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1. PREMESSA 
 

  La Legge n. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema 

organico di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità secondo una strategia articolata 

su due livelli, nazionale e decentrato. A livello nazionale il Dipartimento della funzione pubblica, sulla 

base di linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM del 16 gennaio 

2013 ha emanato il Piano nazionale anticorruzione (PNA). Il PNA è poi approvato dall’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC). A livello decentrato ogni amministrazione pubblica e ogni ente 

controllato definisce un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTCPT) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi 

specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Vanno 

inoltre considerati anche i seguenti e successivi atti normativi:  

- Delibera ANAC n. 1208/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”  

- Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs.97/2016”  

- Decreto Legislativo n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  

- Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- Decreto Legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

 

Con la redazione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, CeFAS, Azienda 

Speciale della CCIAA di Viterbo, intende riconoscere e fare  proprie le finalità di prevenzione della 

corruzione, quali elementi essenziali al perseguimento della “mission” aziendale e delle funzioni 

istituzionali, ritenendosi, nella sua qualità di organismo di diritto privato in controllo pubblico, 

all’interno dell’ambito di applicazione delle norme previste dalla Legge n.190/2012 e dal Decreto 

Legislativo n. 33/2013 (così come ulteriormente specificato dalla determinazione n.12 del 28 ottobre 

2015 emanata dall’ANAC). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 



2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AZIENDA SPECIALE 
 

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo denominata “Centro di Formazione e 

Assistenza allo Sviluppo (Ce.F.A.S) opera secondo le norme del Codice civile ed è dotata di autonomia 

amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti e ai sensi della normativa vigente. 

 

La sede legale del Centro è presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo e la sede amministrativa 

nel luogo ove svolge la propria attività. 

 

Il Centro, organismo strumentale della Camera di Commercio di Viterbo persegue l’interesse generale 

del sistema delle imprese, curandone le funzioni di supporto e promozione, da perseguire in coerenza 

con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio nell’ambito delle azioni rivolte 

allo sviluppo dell’economia del territorio. 

Il Centro, a tale fine persegue il raccordo, la collaborazione e l’integrazione con gli altri soggetti di 

sviluppo presenti sia nell’ambito provinciale che nei livelli territoriali nazionali e internazionali. 

Per conseguire tali scopi il Centro: 

1. attua un collegamento permanente con le realtà imprenditoriali e istituzionali al fine di 

realizzare la propria funzione di servizio ed assistenza al sistema della piccole e medie 

imprese e loro rappresentanze; 

2. promuove e supporta processi di sviluppo, miglioramento della capacità competitiva e 

l’attrattività del territorio attraverso azioni di informazione, comunicazione, animazione  e 

altre azioni di marketing; 

3. realizza studi e ricerche in discipline economiche, sociali, tecniche e scientifiche anche in 

collaborazione e/o partecipazione con Università, Istituzioni di studio, ricerca e 

documentazione italiane e straniere; 

4. fornisce servizi di sostegno alla creazione di nuove imprese, alla diversificazione e 

riconversione produttiva, all’innovazione di attività già esistenti anche attraverso l’offerta di 

assistenza e consulenza continuativa per la valutazione dell’idea e lo sviluppo delle capacità 

imprenditoriali. Promuove e supporta processi di innovazione e trasferimento tecnologico; 

5. intraprende iniziative di qualificazione delle   produzioni e dei servizi delle imprese locali. 

6.   istituisce, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici, appositi corsi di formazione, o 

       attività di formazione superiore, continua, di qualificazione, aggiornamento e specializzazione      

       imprenditoriale e professionale, anche dirette alla creazione di imprese. 

L’Azienda può proporsi come organismo attuatore o partecipare a progetti di partenariato 

proposti da altri soggetti pubblici o privati a valere sui programmi dell’Unione Europea o di 

Autorità nazionali, regionali, locali. 

In relazione alle finalità predette il Centro può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare 

(acquisti, permute, appalti, progettazione e costruzione di fabbricati, ecc.) secondo le norme del 

diritto privato, così come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580. 

Possono far parte del Centro le persone, fisiche e giuridiche, interessate ai problemi dello sviluppo 

dell’economia del territorio attraverso la realizzazione delle attività in precedenza esposte.  

 
ORGANI  
Sono Organi del Centro: 

 

a) il Consiglio di Amministrazione  

b) il Presidente;  

c) il Collegio dei revisori dei conti  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

a) il Presidente pro tempore della Camera di Commercio di Viterbo; 

b) due componenti la Giunta o Consiglio Camerale; 

c) il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio di Viterbo; 

d) il Sindaco del Comune di Viterbo o suo delegato; 

e) il Presidente della Provincia di Viterbo o suo delegato; 

f) il Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia o suo delegato; 

g) un rappresentante dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Centro o suo delegato. 

La Giunta della Camera di Commercio di Viterbo acquisiti i nominativi dagli Enti interessati provvede 

alla ratifica della nomina dei componenti il Consiglio con proprio atto ed alla nomina dei due 

componenti di propria competenza. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla 

data della nomina. Per i componenti della Giunta o Consiglio della Camera di Commercio la decadenza 

da tale carica comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio del Centro. 

I nuovi Consiglieri nominati ad integrazione del Consiglio o in sostituzione di quelli che, per qualsiasi 

motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del triennio. 

I Consiglieri possono essere riconfermati. 

L’appartenenza al Consiglio è a titolo onorifico. Può essere però attribuito un gettone di presenza per 

la partecipazione alle riunioni, in analogia a quanto previsto dall’art. 11 – 1° comma lett.e) – Legge 

580/93. 

Per i membri degli Enti partecipanti, ad esclusione della Camera di Commercio di Viterbo, per ogni 

effettivo dovrà essere nominato anche un membro supplente. Quest’ultimo ha potere di intervenire 

alle riunioni indette in caso di impedimento del  membro effettivo. Gli eventuali delegati di cui alle 

lettere d), e), f) del presente articolo possono essere revocati prima della scadenza solo dal soggetto 

delegante. 
 

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla gestione del Centro nei 

limiti indicati dal presente Statuto. 

In particolare, il Consiglio: 

a) predispone e delibera circa  preventivo economico e aggiornamenti successivi ed il bilancio 

d’esercizio; 

b) decide circa le linee programmatiche da attuare in coerenza con la missione affidata e con le 

strategie della Camera di Commercio di Viterbo; 

 

c) decide delle iniziative che debbono e possono essere svolte nell’ambito delle attività statutarie; 

d) delibera: 

- sulla quota annuale in conto esercizio a carico degli Enti partecipanti; 

- sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti; 

- sull’organico e sulle assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente 

- sulle locazioni e sugli impegni e contratti di spesa poliennali; 

- può proporre modifiche statutarie. 

e) può, anche su proposta del Direttore, costituire Comitati e Gruppi di studio, definendone i compiti. 

L’appartenenza a Comitati e Gruppi di Studio è a titolo gratuito. 

 

PRESIDENTE  
Il Presidente del Centro è il Presidente pro tempore della Giunta della Camera di Commercio Industria 



Artigianato e Agricoltura di Viterbo; egli ha la firma e la rappresentanza del Centro anche in giudizio; 

convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di almeno tre Consiglieri, ne 

stabilisce l’ordine del giorno e le presiede  regolandone lo svolgimento. 

In caso di necessità ed urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di 

amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio alla prima riunione. 

Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza o  impedimento, sono svolte dal Consigliere più 

anziano tra i componenti la Giunta o Consiglio della Camera di Commercio nominati a far parte del 

Consiglio. 

Al Presidente può essere attribuita una indennità la cui misura annuale è stabilita dal Consiglio 

Camerale. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
L’Amministrazione del Centro è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Lazio. 

Ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 580/93 e s.m.i., nelle more della comunicazione della 

nomina del membro effettivo da parte di una delle Amministrazioni titolari, subentra il supplente di 

genere non rappresentato nel collegio e/o il più anziano d’età, nominato dalle altre Amministrazioni 

rappresentate nel Collegio. 

Il Collegio dura in carica quanto l’organo di amministrazione decorrenti dalla data di presa d’atto della 

Giunta camerale. 

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell’organo di amministrazione. 

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’azienda ed in particolare: 

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei 

valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; 

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e 

regolamentari; 

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; 

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite 

relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti dalla vigente normativa. 

Ai Revisori spetta un emolumento che  viene determinato dal Consiglio Camerale. 

 

DIRETTORE  
Il Direttore è il Segretario generale della Camera di commercio di Viterbo. 

Il Direttore: 

− dà attuazione ai programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

− è responsabile del personale del Centro, del buon andamento di ogni iniziativa programmata; 

− provvede alle disposizioni di pagamento in conformità a quanto previsto dall’art. 72  del DPR 

n.254/2005; 

       _     ha facoltà di proporre al Consiglio la scelta di un Vice-Direttore da cui essere affiancato. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 
L’Azienda speciale è così strutturata: 

� Direzione Generale 

� Direzione Operativa 

� Funzioni di staff (Amministrazione e contabilità, Gestione qualità, Protocollo, Rendicontazione, 

Formazione in aula)  

� Funzioni operative (Responsabile dei corsi, Responsabile di progettazione, Tutor) 

 

Amministrazione e contabilità: archiviare la documentazione di acquisto (lettere di conferimento di 

incarico e contratti) per la fornitura di servizi; provvedere all’aggiornamento ed alla corretta tenuta 



della prima nota; provvedere alla corretta tenuta ed aggiornamento dell’Albo fornitori; pianificare gli 

interventi di manutenzione programmata sulla base delle condizioni previste nei relativi contratti; 

predisporre gli atti contabili per riscossioni e pagamenti verificando la correttezza amministrativa 

delle attestazioni prodotte dai fornitori; curare per quanto di propria competenza i rapporti con il 

Collegio dei Revisori dei Conti; aggiornare ed archiviare la documentazione relativa all’attività di 

manutenzione; fornire il necessario supporto tecnico - operativo ai consulenti in materia di gestione 

fiscale, tributaria e del lavoro; gestire la posizione contributiva dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti.   

Gestione qualità: provvede a verificare le Procedure Gestionali del sistema qualità e controllare la 

completezza documentale soggetta ad audit annuale. 

Protocollo: provvede alla raccolta e protocollazione della corrispondenza in entrata e uscita, 

smistandola ai diversi uffici  

Rendicontazione: predispone il rendiconto finale economico – finanziario delle spese sostenute per la 

gestione di iniziative finanziate seguendo le norme previste dalle singole attività e relazionandosi per 

questo con gli uffici direttamente coinvolti nella organizzazione e gestione delle attività. 

Formazione in aula: Coordina tutte le attività di erogazione dei servizi di formazione in aula 

controllando la piena funzionalità delle attrezzature didattiche ed accertandosi della regolare 

presenza dei docenti. 

Responsabile dei corsi: dirige e coordina le attività formative accertandosi della corretta erogazione 

del servizio dalla fase ex ante a quella ex post.  

Responsabile di progettazione: Dirige e coordina tutte le attività di progettazione di nuovi servizi, sia 

condotte internamente che affidate a fornitori 

Tutor: si interfaccia con i partecipanti e docenti assicurando il corretto svolgimento, secondo quanto 

previsto in fase progettuale, del servizio formativo erogato 

 

La Dotazione organica dell’Azienda, che corrisponde anche al numero dei dipendenti in servizio è la 

seguente: 

 

Personale per qualifica Dipendenti al 31.12.2017 Note 

Dirigenti 0 --- 

Quadri 1  --- 

Impiegati 1° livello 1 --- 

Impiegati 2° livello 1 Part time 82,5% 

Impiegati 3° livello 0 --- 

Impiegati 4° livello 2 --- 

Impiegati 5° livello 0 --- 

TOTALE 5  

 

Tutto il personale indicato è a tempo indeterminato. Il CCNL applicato è quello relativo al “Commercio 

e terziario”.  

 

 

 

 

 



3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.  
 

3.1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del 
Responsabile per la Trasparenza e adozione del P.T.P.C.  
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per il periodo 2018/2020 è nominato nella 

persona del Dott. Stefano Gasbarra. 

II P.T.P.C. è stato elaborato avendo particolare riguardo alle disposizioni normative vigenti, nonché 

alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ed a quelle impartite dall’ANAC e 

segnatamente:  

- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione";  

- D.Lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 

norma dell’art. 1, comma 63, delle Legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  

- D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";  

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2013;  

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013;  

- Circolare Ministero Pubblica Amministrazione e semplificazione n. 1/2014;  

- “Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11.9.2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione;  

- D.L. n. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;  

- “Documento condiviso dal MEF e dall’ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza nelle Aziende Speciali partecipate e/o controllate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze” - dicembre 2014;  

- Protocolli di intesa ANAC/Amministrazioni;  

- "Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

nelle Azienda Speciale controllate o partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze" 

pubblicati in data 25 marzo 2015 dal MEF per consultazione;  

- "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle Azienda Speciale e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" pubblicate in data 25 marzo 2015 da ANAC 

per consultazione;  

- Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”;  

- Nota di indirizzo dell’ Unioncamere di novembre 2015; 

- Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs.97/2016”  

- Decreto Legislativo n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ; 

- Delibera ANAC n. 1208/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”  

 



 
 
 

 

3.2. Il coinvolgimento degli stakeholder  
 

Gli stakeholder rappresentano i cosiddetti portatori d'interesse, ossia coloro che legittimano il 

mandato dell’Azienda Speciale e che allo stesso tempo rappresentano i destinatari delle azioni.  

 

I principali stakeholder del Ce.F.A.S. sono:  

 

- Imprese  

- Associazioni di Categoria  

- Enti locali  

- Istituzioni Europee  

- Sistema camerale  

- Collettività  

- Università  

- Personale interno  

 

Il Ce.F.A.S assicura un contatto costante con i principali stakeholders, grazie alla presenza nel 

Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti sul territorio delle associazioni di categoria e si 

impegna a creare una sezione apposita sul sito istituzionale dove grazie ad un apposito indirizzo di 

posta elettronica del Responsabile anticorruzione tutti i cittadini e stakeholders possono segnalare 

eventuali attività e comportamenti che, presentando criticità rispetto al rischio di corruzione, 

richiedano una particolare attenzione da parte dell’azienda speciale. 

 

 

3.3. Flussi informativi da e verso il RPC e RT  

L’Azienda Speciale intende adottare i flussi informativi descritti nella tabella sotto riportata suddivisi in base ai 

soggetti coinvolti in materia di anticorruzione:  

 

 

Soggetto coinvolto   Flusso informativo   
Consiglio di Amministrazione   Da R.P.C.T.: relazione annuale sullo stato di 

attuazione del P.T.P.C. e delle iniziative intraprese.   
 

Personale    Da R.P.C.T.: relazione annuale sullo stato di 

attuazione del P.T.P.C. e delle iniziative intraprese; 

comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione.  

  

Verso R.P.C.T.: segnalazione e denuncia di 

circostanze/comportamenti sospetti; risposte a 

specifiche richieste di informazioni.   
Internal  
Auditing  

 Da R.P.C.T.: richieste di eventuali verifiche non 

previste nel Piano di Audit annuale; relazione 

annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. e 

delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali 

in ambito anticorruzione.  

   



Verso R.P.C.T.: comunicazione delle risultanze 

delle attività di verifica relative alle tematiche in 

ambito anticorruzione.   
Enti Pubblici  
e  
Autorità di  
Vigilanza  

 Da R.P.C.T.: Risposte e disponibilità informativa in 

relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica 

Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza.  

 
  
Il Responsabile delle prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe concesse 

dall’Autorità competente, provvede a far pubblicare sul sito internet www.cefas.org, nella sezione Trasparenza, 

una relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmette contestualmente la relazione stessa all’organo di 

indirizzo politico.  

 

3.4 Relazione dell’attività svolta 
 
3.4.1. Aree di rischio  

 
Tra i contenuti minimi del Piano triennale di prevenzione della corruzione che l’Azienda Speciale deve 

redigere, vi è la "gestione del rischio di corruzione", intesa come strumento da utilizzare per la riduzione 

delle probabilità che il rischio si verifichi.  

L'analisi dei rischi è stata condotta utilizzando una metodologia process oriented e risk based come nel 

seguito schematizzato:  

 

 

3.4.2. Mappatura e analisi dei processi  
 

L'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata attraverso:  

- l’analisi e la mappatura dei processi e delle procedure presenti nell’Azienda Speciale;  

- l’esame della documentazione interna aziendale;  

- consultazione interna finalizzata alla rilevazione delle attività aziendali maggiormente esposte a rischio di 

potenziale commissione di reati di corruzione e condivisione delle risultanze dell’analisi dei rischi.  

 

3.4.3. Aree di rischio obbligatorie e individuazione aree di rischio ulteriori  
 

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito dell'attività 

dell’Azienda Speciale, che debbono essere presidiate più di altre mediante l’adozione e/o l'implementazione di 

misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni per 

prevenire il rischio, stabilendo le priorità di attuazione.  

Il P.N.A. individua alcune aree di rischio che devono essere obbligatoriamente analizzate ed indicate nel Piano 

adottato dalle Azienda Speciale: esse rappresentano un contenuto minimale che va integrato con l'individuazione 



di ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto aziendale e che scaturiscono dal 

processo di valutazione del rischio.  

Preliminarmente, vale la pena rilevare in parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla Legge 190/2012 

circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza amministrativa di determinati 

procedimenti e le aree obbligatorie di rischio individuate dal P.N.A.  

Al fine di attuare un processo di risk management mediante l’analisi e la gestione del rischio volto ad attuare 

misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che questo si si verifichi in riferimento a ciascuna area, è 

necessario stimare e misurare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi dell’Azienda.  

 

L’analisi e la ponderazione del rischio sono state compiute con riguardo alle dimensioni definite nel P.N.A di 

probabilità che gli eventi di rischio si realizzino, e di impatto, ossia le conseguenze che tali eventi potrebbero 

produrre, che danno come risultato il livello di esposizione al rischio, riassumibile nelle tre dimensioni di basso, 

medio e alto.  

 

Per l’individuazione dei rischi si è fatto riferimento al “catalogo” riassunto nella tabella che segue, che enumera i 

rischi più ricorrenti, talora presenti in diverse aree e processi.  

REGISTRO DEL RISCHIO Art. 1 comma 16 legge 190/2012 - Aree di rischio comuni e obbligatorie  

 
ATTIVITA’ TIPO 

RISCHIO 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO IMPATTO PROBABILITA’  TIPO DI RISPOSTA  

Gestione acquisti Interno Induzione ad alterare la procedura per 

favorire fornitori specifici 
Alto Basso Procedure 

 
 

Acquisti effettuati con 

cassa economale 

Interno Induzione a favorire fornitori specifici Alto Basso Controlli 

Gestione del magazzino Interno Induzione ad occultare o sottrarre beni Alto Basso Procedure 

Promozione del 

personale 

interno Progressioni economiche di carriera 

accordate illegittimamente allo 

scopo di agevolare dipendenti 

particolari 

Medio Basso La direzione dell’azienda 

propone al CdA 

l’avanzamento di carriera 

del personale, il quale si 

riserva la decisione finale. 

Trattamento 

economico del 

personale 

Interno Induzione a falsificazione presenze, 

gestione malattia, missioni e 

trasferte 

Alto Basso Controlli 

 

 

Conferimento di 

incarichi esterni di 

collaborazione 

 

 

interno 

 

 

 Scelta pilotata di alcuni candidati  

 

 

Medio 

 

 

Basso 

 

 

Procedure 

Protocollo e gestione 

documentazione 

Interno Induzione ad occultare o falsificare 

la documentazione 

Alto Basso Procedure 

Gestione Albo Fornitori Interno Induzione all'inclusione indebita di 

soggetti, all'adozione di atti non 

conformi o all'omissione di atti 

Alto Basso Controlli 

Gestione della 

manutenzione dei beni 

mobili e delle 

apparecchiature in 

dotazione all'Azienda 

(compresa l'esecuzione 

dei contratti) 

Interno Induzione a favorire i contraenti in fase di 

esecuzione e affidamento 
Alto Medio Procedure 

Gestione contabilità e 

liquidità 

Interno Induzione a falsificare dati contabili Alto Basso Controlli 

 

In riferimento a ciascuna area di rischio vengono individuati gli obiettivi consistenti in:  

 

• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  



• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

3.4.4. Formazione, controllo e prevenzione del rischio  
 

Questa sezione è dedicata al tema della formazione, intesa come misura centrale nelle strategie di prevenzione 

del rischio di corruzione. Ed infatti, tra i principali adempimenti con finalità di prevenzione e repressione della 

corruzione che la Legge n. 190/2012 impone ad ogni Amministrazione vi è la previsione di attività formativa nei 

Settori maggiormente a rischio.  

Il CeF.A.S., in quanto organo strumentale della CCIAA di Viterbo, aderisce pienamente al piano di formazione 

approvato dall’Ente.  

 

3.5. Codice di comportamento e diffusione buone pratiche  
 
L'adozione del Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.  

 

L’azienda Speciale Ce.F.A.S., ha inteso far proprio il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio provvedendo alla sua pubblicazione, con affissione nelle bacheche aziendali, nonché dandone 

comunicazione via mail a tutto il personale dipendente.  

 

3.6. Rotazione degli incarichi  
 
Tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Azienda e del numero limitato di persone operante al suo interno, si 

ritiene che la rotazione del personale potrebbe causare inefficienza ed inefficacia tale da precludere in alcuni casi 

la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi, anche in considerazione dell’esistenza di un Manuale della 

Qualità, nel quale sono definiti compiti e responsabilità per tutto il personale. Pur tuttavia, qualora necessario e 

nell’ambito dei limiti fissati dal suddetto Manuale della Qualità, il responsabile della prevenzione assicurerà la più 

ampia “mobilità” interna delle risorse umane.  

 

3.7. Monitoraggio  
 
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai 

medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.  

 

Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione viene svolto secondo le seguenti modalità:  

� la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Dott. Stefano Gasbarra dell’Azienda Speciale, Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e per la Trasparenza (R.T.), nonché del controllo del procedimento 

di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale;  

� il monitoraggio è periodico e sistematico;  

 

I criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono:  

• rispetto delle scadenze previste nel Piano;  

• esecuzione misure correttive del rischio;  

• valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder;  

o il Responsabile della prevenzione della corruzione deve ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre, salvo 

proroghe concesse dall’Autorità competente, trasmettere all'Organo di indirizzo politico una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta e pubblicarla sul sito aziendale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.  



L’attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l’evolversi di quelli 

già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno 

via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa. 

 

 

4. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2018 - 2020 
 

4.1 Introduzione: premessa ed organizzazione dell’Azienda Speciale  
  
A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 

2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.  

 

Il Ce.F.A.S. – Azienda Speciale della CCIAA di Viterbo redige il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

per il triennio 2018/2020, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, che sancisce che tali obblighi costituiscono 

livello essenziale delle prestazioni delle “Società/Enti in controllo pubbliche/ci o partecipate/ti”. 

 

4. 2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  
 

4.2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza  
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza del Ce.F.A.S. sono i seguenti:  

 

1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della 

legalità e dell'integrità del proprio personale; 

 

2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali 

e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

 

3)     garantire, mediante apposita pubblicità di avvisi e procedure, la adeguata partecipazione e              

concorrenzialità di mercato in occasione dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o nella gestione e 

rinegoziazione delle condizioni di fornitura e servizio esistenti. 

 

4.2.2.     Gli indirizzi 2018/2020 degli organi di gestione specificheranno gli obiettivi attribuiti al 
responsabile della trasparenza  
 

1. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità;  

 

2. valutazione e integrazione con eventuali modifiche del piano triennale. 



 

4.2.3.   Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del    
programma.  
 

Il responsabile della trasparenza per il Ce.F.A.S. è il Dott. Stefano Gasbarra, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione con Verbale del CdA del 26.04.2018 

 

Il Ce.F.A.S. coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i competenti 

uffici Camerali, con l’utilizzo di un apposito indirizzo di posta elettronica del responsabile anticorruzione: 

responsabileprevenzionecorruzione@cefas.org 

 

4.3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito 

aziendale www.cefas.org, alla sezione Trasparenza.  

 

4.4. Processo di attuazione del programma  
 
4.4.1. Referenti per la trasparenza all’interno dell’Azienda Speciale  
Il responsabile della trasparenza si avvale di più referenti all’interno dell’Azienda Speciale, con l’obiettivo di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Trasparenza”  

 

4.4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi  
 

L ’Azienda Speciale, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel 

precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente 

una scadenza, si attiene al principio della tempestività.  

 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere 

effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la 

proposizione di ricorsi giurisdizionali.  

 

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza periodica.  

 

4.4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 
trasparenza.  
 

Viste le ridotte dimensioni dell’Azienda Speciale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 

responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.  

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

 

 



4.5. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  
 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013, la richiesta di accesso civico non è 

sottoposta ad alcuna limitazione, ad eccezione dei dati analitici prodotti dal laboratorio su commissione 

dell’utenza, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al responsabile della trasparenza della Azienda Speciale.  

 

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e 

assicura la regolare attuazione. 
 

5. ALTRE INIZIATIVE  
 
5.1. Sistema disciplinare  
 

Per tutto quanto attiene alla gestione, attuazione, monitoraggio, vigilanza e sistema disciplinare si demanda 

a quanto espressamente riportato nel documento “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera 

di Commercio di Viterbo”. 

 
5.2. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)  
 

Tra le azioni e le misure obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione, la normativa vigente ed il 

Piano nazionale anticorruzione prevede la tutela del dipendente che segnala condotte illecite.  

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: da parte dell’Azienda 

Speciale di appartenenza del segnalante e da parte delle altre autorità che possono attivare i propri poteri 

di accertamento e sanzione (ANAC, Autorità giudiziaria e Corte dei Conti).  

 

Il procedimento di gestione della segnalazione dovrà garantire, in ogni sua fase, la riservatezza dell’identità 

del dipendente al fine di evitare che lo stesso ometta di effettuarle per il timore di subire conseguenze 

pregiudizievoli.  

 

In tale contesto, l’Azienda Speciale metterà in atto le misure organizzative idonee per la tutela del 

dipendente che segnala illeciti in materia di corruzione e che segnala condotte illecite, in linea con le linee 

guida che saranno a breve prodotte da ANAC.  

6 TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.C.P.T.  
 
L’Azienda Speciale ha già in essere una strategia integrata offline-online per l’ascolto degli stakeholder.  

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:  

o Azienda Speciale: identità a livello generale  

o Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità  

o Comunicazione online dell’Ente.  

 

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:  

o Offline:  



- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Aziendali dei 

rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni 

sindacali e dei Consumatori;  

- attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Azienda e/o dall’Ente, tramite 

la somministrazione ed elaborazione di questionari;  

- Giornate della Trasparenza e dell’Integrità.  

o Online  

- Form di contatto sul sito;  

- Sezione dedicata all’Ascolto;  

- Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti 

esterni.  

  


