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1. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 
 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17 è stato adottato nel dicembre 2015 
con la conseguenza che il suo aggiornamento, previsto entro gennaio 2016, non dà riscontro 
dei risultati della sua attuazione, di fatto appena iniziata. Del resto, lo stesso Action plan 
riportato nel piano 2015-17 stabilisce che i primi interventi vengano realizzati entro giugno 
2016. L’unica eccezione è rappresentata dall’adozione del Regolamento  per la selezione del 
personale che, conformemente a quanto previsto dalla scadenzario, è stato adottato entro 
dicembre 2015.   

 Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018 
Il Piano 2016-2018 prende atto di quanto disposto in quello precedente, confermando tutto 
quanto previsto dal Piano 2015-2017.  Anche la valutazione del rischio relativo all’attività di 
reclutamento del personale risulta confermato (rischio medio) nonostante l’adozione del 
Regolamento. Si ritiene, infatti, opportuno verificarne l’attuazione nel corso del 2016, prima di 
procedere a una rivalutazione del rischio. Il Piano è aggiornato con il nuovo organigramma 
aziendale che comporta una revisione delle aree a rischio. Per quanto riguarda il Piano 
triennale della trasparenza e dell’integrità, si è riorganizzata l’area denominata “Società 
trasparente” presente sul sito dando attuazione alle indicazioni di Anac in materia. Dalla 
concreta attuazione degli obblighi di pubblicità nel corso del 2016 potranno derivare spunti 
per la redazione della procedura di gestione di tali obblighi la cui adozione è prevista 
dall’Action plan entro dicembre 2016. 

 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 
Il presente Piano è redatto considerando l’emanazione del nuovo PNA adottato da ANAC con 
delibera 831 del 3 agosto 2016. Quindi, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.2 del 
PNA integra il Modello organizzativo e ne è parte integrante. E’ costituito quale documento 
autonomo allegato al Modello perché sia chiaramente identificabile, anche ai fini delle 
verifiche ANAC e degli adempimenti prescritti dalla normativa relativa.  Le misure adottate 
dal presente Piano a prevenzione della corruzione e per garantire la trasparenza si 
aggiungono a quelle previste dal Modello organizzativo a contenimento del rischio di reato. 
Queste ultime in alcuni casi operano anche quali misure anticorruzione. 
Nel presente Piano, inoltre, come prescritto dal D.Lgs. 97/16, confluiscono i contenuti del 
Piano Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI) che ne era comunque già parte 
integrante. In conformità a quanto previsto dal PNA, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione vede rafforzato il proprio ruolo e acquisite le competenze relative alla trasparenza, 
in precedenza attribuite al Responsabile per la trasparenza e l’integrità.  
Il Piano tiene inoltre conto delle misure adottate nel corso del 2016  secondo l’action plan e 
dei risultati dei monitoraggi effettuati dal RPC. 
Considerando che le annunciate Linee Guida dell’ANAC, che modificano la delibera n. 8/15 in 
materia di società partecipate, nelle more della redazione del presente Piano non sono state 
ancora emanate, è probabile che lo stesso debba subire delle modifiche/integrazioni, 
soprattutto con riferimento all’allegato 2 con la tabella relativa agli oneri di pubblicità. 
Potrebbe altresì essere necessaria una revisione del  carattere triennale del Piano. 
 
2. MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  
ICOutsourcing ha adottato e attuato il Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01. Il 
presente Piano, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.2 del PNA (Delibera ANAC n. 
831 del 3 agosto 2016) integra il Modello organizzativo e ne è parte integrante. E’ costituito 
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quale documento autonomo allegato al Modello perché sia chiaramente identificabile, anche 
ai fini delle verifiche ANAC e degli adempimenti prescritti dalla normativa relativa.   
Le misure adottate dal presente Piano a prevenzione della corruzione e per garantire la 
trasparenza si aggiungono a quelle previste dal Modello organizzativo a contenimento del 
rischio di reato. Queste ultime in alcuni casi operano anche quali misure anticorruzione. 
 
3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
II Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 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 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione); 

- D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 (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. 14.03.2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

- D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 (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 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), 
dettante la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi 
dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

- D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) 

- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati e suoi aggiornamenti di cui 
l’ultimo approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 

- Delibera ANAC n. 8 del 17/06/2015, recante “Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- Delibera ANAC n. 6 del 28/04/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” e altre determinazioni e pareri dell’ANAC in materia; 

- Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “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” 

- Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e del limiti all’accesso civico”  

 
 
4. FINALITA’ E OBIETTIVI  
Il presente Piano mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi, promuovendo 
la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, 
trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall’ordinamento vigente; esso non si 
configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui l’analisi, le 
strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback 
ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell’esigenza di uno sviluppo 
graduale e progressivo del sistema di prevenzione. 
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Come previsto dal D.Lgs. 97/16, il presente Piano tiene conto degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza fissati dal Consiglio di 
Amministrazione della società, che qui di seguito si riportano.  

- sensibilizzare i dirigenti e i dipendenti sul ruolo centrale del presente Piano anche 
attraverso prese d’atto e  verifiche con cadenza annuale sulle principali tematiche; 

- individuare ulteriori ambiti di trasparenza, oltre a quelli stabiliti dalla legge, 
considerando in particolare i servizi prestati agli utenti e valutando le eventuali 
richieste di accesso civico; 

- migliorare il flusso di informazioni destinate alla pubblicazione, prevedendo modalità 
organizzative idonee a sensibilizzare le varie aree aziendali agli obblighi relativi e alla 
tempestività di adempimento; 

- aggiungere agli obiettivi annuali attribuiti ai dirigenti e ai responsabili di aree 
organizzative quello di assicurare il flusso di informazioni destinate alla pubblicazione; 

- individuare contesti che favoriscano l’interlocuzione tra il RPCT, dirigenti e dipendenti; 
- verificare se l’attuale assetto organizzativo sia tale da evitare che determinati processi 

siano nella gestione di un unico soggetto. Questo anche in considerazione delle 
difficoltà, stante le piccole dimensioni dell’azienda, di adottare sistemi di rotazione 
ordinaria del personale.   

Gli obiettivi strategici sono discussi nelle linee generali in occasione delle riunioni dal Cda  in 
modo che venissero considerati in sede di redazione del presente Piano. Vengono quindi 
formalmente stabiliti in sede di approvazione del Piano. 
 
5. SOGGETTI DELLA PREVENZIONE 
 
5.1 ORGANO DI INDIRIZZO 
Organo di indirizzo in ICOutsourcing è il Consiglio di Amministrazione.  
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno del 
presente Piano di cui cura la pubblicazione sul sito nella sezione Società trasparente. 
Il Consiglio di Amministrazione partecipa alla costruzione del sistema di prevenzione 
definendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’eventuale introduzione di modifiche organizzative 
per assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei  allo svolgimento del ruolo con autonomia ed 
efficacia. 
Il Consiglio di Amministrazione riceve la relazione annuale del RPCT, può chiamare 
quest’ultimo a riferire sull’attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni 
riscontrate inerenti l’attuazione delle misure previste dal Piano.  
 
5.2 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

Il Consiglio di Amministrazione di ICOutsourcing ha nominato l’ing. Francesco Schinaia,  
Direttore Generale della società, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
(R.P.C.). Contestualmente all’approvazione del presente Piano, il Consiglio di 
Amministrazione ha, secondo le indicazioni del PNA: 

- rafforzato il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione, specificando 
in particolare i poteri di interlocuzione con l’intera struttura, peraltro già propri visto 
che la funzione è attribuita in azienda al Direttore Generale; 

- attribuito al Responsabile per la prevenzione della corruzione la competenza in 
materia di trasparenza. Assume quindi il ruolo di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza (RPCT); 

- costituito un ufficio di supporto al RPCT composto da una risorsa interna; 
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- confermato la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza soprattutto per lo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio.   

Al RPCT sono attribuite le seguenti funzioni e responsabilità:  
a) predisporre, anche sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti e Dipendenti il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, come parte 
integrante ma facilmente identificabile del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D.lgs. 231/2001, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 

b) procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano entro il 30 dicembre 
di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del CdA entro il 31 gennaio di 
ogni anno, verificando l’efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle 
proposte avanzate dai Dirigenti e Dipendenti; 

c) verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex 
art.1, comma 10, legge 190/12; 

d) approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i 
monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni 
contenute nel Piano; 

e) provvedere alla proposta di formazione dei diversi destinatari della normativa 
(amministratori, dirigenti, dipendenti, etc.). La formazione deve riguardare, con 
approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e 
attuazione delle misure; 

f) segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

g) stante il suo ruolo di Direttore Generale e i relativi poteri di gestione del personale, 
esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

h) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi nonché delle norme in materia di trasparenza; 

Per garantire al RPCT lo svolgimento della sua funzione in condizioni di indipendenza e di 
garanzia è stata attribuita allo stesso una dotazione economica da utilizzarsi ai soli fini dello 
svolgimento di specifiche necessità relative alla funzione (ad esempio: corsi di formazione per 
sé o per i dipendenti). 
 
5.3 DIRIGENTI E TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
I Dirigenti e i titolari di posizioni organizzative, responsabili di aree a rischio corruzione 
individuate nel presente Piano: 
a) partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del 

rischio; 
b) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile; 
c) propongono misure di prevenzione; 
d) svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale loro assegnato; 
e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, sospensione e 

rotazione del personale; 
f) osservano le misure contenute nel PTPC.  
 

5.4 DIPENDENTI E COLLABORATORI 
Tutti i dipendenti: 
a) osservano le misure contenute nel PTPC; 
b) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o direttamente al RPCT. 
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5.5 SOGGETTI TITOLARI DI INCARICHI E CONSULENTI 
I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti: 
a) osservano le misure contenute nel PTPC;  
b) segnalano le situazioni di illecito. 
 
 
6. ELABORAZIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Per la redazione del Piano e il suo aggiornamento, si  consultano i Responsabili delle varie 
aree aziendali. Con la loro collaborazione si provvede ad individuare le aree a rischio, a 
verificare le misure attualmente in essere a contenimento del rischio e a individuare eventuali 
nuove misure o integrazioni alle esistenti. 
II RPCT sottopone il Piano Triennale di prevenzione della corruzione al Consiglio di 
Amministrazione della Società per la sua adozione e il suo aggiornamento.  
Il Piano viene aggiornato,  entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto disposto 
dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012. 
Conseguentemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione: 

a) il Piano viene pubblicato sul sito internet della Società, all’interno della attuale sezione 
“Società Trasparente”; 

b) viene data comunicazione della pubblicazione del Piano a tutto il personale della 
Società ed all’Organismo di Vigilanza 

 
7. AREE A RISCHIO 
Tra i contenuti minimi del Piano vi è la "gestione del rischio di corruzione", intesa come 
strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.  
 
7.1 METODOLOGIA UTILIZZATA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
Il P.N.A. individua alcune aree di rischio che devono essere obbligatoriamente analizzate ed 
indicate nel presente Piano: 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.  
 
Attraverso il supporto dei Responsabili delle aree coinvolte, si è provveduto a svolgere la 
seguente analisi. 
 
 Aree a rischio 

obbligatoriamente previste 
Aree a rischio ulteriori 
rispetto a quelle 
obbligatoriamente previste 

Analisi del rischio Verificare i rischi di corruzione 
che le attività riconducibili a tali 
aree prospettano, valutandone il 
grado 

Individuare i rischi di 
corruzione insiti nelle attività 
aziendali , valutandone il 
grado 

Trattamento del rischio Verificare le procedure e i relativi controlli in essere per valutare 
se essi siano adeguati a contenere anche il rischio di corruzione 
Individuare ulteriori procedure e controlli per contenere il rischio 
di corruzione, valutandone la priorità 
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7.2 AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE E ULTERIORI 
Nel seguito le aree di rischio obbligatorie e ulteriori della Società. L’aggiornamento del Piano 
conferma sostanzialmente le aree a rischio individuate in fase di redazione.  
 
 
 
  Area acquisizione, 

gestione e 
progressione del 
personale 

1. Reclutamento 
2. Progressione di carriera 
3. Conferimento incarichi di collaborazione 

Area affidamento 
lavori, servizi e 
forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Requisiti di partecipazione 
3. Criteri di valutazione 
4. Valutazione delle offerte 
5.  Procedure negoziate 
6. Affidamenti diretti   
7. Revoca del bando 
8. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
9. Ricorso al subappalto 
10. Gestione della fase di collaudo 

 Area amministrativo 
contabile 

1. Rilevazione attività fatturabili 
2. Gestione fatturazione 
3. Gestione documenti passivi 
4. Gestione incassi e pagamenti 
5. Bilancio di esercizio 
6. Attività di revisione 

Servizi erogati 
presso le CCIAA 

1. Gestione pratiche RI e bilanci  
2. Gestione sportelli rilascio certificati e visure 
3. Gestione sportello marchi, brevetti e ufficio metrico 
4. Gestione servizio CNS e cronotachigrafi 
5. Gestione servizio protesti 
6. Gestione servizio commercio estero 
7. Gestione protocollo 

Servizi gestiti 
centralmente 

1. Istruttoria pratiche RI e bilanci 
2. Predisposizione delle cartelle esattoriali 
3. Servizi di mailing per informative e solleciti relativi al 

pagamento del diritto annuo 
Gestione del 
personale 

1. Assegnazione degli obiettivi e attribuzione dei premi 
2. Gestione note spese 

Sicurezza 
informatica 

1. Gestione accessi logici 
2. Gestione dati personali 

 
 
 
 

7.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Una volta definite le aree di rischio (obbligatorie ed ulteriori), si è proceduto ad individuare i 
singoli rischi e a compilare, per ciascuno di essi, la "Scheda di analisi del rischio", in cui sono 
riportati: 
 

- Area di rischio 
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- Descrizione del rischio 
- Controlli 
- Valutazione del rischio 
- Eventuale piano di azione 
- Data di attuazione del piano 

 
 

Scheda analisi del rischio 
Area di rischio  
Descrizione del rischio  
Risk owner  
Procedure e controlli  
Valutazione del rischio  
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 
Le schede sono riportate nell’allegato 1) Analisi del rischio. 
Per la valutazione del rischio è stata considerata la probabilità che si realizzino i 
comportamenti a rischio ipotizzati  valutando: 

- la discrezionalità dell’attività; 
- la complessità della fase; 
- la frequenza di accadimento dell’evento. 

 
Il valore attribuito è alto, medio o basso. 
La valutazione del rischio è stata confermata in sede di aggiornamento, nonostante le 
procedure da integrare in molti casi siano state nel frattempo adottate e i controlli effettuati 
abbiano dato esito positivo. Questo perché in alcuni casi le procedure sono state adottate di 
recente e in quei casi il controllo non è stato ancora effettuato: in via generale, per mantenere 
un livello di attenzione elevato.  
 
Qui di seguito la tabella riassuntiva. 
 
Area                             Attività a rischio Risk owner Valutazione del 

rischio 

Area acquisizione, 
gestione e 
progressione del 
personale 

Reclutamento Resp. Area Vendite e 
Comunicazione 

medio 

Progressioni di carriera DG medio 
Conferimento incarichi di 
collaborazione 

DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Area affidamento 
lavori, forniture, 
servizi 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

DG basso 

Requisiti di partecipazione DG, Ufficio Servizi 
Generali 

basso 

Criteri di valutazione DG, Ufficio Servizi 
Generali 

basso 

Valutazione delle offerte DG , Ufficio Servizi 
Generali Resp. Serv.Inf. 
e Gestionali 

basso 

Procedure negoziate DG , Ufficio Servizi 
Generali, Resp. Serv.Inf. 
e Gestionali 

medio 

Affidamenti diretti   DG , Ufficio Servizi medio 
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Generali, Resp. Serv.Inf.  
e Gestionali 

Revoca del bando DG basso 
Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Ricorso al subappalto DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione della fase di 
collaudo 

DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Area amministrativo 
contabile 

Rilevazione attività 
fatturabili 

DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione fatturazione Infocamere medio 
Gestione documenti 
passivi 

DG , Resp. Serv.Inf. Gest, 
Infocamere 

medio 

Gestione incassi e 
pagamenti 

DG , Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali, Infocamere 

medio 

Bilancio di esercizio DG, Infocamere basso 
Attività di revisione DG, Infocamere basso 

Servizi erogati presso 
le CCIAA 

Gestione pratiche RI e 
bilanci  

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Gestione sportelli rilascio 
certificati e visure 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione sportello marchi, 
brevetti e ufficio metrico 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione servizio CNS e 
cronotachigrafi 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Gestione servizio protesti Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione servizio 
commercio estero 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione protocollo Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Servizi gestiti 
centralmente 

Istruttoria pratiche RI e 
bilanci 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio 

Predisposizione delle 
cartelle esattoriali 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Servizi di mailing per 
informative e solleciti 
relativi al pagamento del 
diritto annuo 

Resp. Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso 

Gestione del 
personale 

Assegnazione degli 
obiettivi e attribuzione dei 
premi 

DG medio 

Gestione Note spese Resp. Ufficio personale medio 
Sicurezza informatica Gestione accessi logici Referente Sicurezza inf. basso 

Gestione dati personali Referente Sicurezza inf. basso 
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8. CODICE ETICO 
Il Codice Etico è stato  predisposto allo scopo di prevenire i comportamenti che possono 
essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 
231/2001. E’ parte, quindi, del modello organizzativo e ad esso si rimanda. 
Nel corso del 2016 il Codice Etico è stato integrato con disposizioni relative a Omaggi, 
Conflitto di interessi e Tutela del dipendente che segnala l’illecito. 
 

9. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO 
Nel presente Piano  confluiscono i contenuti del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 
(PTTI) come prescritto dal D.Lgs. 97/16.   
 
9.1 ONERI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
Gli oneri in materia di trasparenza con le relative responsabilità sono riportate nella tabella di 
cui all’allegato 2 del presente Piano, che definisce anche il termine per la pubblicazione e la 
durata della stessa. Gli oneri in materia di trasparenza saranno  oggetto  di specifico ordine di 
servizio, una volta verificati alla luce delle  linee guida ANAC, di prossima pubblicazione, che 
modificano quelle approvate con delibera n. 8/15 relativamente alle società in controllo 
pubblico. La sezione Società trasparente del sito, che è costantemente aggiornata, va 
conseguentemente verificata. 
 
9.2 AUSA, INSERIMENTO DATI 
Per quanto riguarda l’inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA), la persona preposta all’iscrizione e aggiornamento dei dati è la sig.ra Corina David. 
 
9.3 ACCESSO CIVICO 
ICOutsourcing intende rivedere la procedura adottata per l’accesso civico alla luce del D.Lgs. 
97/16 e delle recenti Linee guida ANAC in materia. Provvederà quindi a: 

Attività a rischio

Rischio basso. Non sono
previsti interventi

Rischio basso. Sono previsti
interventi

Rischio medio. Non sono
previsti interventi

Rischio medio. Sono previsti
interventi
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- adottare un regolamento interno che disciplini le varie tipologie di accesso 
(documentale, civico e generalizzato) sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello 
procedimentale;   

- istituire un registro delle richieste di accesso, da pubblicare sul sito.  
 

10. MISURE OBBLIGATORIE 
 

10.1 ROTAZIONE DEL PERSONALE 
In attuazione del precedente Piano, si è valutata la possibilità di inserire un sistema di 
rotazione del personale nelle aree a rischio, giungendo alla conclusione che, nonostante 
talvolta per ragioni organizzative si attuino soluzioni di questo genere, un sistema di 
rotazione non possa essere adottato: 

- tra i dirigenti o responsabili organizzativi di aree a rischio per il numero limitato di 
personale e la sua alta specializzazione; 

- tra i dipendenti presso ICO per l’alta specializzazione delle attività; 
- tra i dipendenti presso le Camere di Commercio per l’alta specializzazione delle attività 

e per la difficoltà a disporre il trasferimento di sede. 
Per questa ragione, anche considerando che le aree a rischio sono presidiate con misure 
diverse (ulteriori rispetto a quelle obbligatorie), nel corso del 2017 si verificherà la possibilità 
di adottare misure alternative alla rotazione quale quella della cd. “segregazione delle 
funzioni” che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; 
b)adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.  
 
10.2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E TUTELA DEL DIPENDENTE 
E’ adottata la procedura di segnalazione degli illeciti  a tutela del dipendente, riportata 
all’allegato 3). La si pubblica, insieme ai facsimili da utilizzare per la segnalazione,  nella 
sezione Società Trasparente del sito. 
 
10.3 VERIFICHE DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
Il RPCT provvede alle verifiche delle dichiarazioni di inconferibilità al momento 
dell’attribuzione dell’incarico e delle dichiarazioni di incompatibilità annualmente. La verifica 
è effettuata sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati in merito ad altre cariche e 
altri incarichi, ai sensi del D.lgs. 33/13 art. 14 comma 1 lett. d) e e). Per le modalità di verifica 
si attendono le Linee guida ANAC in materia. 
 
10.4 SISTEMI DI MONITORAGGIO 
Il RPCT effettua la propria attività di verifica e controllo secondo un piano annuale redatto 
definendo le priorità anche secondo il livello di rischio assegnato nell’analisi di cui al presente 
Piano. E’ verificato il rispetto delle misure obbligatorie, delle misure ulteriori e degli obblighi 
in materia di trasparenza. Per quanto possibile si avvale per l’attività di monitoraggio della 
collaborazione dell’OdV. 
 
10.5 PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 
La Società, sempre nell’ottica della prevenzione del fenomeno corruttivo nell’ambito degli 
affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, intende prevedere l’inserimento, 
all’interno della documentazione di gara, di una specifica disposizione in ordine alla 
fattispecie di cui all’art. 53 co. 16 ter D.L.gs 165/2001che così recita: “I dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
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presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri”. 
Parimenti la Società intende integrare i contratti con i fornitori con clausole contrattuali 
contenenti l’impegno comune delle parti ad assicurare la legalità e la trasparenza 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Tali clausole conterranno altresì l’espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso 
di violazione dei suddetti impegni.  
 
10.6 FORMAZIONE 
Stante che nel 2016 sono stati formati  i dirigenti e i dipendenti con un intervento di tipo 
generale sui temi della corruzione e della trasparenza, nel corso del triennio si prevedono: 

- interventi di formazione mirata ai dirigenti e responsabili  delle aree a rischio; 
- richiami di sensibilizzazione attraverso prese d’atto e verifiche sulla conoscenza del 

presente piano e delle misure adottate rivolti a tutti, dirigenti e  dipendenti. 
 
10.7 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

Qui di seguito i flussi informativi da e verso il RPCT. 

 
Soggetto coinvolto Flusso informativo 

Consiglio di 
Amministrazione 

Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle 
iniziative intraprese. 
Verso RPCT: obiettivi strategici da recepire nel Piano 

Responsabili di area 

Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle 
iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito 
anticorruzione. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Verso RPCT: segnalazione della necessità di introduzione di 
cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio corruzione, 
informativa 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  
tutto 

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

Organismo di Vigilanza 

Da RPCT: informativa sulle segnalazioni pervenute dai Responsabili 
di area e dal personale tutto sulle situazioni di riscontrata deviazione 
dalle procedure previste e, in generale, ogni fatto anomalo per rilievo 
e/o frequenza. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Verso RPCT: segnalazione di eventuali situazioni di potenziale 
pericolo di commissione dell’illecito in ambito anticorruzione che 
dovessero emergere dalla propria attività di controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/01. 

Enti Pubblici  
 

Da RPCT.: Risposte e disponibilità informativa in relazione alle 
richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione   
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10.8 SISTEMA DISCIPLINARE 
Il sistema disciplinare previsto dal modello 231 è integrato nel seguente modo nel caso di 
violazione del Piano e delle misure ivi prescritte, obbligatorie e ulteriori. 

- Violazioni commesse da amministratori e sindaci: 
Il RPCT ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell’ambito delle 
rispettive attribuzioni, ivi compresa l’eventuale convocazione dell’Assemblea con la 
proposta di eventuale revoca della carica. 
Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con esclusione dei soggetti 
coinvolti. 
Si procederà anche alla relativa informazione all’ANAC. 

- Violazioni commesse da Direttore Generale, nonché RPCT 
L’OdV o uno qualsiasi degli Amministratori o del Collegio Sindacale, ne darà 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L’adozione delle sanzioni da parte del 
Consiglio terrà conto del carattere spiccatamente fiduciario del rapporto di lavoro 
dirigenziale e avverrà nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 7 dello Statuto dei 
Lavoratori. 

- Violazioni commesse da  dipendenti: 
Il RPCT, considerando che riveste il ruolo di Direttore Generale con poteri nella 
gestione del personale applica le sanzioni disciplinari previste dal CCNL Commercio e 
Servizi nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.   
In applicazione del principio di proporzionalità tra le violazioni e i provvedimenti 
disciplinari si stabilisce che i comportamenti sono sanzionati a seconda del rilievo che 
assumono le singole fattispecie considerate in base alle sanzioni in concreto previste 
per la commissione dei fatti stessi e nel caso  di recidiva negli ultimi due anni. Si 
distingue  in ordine crescente, tra: 
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente 

punto; 
- multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione; 
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni; 
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e 

di legge 
- Violazioni commesse dall’Organismo di Vigilanza 

Il RPCT ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 
esempio, la revoca dell’incarico e la conseguente nomina di nuovi membri in 
sostituzione degli stessi, ovvero la revoca dell’incarico all’intero organo e la 
conseguente nomina di un nuovo OdV. 

- Violazioni commesse da consulenti , collaboratori e fornitori  
La violazione   costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Resta salvo ogni diritto della società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni 
ad essa cagionati  

 
11. ATTUAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI PREVISTE DAL 

PRECEDENTE PIANO 
Qui di seguito si riporta l’Action Plan 2016-2018 con indicazione dello stato di attuazione 
delle misure obbligatorie e ulteriori. 
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Tabella Action Plan 
Misure ulteriori 

 Area a rischio Area Responsabile Valutazione 
del rischio 

Azione Termine di 
attuazione  

Attuazione 

  7 Reclutamento 

Area 
acquisizione, 
gestione e 
progressione 
del personale 

Resp. Area 
Vendite e 
Comunicazione 

medio Adottare un 
regolamento di 
selezione del 
personale 

Dicembre 
2015 

si 

  8 Assegnazione 
obiettivi e 
premi di 
risultato 

DG medio Definire una 
procedura per 
l’assegnazione 
degli obiettivi e 
l’attribuzione dei 
premi 

Giugno 2016 si 

  9 Gestione note 
spese 

Resp. Ufficio 
personale 

medio Definire una 
procedura per le 
note spese 

Giugno 2016 si 

10 Conferimento 
incarichi di 
collaborazione 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio Adottare un 
regolamento per 
gli incarichi di 
collaborazione 
che disciplini tra 
l’altro le 
situazioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità 

Dicembre 
2016 

si 

11 Valutazione 
delle offerte 

Area 
affidamento 
lavori, 
forniture, 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso Definire i criteri 
per la 
composizione 
delle 

Dicembre 
2016 

si 

Tabella Action Plan 
Misure obbligatorie 

  Azione Responsabile Termine 
di attuazione 

Attuazione 

  1 Integrazione del Codice Etico con ulteriori 
disposizioni in materia di anticorruzione (omaggi, 
conflitti di interesse) e trasparenza con 
particolare riferimento alla tutela del dipendente 
che effettua segnalazione di illecito 

OdV 
RPC 

Giugno 2016 si 

  2 Adozione delle misure idonee alla tutela del 
dipendente che segnala illeciti 

RPC Dicembre 2016 si 

  3 Adozione di misure, procedure nonché di presidi 
in tema di rotazione del personale che opera nelle 
aree aziendali a più elevato rischio di corruzione 

RPC, Resp. 
Serv.Inf. Gest 

Dicembre 2016 no 

  4 Inserimento di clausole contrattuali contenenti 
l'impegno delle parti in tema di legalità e 
trasparenza 

RPC, RTI Giugno 2016 si 

  5 Adozione procedura interna e modalità operative 
aventi l'obiettivo di individuare i ruoli, le 
responsabilità, le attività e la tempistica di 
aggiornamento dei dati e delle informazioni 
contenute nell’attuale sezione “Trasparenza” 

RTI Dicembre 2016 si 

  6 Predisposizione di un piano di formazione sulle 
tematiche relative all' anticorruzione e alla 
trasparenza 

RPC Dicembre 2016 si 
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servizi commissioni di 
valutazione 

12 Varianti in 
corso di 
esecuzione del 
contratto 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio Integrare il 
Regolamento 
Acquisti in 
economia con 
una disposizione 
che preveda la 
gestione delle 
varianti 

Giugno 2016 si 

13 Ricorso al 
subappalto 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso Integrare il 
Regolamento 
Acquisti in 
economia con 
una disposizione 
che disciplini il 
subappalto 

Giugno 2016 si 

14 Gestione della 
fase di collaudo 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

medio Individuare i 
contesti in cui il 
collaudo è 
necessario e 
definirne le 
modalità 

Dicembre 
2016 

si 

15 Rilevazione 
attività 
fatturabili 

Area 
amministrati
vo contabile 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso Adozione di un 
report interno 
avente ad 
oggetto le fatture 
emesse e la 
tempistica di 
emissione 

Dicembre 
2016 

no 

16 Gestione 
fatturazione 

Infocamere medio no 

17 Gestione 
incassi e 
pagamenti 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali, 
Infocamere 

medio Adozione di un 
report interno 
avente ad 
oggetto le fatture 
pagate 
anteriormente 
alla scadenza o 
con ritardi 
anomali 

Dicembre 
2016 

no 

 

 

12. ACTION PLAN 2017-2019 
Nelle tabelle che seguono si riportano le azioni previste, anche considerando gli obiettivi 
strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione: nella prima quelle relative alle misure 
obbligatorie che debbono essere attuate o migliorate; nella seconda quelle, ulteriori, derivanti 
dall’analisi del rischio effettuata. L’ultima colonna è riservata a registrare gli interventi che via 
via vengono effettuati. L’aggiornamento del Piano ne darà riscontro. 

Tabella Action Plan 
Misure obbligatorie 

  Azione Responsabile Termine 
di attuazione 

Attuazione 

  1 Verificare se l’attuale assetto organizzativo sia tale 
da evitare che determinati processi siano nella 
gestione di un unico soggetto. Questo anche in 
considerazione delle difficoltà, stante le piccole 
dimensioni dell’azienda, di adottare sistemi di 
rotazione ordinaria del personale 

RPC, Resp. 
Serv.Inf. Gest 

Dicembre 2017  

  2 Verificare l’opportunità di adottare una procedura 
per la progressione delle carriere   

DG Dicembre 2017  

  3 Fornire mediante ordine di servizio adeguate RPCT Immediatamente  
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Tabella Action Plan 
Misure ulteriori 

 Area a 
rischio 

Area Responsabi 
le 

Valutazio 
ne del 
rischio 

Azione Termine di 
attuazione  

Attuazio 
ne 

8 Tutte 

Servizi 
erogati 
presso le 
CCIAA 

DG Medio/bass
o 

Per i servizi di 
backoffice 
presso le 
CCIAA 
estendere ai 
dipendenti 
l’ordine di 
servizio che 
vieta contatti 
diretti con 
l’utenza.  
Verificare 
l’opportunità di 
misure di 
sensibilizzazio
ne specifica per 
i dipendenti 
assegnati a 
servizi di 
sportello 
presso le 
CCIAA    

Giugno 
2017 

 

9 Rilevazione 
attività 
fatturabili 

Area 
amministra 
tivo 
contabile 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali 

basso Adozione di un 
report interno 
avente ad 
oggetto le 
fatture emesse 
e la tempistica 
di emissione 

Giugno 
2017 

  
  

10 Gestione 
fatturazione 

Infocamere medio 

11 Gestione 
incassi e 
pagamenti 

DG , Resp. 
Serv.Inf. e 
Gestionali, 
Infocamere 

medio Adozione di un 
report interno 
avente ad 
oggetto le 
fatture pagate 
anteriormente 

Giugno 
2017 

 

istruzioni in merito agli oneri di pubblicazione e 
alle relative responsabilità 

dopo 
l’emanazione 
della delibera 
ANAC destinata 
alle società 
controllate 

  4 Effettuare il piano di formazione con gli interventi 
previsti 

RPCT Dicembre 2017  

5 Individuare ulteriori ambiti di trasparenza, oltre a 
quelli stabiliti dalla legge, considerando in 
particolare i servizi prestati agli utenti e valutando 
le eventuali richieste di accesso civico; 

RPCT Dicembre 2017  

6 Individuare contesti che favoriscano 
l’interlocuzione tra il RPCT, dirigenti e dipendenti 

RPCT  Dicembre 2017  

7 Aggiungere agli obiettivi annuali attribuiti ai 
dirigenti e ai responsabili di aree organizzative 
quello di assicurare il flusso di informazioni 
destinate alla pubblicazione 

DG Giugno 2017  
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alla scadenza o 
con ritardi 
anomali 
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Allegato 1) 
Analisi del rischio 
 
Nel presente allegato sono riportate le schede di analisi relative a ciascun rischio   
 
 

Reclutamento (1) 
Area di rischio Area acquisizione, gestione e progressione del personale 
Descrizione del rischio Si pretende del denaro dal candidato per assumerlo 

L’assunzione di personale realizza uno scambio di favori  
Risk owner Responsabile Area Vendite e Comunicazione 
Procedure e controlli La procedura di selezione del personale prevista dal Piano è 

stata adottata.  La procedura integra il modello 231. 
Il controllo  è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione    
Data di attuazione del piano   
 
 

Progressione di carriera (2) 
Area di rischio Area acquisizione, gestione e progressione del personale 
Descrizione del rischio Si condiziona la progressione di carriera a determinati favori 

Si utilizza la progressione di carriera come strumento di 
favore 

Risk owner Direttore Generale 
Procedure e controlli Per la nomina di Dirigente è prevista l’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione 
Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Verificare  l’opportunità di adottare una procedura per la 

progressione delle carriere 
Data di attuazione del piano  Dicembre 2017 
 
 
 

Conferimento incarichi di collaborazione (3) 
Area di rischio Area acquisizione, gestione e progressione del personale 
Descrizione del rischio Si pretende denaro dal collaboratore per l’attribuzione 

dell’incarico 
L’attribuzione dell’incarico realizza uno scambio di favori 

Risk owner Direttore Generale, Responsabile Servizi informatici e 
gestionali 

Procedure e controlli Il regolamento per gli incarichi di collaborazione previsto dal 
precedente Piano è stato adottato. Il regolamento integra il 
modello 231  
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
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Definizione dell’oggetto di affidamento (1) 

Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per definire un determinato oggetto di 

affidamento  
Risk owner Direttore Generale  
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso  
I valori di affidamento sono molto raramente superiori alle 
soglie per le quali non trova applicazione il Regolamento 

Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Requisiti di partecipazione (2) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per definire determinati requisiti di 

partecipazione 
Risk owner Direttore Generale, Ufficio Servizi Generali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso  
I valori di affidamento sono molto raramente superiori alle 
soglie per le quali non trova applicazione il Regolamento   

Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Criteri di valutazione (3) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per definire determinati criteri di 

valutazione 
Risk owner Direttore Generale, Ufficio Servizi Generali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso  
I valori di affidamento sono molto raramente superiori alle 
soglie per le quali non trova applicazione il Regolamento   

Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Valutazione delle offerte (4) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per esprimere valutazioni delle offerte a 
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favore di uno dei partecipanti 
Risk owner Direttore Generale, Ufficio Servizi Generali, Responsabile 

Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento è stato integrato con i criteri per la 
composizione delle commissioni di valutazione. 
Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso  
I valori di affidamento sono molto raramente superiori alle 
soglie per le quali non trova applicazione il Regolamento   

Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Procedure negoziate (5) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per l’assegnazione di contratti  
Risk owner Direttore Generale, Ufficio Servizi Generali, Responsabile 

Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Affidamenti diretti (6) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per l’assegnazione di contratti  
Risk owner Direttore Generale, Ufficio Servizi Generali, Responsabile 

Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Revoca del bando (7) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per revocare il bando e assegnare il contratto 

mediante affidamento diretto 
Risk owner Direttore Generale  
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 



 22

Valutazione del rischio basso  
I valori di affidamento sono molto raramente superiori alle 
soglie per le quali non trova applicazione il Regolamento   

Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Varianti in corso di esecuzione del contratto (8) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per accettare varianti durante l’esecuzione 

del contratto 
Risk owner Direttore Generale, Responsabile Servizi informatici e 

gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento è stato integrato con una 
disposizione che prevede la gestione delle varianti. Il 
Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Ricorso al subappalto (9) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per accettare il ricorso a eventuali 

subappaltatori 
Risk owner Direttore Generale, Responsabile Servizi informatici e 

gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento è stato integrato con una 
disposizione che disciplina il subappalto. Il Regolamento 
integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione della fase di collaudo (10) 
Area di rischio Area affidamento lavori, servizi e forniture 
Descrizione del rischio  
Risk owner Direttore Generale, Responsabile Servizi informatici e 

gestionali 
Procedure e controlli Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia. Il Regolamento è stato integrato con la 
disposizione che disciplina il collaudo 
Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 
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Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
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Rilevazione attività fatturabile (1) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per alterare i dati di fatturazione o per 

ritardare o anticipare la fatturazione dei servizi 
Risk owner Direttore Generale, Responsabile Servizi informatici e 

gestionali 
Procedure e controlli  
Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione  Adozione di un report interno avente ad oggetto le fatture 

emesse e la tempistica di emissione 
Data di attuazione del piano Giugno 2017 
 
 

Gestione fatturazione (2) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per alterare i dati di fatturazione o per 

ritardare o anticipare la fatturazione dei servizi 
Risk owner Infocamere,  a cui è affidato il servizio di gestione dei 

pagamenti e degli incassi 
Procedure e controlli  
Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Adozione di un report interno avente ad oggetto le fatture 

emesse e la tempistica di emissione 
Data di attuazione del piano Giugno 2017 
 
 

Gestione documenti passivi (3) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si effettua il pagamento di una fattura a cui non corrisponde 

una prestazione eseguita per corrispondere del denaro a terzi 
Risk owner Direttore, Responsabile Servizi informatici e gestionali, 

Infocamere 
Procedure e controlli Procedura pagamenti 

La procedura integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione incassi e pagamenti (4) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per anticipare il pagamento o ritardare 

l’incasso 
Risk owner Infocamere a cui è affidato il servizio di gestione dei 

pagamenti e degli incassi 
Procedure e controlli  
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Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Adozione di un report interno avente ad oggetto le fatture 

pagate anteriormente alla scadenza o con ritardi anomali 
Data di attuazione del piano Giugno 2017 
 
 

Bilancio di esercizio (5) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si corrompono i Responsabili delle aree aziendali che 

producono le informazioni destinate al bilancio  
Si corrompe il Collegio dei sindaci 

Risk owner Direttore Generale, Infocamere 
Procedure e controlli Dichiarazione sulla veridicità e completezza delle 

informazioni destinate al bilancio. La dichiarazione integra il 
modello 231. 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Attività di revisione (6) 
Area di rischio Area amministrativo contabile 
Descrizione del rischio Si corrompe la società di revisione 
Risk owner Direttore Generale, Infocamere 
Procedure e controlli Procedura pagamenti 

Astensione dal conferire incarichi di consulenza alla società 
di revisione o a società ad essa collegate o da essa controllate 
Il Regolamento integra il modello 231 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT   

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
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Gestione pratiche RI e bilanci (1) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per svolgere, accelerare o rallentare una 

pratica del RI 
Si riceve denaro per consentire il deposito di bilanci non 
conformi  

Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Smistatore automatico per l’attribuzione delle pratiche  

Liste di controllo per la verifica dell’attività svolta 
Sistema di controllo della tempistica di evasione delle 
pratiche 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 
Il controllo è effettuato da RPCT   
Controllo della Camera sull’eventuale rigetto della pratica 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione sportelli rilascio certificati e visure (2) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per rilasciare certificati e visure ad un costo 

inferiore a quello previsto 
Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Log delle operazioni effettuate per estrarre certificati e visure 

Controlli contabili 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione sportello marchi, brevetti e ufficio metrico (3) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per svolgere, accelerare o rallentare una 

pratica dell’ufficio 
Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Caricamento delle pratiche da parte della Camera 

Sistema di controllo della tempistica di evasione delle 
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pratiche 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione sportello CNS e cronotachigrafi (4) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per svolgere, accelerare o rallentare 

l’erogazione del servizio 
Si riceve denaro per effettuare un rinnovo a titolo gratuito a 
cui si ha diritto 
Si riceve denaro per effettuare un duplicato a cui non si ha 
diritto 

Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Smistatore automatico per l’attribuzione delle pratiche  

Sistema di controllo della tempistica di evasione delle 
pratiche 
Log delle operazioni effettuate 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 
Il controllo è effettuato da OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione servizio protesti (5) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per rallentare l’erogazione del servizio 

Si riceve denaro per rilasciare certificati e visure ad un costo 
inferiore a quello previsto 

Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Rilascio visure subordinato all’emissione della ricevuta che 

deve essere allineata con il controllo contabile 
Il controllo della documentazione:  le istanze di cancellazione, 
vengono protocollate e inoltrate al referente della Cciaa, che 
verifica quanto acquisito prima di procedere con la 
cancellazione (attività di competenza della Cciaa) 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 
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Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione servizio commercio estero (6) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per fornire la certificazione richiesta  in 

assenza dei requisiti previsti 
Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli La ricezione delle pratiche via Web è vincolata ai controlli 

effettuati dal software che in assenza di requisiti blocca la 
pratica; per il cartaceo l’operatore provvede ad evadere le 
pratiche secondo i controlli definiti, dando riscontro al 
referente dell’attività in Cciaa di quanto svolto, che 
sottoscrive quanto rilasciato 
La Cciaa effettua dei controlli a campione periodici dei 
certificati già emessi  convocando il cliente che deve 
presentare tutta la documentazione necessaria per il 
controllo (vengono controllati i certificati rilasciati negli 
ultimi 2 anni) 
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 

dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione protocollo (7) 
Area di rischio Servizi erogati presso le CCIAA 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per evitare o cancellare la protocollazione di 

un documento 
Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli La procedura identifica tutto ciò che entra e anche in caso di 

cancellazione logica rimane traccia del documento e 
dell’autore dell’operazione di cancellazione. 
Per i privati cittadini, che non hanno l’obbligo della 
comunicazione per via elettronica, viene tracciato il flusso 
della raccomandata  
Ordine di servizio che vieta i contatti diretti con l’utenza 

Valutazione del rischio basso 
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Eventuale piano di azione  Per i servizi di backoffice presso le CCIAA estendere ai 
dipendenti l’ordine di servizio che vieta contatti diretti con 
l’utenza.  
Verificare l’opportunità di misure di sensibilizzazione 
specifica per i dipendenti assegnati a servizi di sportello 
presso le CCIAA    

Data di attuazione del piano  
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Istruttoria pratiche RI e bilanci (1) 

Area di rischio Servizi gestiti centralmente 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per svolgere, accelerare o rallentare una 

pratica del RI 
Si riceve denaro per consentire il deposito di bilanci non 
conformi  

Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Smistatore automatico per l’attribuzione delle pratiche  

Liste di controllo per la verifica dell’attività svolta 
Sistema di controllo della tempistica di evasione delle 
pratiche 
Controllo della Camera sull’eventuale rigetto della pratica 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Predisposizione cartelle esattoriali (2) 
Area di rischio Servizi gestiti centralmente 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per evitare l’inserimento nelle liste dei 

destinatari delle cartelle esattoriali 
Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Procedura informatica con registrazione dei log 
Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  

 
 

Servizi di mailing per informative e solleciti relativi al pagamento del diritto annuale (3) 
Area di rischio Servizi gestiti centralmente 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per evitare l’invio ad un destinatario della 

mail relativa al sollecito del pagamento in modo da rallentare 
la pratica 

Risk owner Responsabile Servizi informatici e gestionali 
Procedure e controlli Procedura informatica con registrazione dei log 
Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  

 
 
 
 

Assegnazione di obiettivi e premi di risultato (1) 
Area di rischio Gestione del personale 
Descrizione del rischio Si assegnano premi di risultato in modo da corrompere  

dipendenti/collaboratori o per consentire a questi di disporre 
delle provviste necessarie per corrompere 

Risk owner Direttore Generale 
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Procedure e controlli La procedura per l’assegnazione degli obiettivi e 
l’attribuzione dei premi è stata adottata. La procedura integra 
il modello organizzativo 231. Il controllo è effettuato 
dall’OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
 
 

Gestione Note spese (3) 
Area di rischio Area acquisizione, gestione e progressione del personale 
Descrizione del rischio Si inseriscono in note spese  effettuate con scopi di 

corruzione 
Si utilizza la nota spese per corrompere i dipendenti 

Risk owner Responsabile Ufficio personale 
Procedure e controlli La procedura per la gestione delle note spese è stata adottata. 

La procedura integra il modello 231. Il controllo è effettuato 
dall’OdV/RPCT 

Valutazione del rischio medio 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  
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Gestione accessi logici (1) 

Area di rischio Sicurezza informatica 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per consentire accessi abusivi al sistema    
Risk owner Referente sicurezza informatica 
Procedure e controlli Procedura di gestione delle abilitazioni 

Procedura informatica con registrazione dei log 
Le procedure sono integrate nel modello 231. Il controllo è 
effettuato dall’OdV/RPCT. 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  

 
Gestione dati personali (2) 

Area di rischio Sicurezza informatica 
Descrizione del rischio Si riceve denaro per consentire l’accesso ai dati personali e 

permettere la modifica, la copia etc.    
Risk owner Referente sicurezza informatica 
Procedure e controlli Procedura di gestione delle abilitazioni 

Procedura informatica con registrazione dei log 
Le procedure sono integrate nel modello 231. Il controllo è 
effettuato dall’OdV/RPCT. 

Valutazione del rischio basso 
Eventuale piano di azione   
Data di attuazione del piano  

 
  



Allegato 2) 
Pubblicazione di informazioni e documenti nella sezione Società trasparente 
 
 
Sottosezione Contenuto Responsabile 

per la 
pubblicazione 

Termini per la 
pubblicazione e 
aggiornamento 

Durata pubblicazione 
se prescritta 

Disposizioni 
generali 

Statuto DG (Tempestivamente) 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

 Codice etico DG (Tempestivamente) 
 Piani anticorruzione e 

trasparenza 
Responsabile 
anticorruzione 
e trasparenza 

(Tempestivamente) 

 Attestazioni OIV o struttura 
analoga 

OdV Tempestivamente 

Organizzazione Organi di indirizzo politico Responsabile 
anticorruzione 
e trasparenza 

  
Atto di nomina Entro tre mesi dalla 

nomina 
I documenti vanno 
tenuti aggiornati 

Per tre anni successivi 
alla cessazione 
dell’incarico 
 

Curriculum 
Emolumenti  
Cariche e incarichi   
Dichiarazione dei redditi  
Situazione patrimoniale Fino alla cessazione 

dell’incarico Situazione patrimoniale 
familiari o dichiarazione 
relativa al mancato consenso 
alla pubblicazione 

Entro tre mesi dalla 
nomina 

Dichiarazione insussistenza 
inconferibilità 

Tempestivamente (Per tre anni successivi 
alla cessazione 
dell’incarico) Dichiarazione insussistenza 

incompatibilità 
Tempestivamente  
e poi annualmente 

Organigramma Resp. Ufficio 
personale 

Tempestivamente 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da Sedi e contatti DG Tempestivamente 
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cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Consulenti e 
collaboratori 

Elenco consulenti e 
collaboratori (compresi 
componenti del Collegio 
sindacale o di commissioni 
concorsuali ed esclusi gli 
appalti di servizi che sono 
riportati alla voce bandi di gara 
e contratti) 

DG e Dirigenti 
ciascuno per 
incarichi da 
essi affidati 

  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Entro 30 giorni dal 
conferimento 
dell’incarico 

Per i due anni successivi 
al conferimento 
dell’incarico Curriculum vitae 

Compenso 
Tipo di  procedura per la 
selezione e numero di 
partecipanti alla procedura 
Durata Entro 3 mesi dal 

conferimento 
dell’incarico e 
comunque prima 
della liquidazione 

Per i tre anni successivi 
al conferimento 
dell’incarico 

Oggetto incarico 
Dati relativi a cariche e 
incarichi o svolgimento attività 
professionali 
Dichiarazione di assenza di 
conflitto di interesse 

Tempestivamente (Per i due anni 
successivi al 
conferimento 
dell’incarico) 

Personale 
  

Incarichi amministrativi di 
vertice (Direttore generale) e 
Dirigenti 

DG e Dirigenti, 
ciascuno per 
quanto 
riguarda la 
propria 
posizione 

  

Atto di nomina Entro tre mesi dalla 
nomina 
I documenti vanno 
tenuti aggiornati 

Per tre anni successivi 
alla cessazione 
dell’incarico 
 

Curriculum 
Emolumenti  
Cariche e incarichi   
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Dichiarazione dei redditi  
Situazione patrimoniale Fino alla cessazione 

dell’incarico Situazione patrimoniale 
familiari o dichiarazione 
relativa al mancato consenso 
alla pubblicazione 

Entro tre mesi dalla 
nomina 

Dichiarazione insussistenza 
inconferibilità 

Tempestivamente Per tre anni successivi 
alla cessazione 
dell’incarico 
 

Dichiarazione insussistenza 
incompatibilità 

Tempestivamente  
e poi annualmente 

Altre posizioni organizzative Responsabili 
posizioni 
organizzative 

(Tempestivamente) (Per tre anni successivi 
alla cessazione 
dell’incarico) 

Curriculum vitae 

Dotazione organica  Responsabile 
Ufficio 
personale 

Annualmente 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Costi complessivi del personale e 
qualifiche, indicazione del 
personale effettivamente in 
servizio 
Costo personale a tempo 
indeterminato e relative 
qualifiche 
Tassi di assenza per uffici di 
livello dirigenziale 

Trimestralmente 

Personale non a tempo 
indeterminato 

 

Costi complessivi del personale e 
qualifiche, indicazione del 
personale effettivamente in 
servizio 

Annualmente 

Costo complessivo Trimestralmente 
Contratti e accordi collettivi 
nazionali 

(Tempestivamente) 

Incarichi conferiti ai propri    
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dipendenti 
(elenco con indicazione durata 
e compenso) 
Ad oggi non applicabile 

Selezione del 
personale 

Regolamento per la selezione 
del personale 

Responsabile 
area Vendite e 
comunicazione 

(Tempestivamente) 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Avvisi di selezione (Tempestivamente) 
Criteri di valutazione della 
Commissione  

Tempestivamente 

Tracce delle prove scritte (Tempestivamente)
dopo lo 
svolgimento delle 
prove 

Performance Ammontare complessivo dei 
premi stanziati e distribuiti 

Responsabile 
ufficio 
personale 

(Annualmente) 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Criteri per l’assegnazione dei 
premi    
Dati in forma aggregata relativi 
all’assegnazione dei premi per 
dare conto del livello di 
selettività 
Grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità 
per dirigenti e dipendenti 

Enti controllati Elenco società controllate e 
partecipate con indicazione 
delle funzioni o delle attività 
svolte nei cfr della controllante 

DG Annualmente 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione Rappresentazione grafica che 

evidenzia i rapporti con tali 
società 
Per ogni società controllata: (Tempestivamente) 
Ragione sociale 
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Misura della partecipazione 
Onere complessivo gravante sul 
bilancio 
Numero di rappresentanti 
nominati da ICO nella 
controllata 
Trattamento economico di 
ciascun rappresentante 
Risultati di bilancio degli ultimi 
tre anni 

(Annualmente) 

Incarico di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

(Tempestivamente) 

Bilanci Bilancio preventivo e 
consuntivo 

DG Entro 30 giorni 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Dati del bilancio preventivo e 
consuntivo in forma sintetica 

(Tempestivamente) 

Informazioni identificative 
degli immobili posseduti o 
detenuti e relativi canoni di 
locazione versati o percepiti 
(gli immobili sono identificati 
mediante i dati catastali) 

DG (Tempestivamente) 

Relazione della società di 
revisione 

DG (Annualmente) 

Dati relativi ai 
servizi erogati 
(si applica ai 
gestori di 
pubblici 
servizi) 

Carta dei servizi DG (Tempestivamente) 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Costi contabilizzati e relativo 
andamento nel tempo 

(Annualmente) 

Risultati indagini sulla 
soddisfazione degli utenti 
relativi ai servizi in rete 

(Annualmente) 

Tempestività Indicatore annuale di Annualmente 
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pagamenti tempestività dei pagamenti, 
ammontare tempestivo dei 
debiti e numero imprese 
creditrici 
Indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti, 
ammontare tempestivo dei 
debiti e numero imprese 
creditrici 

Trimestralmente 

Bandi di gara e 
contratti 

Oggetto del bando, elenco degli 
operatori invitati, 
aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di 
completamento e importi 
liquidati 

DG e Dirigenti 
ciascuno per le 
proprie 
competenze 

(Tempestivamente) 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno 
successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione 

Tabelle con le suddette 
informazioni relative all’anno 
precedente in formato digitale 
standard aperto  (formato XML 
secondo gli schemi XSD) 

Entro il 31 gennaio 
di ogni anno 

Avvisi e bandi ai sensi della 
normativa sui contratti 
pubblici 

Tempestivamente 

Altri contenuti 
– Misure 
anticorruzione 

Piani anticorruzione 
Relazioni RPC 
Nominativi responsabili 

Responsabile 
anticorruzione 
e trasparenza 

Tempestivamente  

Altri contenuti 
- Accesso civico 

Riferimenti per l’esercizio 
dell’accesso civico 

Responsabile 
anticorruzione 
e trasparenza 

(Tempestivamente)  

Altri contenuti 
- Modello 
organizzativo 
231 

Parte generale 
Misure a contenimento del 
rischio di reato 
Procedure e regolamenti 

OdV (Tempestivamente)  



Allegato 3) 
 

Procedura whistleblowing 
Segnalazione di illeciti  e irregolarità 

 
1) Premessa 
ICO adotta la presente procedura in adempimento del proprio Piano Anticorruzione, che l’ha 
prevista ai sensi di quanto stabilito dal P.N.A e dalla determinazione di ANAC n.6/15. 
 
2) Oggetto 
La presente procedura disciplina la segnalazioni di illeciti e irregolarità commessi nell’ambito 
del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo si considerano tali: 

- i fatti che possono integrare reati o violazioni di legge; 
- i comportamenti a danno dell’interesse pubblico; 
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a IC 

Outsourcing; 
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti e 

cittadini o di arrecare un danno all’ambiente; 
- le azioni poste in essere in violazione del codice etico e delle procedure che 

disciplinano le attività. 
  
3) Scopo della procedura 
Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o 
disincentivare la segnalazione, fornendo indicazioni operative in merito a oggetto, contenuti, 
destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e descrivendo le forme di tutela 
contro ritorsioni e discriminazioni.   
 
4) Provenienza delle segnalazioni 
La presente procedura disciplina le segnalazioni provenienti da: 

- dipendenti, a qualsiasi categoria essi appartengano (a tempo determinato, 
indeterminato, dirigenti, stagisti); 

- amministratori e membri degli organi sociali; 
- collaboratori e consulenti. 

 
5) Destinatari delle segnalazioni 
Le segnalazioni sono dirette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui sono 
attribuiti i poteri e sono assegnati i compiti descritti dalla presente procedura. 
Nei casi in cui oggetto della segnalazione sia il comportamento del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione come tale o nel suo ruolo di Direttore Generale, la segnalazione 
deve essere diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che si sostituisce al 
Responsabile della Corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente 
procedura. 
 
6) Modalità della segnalazione 
La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i due moduli disponibili sul sito di IC 
Outsourcing, Sezione Società Trasparente, alla voce Whistle Blowing. Il primo modulo 
(modulo A) dovrà essere compilato con i dati relativi al mittente e il secondo (modulo B) con 
le informazioni relative alla segnalazione. I due moduli dovranno essere stampati, sottoscritti, 
inseriti in due buste separate e inviati in un’unica busta via posta ordinaria al seguente 
indirizzo: 
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IC Outsourcing 
Via Corso Stati Uniti, 14 - 35127 Padova 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Se il segnalante lo riterrà, potrà inviare la segnalazione via e.mail. In questo caso i due moduli 
dovranno essere trasmessi in versione immodificabile come allegati ad un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo: rpc@icoutsourcing.it 
 
6) Gestione della segnalazione 
La segnalazione è gestita esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
che provvede ad assegnare ai moduli ricevuti uno stesso codice composto di numero e data e 
a conservare il modulo (A) in un archivio a cui abbia accesso esclusivo. Nel caso in cui la 
segnalazione sia giunta alla propria casella di posta elettronica, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione provvede, una volta scaricati i documenti allegati, a cancellare 
immediatamente la mail ricevuta. 
 
7) Verifica della fondatezza della segnalazione  
La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. Se questi ritiene che la segnalazione sia 

- relativa ad una semplice lamentela personale o che il fatto riportato è già stato oggetto 
di verifica, archivia la segnalazione; 

- eccessivamente generica, contatterà il segnalante al fine di raccogliere altri elementi 
utili. Si procederà all’archiviazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o 
quelli forniti non siano sufficienti. 

Negli altri casi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà nel rispetto 
dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa 
l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 
segnalati.  
Il segnalante è informato dell’archiviazione della segnalazione o della sua presa in carico. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della 
collaborazione di altre funzioni interne ed esterne, compreso l’Organismo di Vigilanza. 
Quest’ultimo deve essere coinvolto nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto 
comportamenti posti in essere nell’interesse o a vantaggio di IC Outsourcing e violazioni del 
codice etico e delle procedure previste dal modello 231. 
Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a 
presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente e/o dare avvio al procedimento 
disciplinare. 
 
8) Obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante e sottrazione al diritto di 
accesso della segnalazione  
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e 
delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in 
ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso 
consenso. 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 
ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  
Nell’ambito  del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l’identità del 
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui :  
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- vi sia il consenso espresso del segnalante; 
- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 
indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da 
quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di 
memorie difensive.  

La segnalazione è  sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento non può, pertanto, essere 
oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 
ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
9) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante 
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura 
non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia.  
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili.  
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. Questi,  rivestendo anche il ruolo di 
Direttore Generale,   valuta la fondatezza della notizia e, in caso positivo, adotta   gli opportuni 
atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 
discriminazione e avvia il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della 
discriminazione.   
 
10) Responsabilità del segnalante 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 
segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e 
dell’art. 2043 del codice civile.  
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, 
eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente 
opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e 
ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto 
oggetto della presente. 
 
11) Segnalazioni anonime 
Le segnalazioni anonime, cioè  prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare 
gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.  
 
 
All.ti Moduli A e B 
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Procedura whistleblowing 
Segnalazione di illeciti   

Modulo A 
 
 
Nome e cognome del segnalante  
Ruolo in azienda o attività di 
collaborazione/consulenza 
svolta 

 

Sede di lavoro  
Tel/cell  
e.mail  
 

 
Data ………………………………………. 

 

Firma ……………………………………. 

 

Il modulo va trasmesso secondo le modalità indicate al punto 6 della procedura. 

------------------------------------------------------------------------- 

Di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Codice  ……………………………………….. 
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Procedura whistleblowing 
Segnalazione di illeciti   

Modulo B 
 

Data/periodo in cui si è verificato 
il fatto 

 

Descrizione del fatto 
(deve essere fornita una 
descrizione il più possibile chiara 
e completa) 

 
 
 
 
 
 
 

Autore/i 1) 
2) 
3)  
………. 

Altri soggetti a conoscenza del 
fatto e/o in grado di riferire sul 
medesimo 

1) 
2) 
3)  
………. 

Eventuali documenti che 
possono attestare la fondatezza 
dei fatti segnalati 
(se disponibili i documenti vanno 
allegati) 

 

Altre informazioni che possano 
fornire un utile riscontro circa la 
sussistenza dei fatti segnalati 

 

 
Resta ferma la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di 
segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’articolo 2043 
del codice civile. 
 
Data ………………………………………. 

 

Firma ……………………………………. 

 

Il modulo va trasmesso secondo le modalità indicate al punto 6 della procedura. 

------------------------------------------------------------------------- 

Di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Codice  ……………………………………….. 

 


