
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTIVITA’ FORMATIVA SUL TEMA “ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”: ACCETTAZIONE OFFERTA FORMATIVA DI 
INFOCAMERE SCPA SOCIETÀ IN HOUSE DEL SISTEMA CAMERALE

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, 
relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario 
Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha 
preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del 
Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha 
preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del 
Segretario Generale dell'Ente.

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha 
approvato l’assetto macro-organizzativo dell’Ente, così articolato: 
I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”; 
II. Area “Finanze” 
III. Area “Anagrafe e patrimonio”; 
IV “Promozione economica - regolazione e tutela del mercato”; 

Vista la deliberazione n. 17 del 1°giugno 2022 con la quale la Giunta camerale ha 
rinnovato, con decorrenza immediata, l’incarico al sottoscritto;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.25 del 23 giugno 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), 2022 – 2024 della 
Camera di Commercio di Salerno; Considerato, in particolare, che nella specifica sezione 
Formazione in tema di anticorruzione del PIAO si prevede che “Nell’ambito della 
programmazione dei fabbisogni formativi, come peraltro già fatto per gli scorsi anni, la 
Camera di Commercio di Salerno provvederà ad individuare, all’interno del programma 
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annuale della formazione, uno o più momenti di formazione sui temi della 
anticorruzione, dell’etica, della legalità e trasparenza dell’Amministrazione Pubblica”;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 17 dicembre 2021 con la quale è 
stato approvato il preventivo economico 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale 
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;

Visto l’aggiornamento del Preventivo 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Camerale n. 10 del 13 ottobre 2022;

Visto il D.P.R. 254/2005 recante il Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha 
approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “e modificato con 
delibera n. 8 del 27 luglio 2020 e con delibera n. 11 del 2 dicembre 2020;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il d.p.r. n. 62 del 2013 recante Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165;

Visto il Codice di comportamento integrativo della Camera di commercio di Salerno 
approvato con deliberazione di Giunta n. 15 del 21 febbraio 2014;

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di 
curare la formazione e l’aggiornamento del personale, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della P.A.; 

Richiamata la direttiva n. 10 del 30/07/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
che definisce la formazione una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno 
strumento essenziale nella gestione delle risorse umane, ritenendola una leva strategica 
per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione degli effettivi 
miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese; 

Richiamato, altresì, il Capo VI, artt. 49-bis e 49-ter, del nuovo CCNL del personale del 
comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

Atteso che la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di 
crescita professionale del personale in servizio, nonché un indispensabile presupposto 
per un costante miglioramento dei livelli di produttività, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa; 

Considerato che la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce 
un diritto e un dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e 
allo sviluppo delle rispettive professionalità; 
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Visto che la formazione e l'aggiornamento professionale del personale è assunta dalle 
Amministrazioni come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle 
attitudini e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate; 

Ritenuto, opportuno, adempiere all’obbligo normativo della formazione dei dipendenti 
camerali e diffondere all’interno dell’Ente la cultura dell’etica e della legalità, per cui, 
nell’ambito delle esigenze formative trasversali, è utile l’aggiornamento relativo ai 
contenuti della Legge 190/2012 dei decreti di attuazione in tema di trasparenza 
dell’attività amministrativa e di prevenzione del fenomeno della corruzione all’interno 
della PA;

Rilevato che l’ANAC, nella seduta del Consiglio del 16 novembre scorso, ha approvato 
definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, che avrà validità per il 
prossimo triennio ed il cui testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla 
Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese 
di dicembre 2022; Secondo quanto riportato dall’ANAC, inoltre, il Piano è finalizzato a 
rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione 
della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a 
semplificare e velocizzazione le procedure amministrative;

Considerato, tra l’altro, che la formazione anticorruzione è un adempimento 
obbligatorio per i dipendenti pubblici e per i Responsabili Anticorruzione, i quali devono 
con cadenza annuale programmare l’attività formativa e relazionarla nei Piani Integrati 
di Attività e di Organizzazione (PIAO) e nell’ambito della formazione obbligatoria è 
necessario provvedere alla formazione di base dei neo assunti in materia di prevenzione 
della corruzione, trasparenza, etica ed equità, e nel contempo, aggiornare il restante 
personale;

Valutata l’offerta formativa di Infocamere SCPA, prot. camerale n. 44299 del 22 
novembre 2022, incentrata sulle tematiche di interesse quali:
1. Normativa anticorruzione

 Codice di comportamento dell'ente ed etica pubblica a seguito dell'introduzione 
del PIAO;

 Esimente speciale: la causa di non punibilità per chi autodenuncia un patto 
criminoso;

 Burocrazia difensiva e ridimensionamento della portata della fattispecie 
incriminatrice dell'abuso d'ufficio

 Ampliamento degli strumenti investigativi: dalle intercettazioni all'agente 
provocatore rassegna sulle principali novità normative e giurisprudenziali

2. Meccanismi di trasparenza amministrativa, reattivi e proattivi
 L’accesso civico c.d. generalizzato e i relativi sub-procedimenti;
 il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di 

istanza di riesame nell’ambito dell’accesso civico c.d. generalizzato;
 Analisi delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante 
Privacy e dei principali orientamenti, ratione materiae, dell'Autorità Garante;
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 Orientamenti nel necessario bilanciamento tra la normativa in materia di 
trasparenza amministrativa e la disciplina in materia di protezione dei dati 
personali;

 Gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali;
 I principali obblighi di pubblicazione in relazione alle informazioni su:

 titolari di incarichi politici e dirigenziali;
 consulenti e collaboratori;
 beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
 bandi di gara e contratti.

3. L'accesso documentale
 Introduzione: Trasparenza e Riservatezza nella P.A.;
 la trasparenza secondo la l. 241/1990;
 l'istanza di accesso documentale;
 la legittimazione soggettiva all'accesso documentale;
 le integrazioni istruttorie;
 il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza nella l. 241/1990;
 i controinteressati e la loro tutela;
 l'accesso ai dati "supersensibili" altrui;
 esiti possibili del procedimento di accesso documentale

4. L'accesso ai propri dati personali
 Introduzione: nuovi obblighi di Trasparenza imposti dal GDPR;
 l'accesso ex art. 15 GDPR nel suo procedimento;
 cosa è possibile chiedere e da parte di chi;
 cosa non è possibile chiedere;
 la presentazione dell'istanza: forme, contenuti e possibili destinatari;
 l'assenza di controinteressati;
 esiti del procedimento, con focus sulle cause legittimanti il rigetto.

Considerato che il corso di cui trattasi sarà effettuato con fruizione in modalità e-
learning e strutturato in moduli didattici che rappresentano la divisione e 
l’organizzazione degli argomenti in distinte sezioni; 

Tenuto conto altresì che, come previsto dal Piano formativo, il percorso dovrà essere 
fruito da tutto il personale;

Considerato che i potenziali dipendenti della Camera di commercio di Salerno da 
iscrivere al percorso formativo in questione sono 58;

Visto, tra l’altro, che la proposta formativa così come sopra descritta ha un costo pari ad 
€ 600,00 (esente iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972);

Richiamato il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 
“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;
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Visto che il D.Lgs. 50/2016 all’art.5 comma 1 prevede l’esclusione dall’ambito di 
applicazione del Nuovo Codice Appalti nel caso di aggiudicazione ad una persona 
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, qualora siano soddisfatte le tre seguenti 
condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice 
controllante;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste 
dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllante;

Considerato che lo stesso art. 5 del D.Lgs. 50/2016 prevede al comma 4 la possibilità di 
aggiudicare un appalto pubblico senza applicare il Codice stesso, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 1, anche nel caso di controllo congiunto, elencando al 
successivo comma 5 le condizioni che caratterizzano tale tipo di controllo;

Rilevato che i criteri per la determinazione della percentuale di attività di cui al comma 
1 – lettera b) sono contemplati nei commi 7 e 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che Infocamere è una struttura consortile i cui soci sono esclusivamente le 
Camere di Commercio;

Vista la nota n. 39137/16 della Società Consortile Infocamere S.c.p.a. avente ad oggetto 
“Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Applicazione Nuovo Codice degli Appalti e delle 
Concessioni: verifica dei requisiti per gli affidamenti in house providing”;

Visto che la Società Consortile Infocamere ha il compito di approntare, organizzare e 
gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di 
economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art.8 della 
Legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modifiche ed integrazioni, e delle relative 
disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti 
terzi, atti, documenti e informazioni che la Legge dispone siano oggetto di pubblicità 
legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e 
repertori tenuti dalle Camere;

Visto che i compiti assegnati alla predetta Società Consortile sono attribuiti dai soci 
oltre che tramite lo Statuto anche mediante un Regolamento che individua i servizi 
obbligatori assicurati ai Soci, i servizi facoltativi e le altre attività svolte da Infocamere 
nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio;    

Rilevato, pertanto, che le attività di Infocamere S.c.p.a. sono finalizzate allo 
svolgimento dei compiti affidati dai Soci, secondo le previsioni dello Statuto e del 
regolamento Consortile, in misura superiore alla soglia dell’80% di cui all’art.5 comma1 
del D.Lgs. 50/2016, e che, pertanto, tutte le condizioni di cui al predetto articolo 
risultano soddisfatte;   

Constatato che le suddette condizioni sussistono nei rapporti tra la Camera di 
Commercio e Infocamere, società interamente partecipata dal sistema camerale italiano 
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(a cui aderisce anche la Camera di Salerno), che svolge la propria attività a favore del 
sistema stesso e sulla quale le Camere di Commercio socie svolgono un controllo 
strutturale analogo a quello svolto sui propri servizi, esistendo tra gli enti camerali e 
Infocamere una dipendenza di carattere economico e gestionale e pertanto rispondendo 
pienamente alle condizioni dettate per l’affidamento “in house”;

Visto, altresì, che la Società Consortile Infocamere formula i prezzi sulla base di tariffe 
nazionali e, che, pertanto, i costi sono uguali per tutte le Camere di Commercio, per cui 
non è prevista alcuna possibilità di ulteriore contrattazione degli stessi;

Valutata l’opportunità che la formazione in tema di anticorruzione venga erogata da 
Infocamere, società consortile di informatica del sistema camerale operante in house, 
costituita appositamente per dare supporto alle Camere di commercio in campo tecnico-
informatico;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, di poter aderire all’iniziativa 
formativa proposta da Infocamere SCPA indicata in oggetto rivolta ai dipendenti 
dell’Ente, al costo complessivo di €. 600,00; 

Visto il conto di budget 325074 CDC G001 – denominato “Spese per la formazione del 
personale”, il quale presenta uno stanziamento di risorse che consente la copertura 
della spesa prevista di €. 600,00 relativa ai servizi assicurati dalla Società di sistema 
camerale Infocamere S.c.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott. Ciro Laudato, 
nonché Capo Ufficio Qualità ed audit interno, in ordine alla sola legittimità 
dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in 
ordine alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Mario Crisconio, responsabile SIC Bilancio, 
finanze e risorse in merito alla regolarità contabile;

Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto e di tutti 
gli adempimenti procedurali;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente 
provvedimento;

di affidare, in house, per le motivazioni riportate in premessa, al di fuori dell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 50/2016, alla Società del Sistema Camerale, disciplinata dalla 
Legge 580/93, Infocamere S.c.p.a., l’attività di formazione a distanza (fad) 
“ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” rivolta ai dipendenti dell’Ente, 
come individuate in premessa, al costo complessivo di €. 600,00;
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di procedere alla stipula del contratto per l’acquisizione in house del servizio di cui 
trattasi mediante scambio di corrispondenza tra le parti;

di imputare l’importo complessivo di €. 600,00 al conto di budget n. 325074 CDC G001 –
denominato “Spese per la formazione del personale”;

di autorizzare la liquidazione dell’importo di cui sopra subordinatamente 
all’effettuazione del servizio ed alla presentazione della relativa fattura.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, 
è esecutivo e sarà pubblicato nell’Albo camerale online, ai sensi dell’art. 32 della legge 
18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Dott. Ciro Laudato)

Il Segretario Generale
    (Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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