla denuncia stessa. 

In conformità alla normativa di riferimento, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può solo segnalare alla 

Direzione situazioni aziendali meritevoli di sanzioni. 

 

10. L’ascolto degli Stakeholder 
 

Gli strumenti di ascolto adottati dall'Agenzia per lo Sviluppo sono previsti nei sistemi di qualità dell'area formazione e 

del laboratorio e sono riconducibili a: 

 realizzazione di indagini di Customer  Satisfaction, dirette agli utenti dei servizi dell’Agenzia per lo Sviluppo; 

 indicazione sul sito di una  casella  email alla quale far pervenire segnalazioni di eventuali disservizi o 

suggerimenti e proposte. 

 

11.  Adozione di misure per la tutela del whistleblower (par. 3.1.111 P.N.A.; b.12 Allegato 

1; Tavola 12) 
 

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D. Lgs. N. 165 del 2001, l’art. 54 bis, 

rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whisteblower. Si tratta di una disciplina che 

introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di 

illecito. 

Per quanto attiene i contenuti di tale misura, si rimanda all’allegato 1 del PNA. 

Attualmente, l’Azienda prevede la possibilità di presentare, con garanzia di riservatezza, la segnalazione o in forma 

scritta, alla casella postale direttore@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it o verbalmente al Responsabile della 

Prevenzione. 

A tale scopo sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, è disponibile un modello per la 

segnalazione di condotte illecite. L’Azienda ha adottato lo schema di segnalazione predisposto dalla Funzione 

Pubblica, pubblicandolo sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – 

Corruzione” che, qualora utilizzato, viene protocollato in forma riservata. 

mailto:direttore@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it
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In occasione della presentazione della segnalazione e in ogni contesto successivo alla stessa viene garantita la tutela 

dell’anonimato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge 190/2012 e dall’allegato 1 al PNA. 

Il Responsabile della Prevenzione, in relazione a tale fattispecie, si impegna a  garantire e porre in essere tutte le 

azioni necessarie ad evitare discriminazioni nei confronti del segnalante. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver presentato una segnalazione di illecito, 

può avviare le azioni che ritiene più opportune tra quelle individuate dal PNA (cfr. allegato 1 – B.12.2 pag. 57). 

La denuncia/segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, 

ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. 4) della Legge 241/90. 

 

12. L’aggiornamento del piano di monitoraggio interno sull’attuazione del 
piano 

 

Il Piano è aggiornato annualmente secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi 

obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) e dall’Unione italiana delle Camere di 

Commercio. 

Il Piano viene, comunque, aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi all’interno 

dell’Azienda. 

 

13.  Sezione per la Trasparenza 
 

Il Consiglio dell’Anac ha approvato nella seduta del 28 dicembre 2016 le Linee guida per l’attuazione dell’accesso 

civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole 

della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, 

che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee 

guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.   

  

Nella medesima seduta il Consiglio dell’Anac ha approvato inoltre le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (D Lgs. 97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla 

normativa, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d’ora in poi saranno irrogate 

direttamente dall’Anac, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della 

trasparenza. 

Il documento ha evidenziato la distinzione tra accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai sensi della L. 241/1990 

Per “trasparenza” si intende l’accessibilità, da parte dell’utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per 

valutare l’operato della società. Questa comprende tutti i dati necessari per una corretta comprensione e valutazione 

delle modalità organizzative e gestionali della società, dei suoi risultati, dell’uso delle risorse, dei diritti di cittadini e 

dei soggetti giuridici legittimamente interessati. 

Per “integrità” si intende la salvaguardia da parte dell’Azienda e dei suoi dipendenti dell’efficienza, dell’imparzialità, 

dell’indipendenza, della riservatezza delle attività istituzionali dell’Agenzia per lo Sviluppo. Il tutto a beneficio della 

correttezza dei rapporti fra politica ed amministrazione, del disinteresse personale di dirigenti e dipendenti e 

l’adeguatezza del loro impegno professionale; delle relazioni con soggetti privati esterni; delle verifiche sull’attività 

amministrativa e contabile. 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività aziendale di interesse pubblico ed è funzionale a tre 

scopi: 
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 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentire il 

miglioramento; 

 assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dall'Azienda, delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

La presente Sezione per la Trasparenza e per l’integrità costituisce parte integrante del Piano di Prevenzione della 

Corruzione. 

La finalità ultima del presente piano è quella di favorirne la diffusione, la trasparenza e l’accesso civico da parte dei 

cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività di gestione del servizio pubblico. 

La responsabilità dell’attuazione del presente piano è a capo del Responsabile per la Trasparenza e Integrità. 

La pagina si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative specificatamente applicabili all’Agenzia per lo 

Sviluppo ed in conformità allo schema allegato al D. Lgs. n° 33/2013. 

Modalità e contenuti di pubblicazione delle informazioni 

Con ods n. 3/2014 sono stati individuati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione degli atti adottati. 

L’accesso alle informazioni via web permette all’Agenzia per lo Sviluppo di garantire la disponibilità della 

documentazione aziendale a tutto vantaggio della cittadinanza e delle imprese. 

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito informazioni di accertata utilità, nella semplificazione 

dell’interazione con l’utenza, nella trasparenza dell’azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei 

contenuti, oltre che nel costante aggiornamento. 

Le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale dell’Agenzia per lo Sviluppo  (http://www.agenziaperlosviluppo.it) 

nella sezione “Amministrazione trasparente. 

In questa sezione, l’Agenzia per lo Sviluppo accoglierà progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, 

nell’intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l’accesso civico da parte dei cittadini nel r ispetto dei principi di 

buon andamento ed imparzialità dell’attività di gestione del servizio pubblico. 

La pagina si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative specificatamente applicabili all’Agenzia per lo 

Sviluppo ed in conformità allo schema allegato al D. Lgs. n° 33/013, nonché dalla Delibera A.N.A.C. n. 77/2013, lo 

schema sotto riportato potrà subire tutti quegli adattamenti che, a valutazione del Responsabile, dovessero nel 

prosieguo apparire necessari/opportuni. 

E’ predisposta una specifica procedura interna che garantisce il controllo e il monitoraggio dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare 

alcuni limiti imposti dall’orientamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l’obbligo di trasparenza 

e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione. 

 

14. Misure di prevenzione del rischio previste nel PNA 2016 
 

Azioni e misure per la prevenzione (cfr. § 7 PNA 2016) 

L’Autorità con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha inteso dare alcune indicazioni più specifiche sulla misura della 

trasparenza, in relazione alle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016, sulla rotazione del personale 

nonché sulle misure di revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e 

servizi pubblici. In materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in considerazione dei problemi applicativi 

registrati , e sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.s. whistleblowing), l’Autorità ha adottato 

apposite Linee guida. Per quel che concerne i codici di comportamento, l’ANAC richiama quanto già previsto 
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nell’aggiornamento 2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. La stessa si riserva di adottare linee guida di 

carattere generale, ove ritenuto necessario procedere a modifiche della delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, e linee 

guida per tipologia di amministrazioni e enti. 

TRASPARENZA (cfr. § 7.1 PNA 2016; § 2 pag. 7 delib. 1310) 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. L’Autorità 

raccomanda alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC 

anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. All’attuale quadro 

normativo in materia di trasparenza il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. In particolare, sempre in 

un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della 

corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, 

in un’apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del 

PTPC. Chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la 

trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle 

amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. A tale riguardo si rimanda alla 

Sezione Trasparenza del presente documento. 

ROTAZIONE DEL PERSONALE (cfr. § 7.2 PNA 2016) 

Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a 

limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce 

il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e 

instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare 

rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un 

criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 

professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del 

lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si  fonda 

non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione è una 

tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso 

alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di 

prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.  

 

15. Piano Operativo 
Il presente paragrafo riporta la pianificazione delle attività necessarie per rendere operativo il Piano di Prevenzione 

della Corruzione e il Piano di Trasparenza ed Integrità. Inoltre il presente piano operativo ha la finalità di essere 

conforme ai dettami del Piano Nazionale Anticorruzione e alla Legge n° 190/2012. 

Qui di seguito è riportata la tabella riportante la pianificazione: 

Attività Scadenza 

Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
da parte del Consiglio d’Amministrazione 

Entro gennaio 2017 

Nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza da 
parte del Commissario Straordinario 

Esistente 

Comunicazione alla Camera di Commercio di L’Aquila 
sull’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione 

Entro febbraio 2017 

Comunicazione a tutto il personale dell’aggiornamento 
del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano di 
Trasparenza ed Integrità 

Entro febbraio 2017 

Predisposizione del piano formativo e sua erogazione In corso 


