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PREMESSA 
 

 

La trasparenza è definita come «l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1, comma 1, D.Lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33). 
 

Per poter essere efficace, la trasparenza deve diventare una concreta funzione organizzativa della PA, cioè la 
Pubblica Amministrazione non deve “fare la trasparenza”, ma “essere la trasparenza”, trasformandola in un 
normale modo di essere. 
 

La Riforma della Pubblica Amministrazione, approvata definitivamente in Parlamento nell’agosto 2015, contiene 
principi innovativi, ma certamente la sua ricaduta concreta dipenderà soprattutto da questo elemento: la svolta 
dalla PA dell’adempimento a quella della realizzazione, basata sulla rilevazione dei bisogni del cittadino e 
sottoposta al suo giudizio. 
 

Infatti un’applicazione della legislazione sulla Trasparenza incentrata sull’effettivo gradimento del cittadino; una 
“Trasparenza-accountability”, contrapposta alla deriva della “Trasparenza formale”, si rivelerà l’impianto vincente 
per realizzare in pieno tale obiettivo virtuoso, tenendo conto che l’attuale normativa, incentrata sulla performance, 
sulla trasparenza, sulla prevenzione della corruzione e sulla comunicazione al cittadino, già sulla carta pone le basi 
per un cambiamento irreversibile della mission pubblica: dall’atto al risultato; dalla risposta al servizio. 
 

La trasparenza finale, o “utile”, è quindi quella che interessa i risultati e i servizi, e va quindi ben oltre la 
pubblicazione di dati sul sito. 
 

Il presente aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015–2017 adottato dalla 
Giunta camerale con proprio provvedimento n. 3 in data 28 gennaio 2016 si conforma a tale spirito e ambisce a 
concretizzarne la finalità enunciata. 
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Il procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, oltre che il suo adeguamento annuale, è 
curato dal Segretario Generale, quale Responsabile sia della trasparenza sia della prevenzione della corruzione.  
 
L’aggiornamento del Programma, (previsto dal comma 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e richiamato dalla 
Delibera n. 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.), attraverso “lo scorrimento” negli anni, 
consente appunto di adeguarlo alla realtà attuale dell’Ente, anche alla luce dei mutamenti dello scenario 
istituzionale e normativo e alle richieste di intervento avanzate dagli stakeholder di riferimento, garantendo la 
coerenza con il Piano per la prevenzione della corruzione e gli altri documenti di programmazione strategica e 
operativa dell’amministrazione, quali il Piano della performance.  
 
Infatti, nella consapevolezza che la trasparenza debba essere garantita tanto sotto l’aspetto “statico”, rappresentato 
dalla pubblicità di categorie di dati finalizzati al controllo sociale, quanto sotto l’aspetto “dinamico”, direttamente 
correlato alla performance, il presente Programma è finalizzato a quel “miglioramento continuo” del servizio 
pubblico, che é connaturato al ciclo della performance e con il necessario apporto partecipativo dei portatori di 
interesse. 
 
Con l’aggiornamento anno 2016 del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 la Camera fa 
dunque il punto sulle iniziative già adottate e indica gli ulteriori interventi che saranno assunti in futuro, al fine di 
assicurare, attraverso un presidio costante sul flusso delle informazioni da pubblicare, la più ampia conoscenza di 
tutti gli aspetti rilevanti dell’organizzazione e del suo funzionamento: la composizione dei vertici e della struttura 
in tutta la sua articolazione; il patrimonio immobiliare; le disposizioni e gli atti dell’amministrazione; la sua 
missione e gli obiettivi strategici (annuali e pluriennali in termini di politiche e di allocazione delle risorse) 

correlati con la performance e i risultati conseguiti; gli atti di indirizzo che definiscono la sua missione, la rete di 
relazioni istituzionali, i rapporti di collaborazione; i servizi erogati, i costi, i tempi e gli standard di servizio, ecc.  
Grazie alla valorizzazione di tutti gli strumenti di informazione disponibili e all’attento presidio dei canali di 
comunicazione con gli utenti e i cittadini, compreso lo strumento dell’accesso civico e la Carta dei Servizi, il nuovo 
Programma si pone in un’ottica di ulteriore sviluppo e miglioramento dell’informazione offerta a cittadini e 
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imprese, in risposta ai crescenti bisogni informativi degli stakeholder e in coerenza con l’evoluzione della 
normativa e degli orientamenti in materia. 
 
A tale proposito l’Ente, uniformandosi ai principi raccomandati, intende conformare tempestivamente e il più 
compiutamente possibile le pubblicazioni sul sito in “formati aperti”, ovvero in specifiche pubbliche per la 
descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, che rappresentano oggi una 
opportunità preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica 
amministrazione.  
Proprio in un'ottica di lungo periodo, l'importanza dell'utilizzo di formati aperti assume particolare rilevanza 
anche a fronte del processo di dematerializzazione che è attualmente in atto. 
 
Per queste ragioni le pubbliche amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della 
Comunità europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti 
devono: 

 evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;  
 assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati;  
 evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato;  
 utilizzare standard che siano certificati e diffusi.  

A differenza dei formati proprietari, i formati aperti per l’appunto non hanno misure di restrizioni legale per il loro 
utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione, i quali  rilasciano le relative specifiche a 
disposizione di una comunità di sviluppo che a sua volta contribuisce all'evoluzione degli standard. 
 
I formati aperti hanno quindi il vantaggio di poter essere gestiti da software proprietari, open source o da software 
libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all'utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che 
preferisce. 
A fronte di quanto precisato, viene allora raccomandato l'uso dei seguenti formati aperti e standardizzati: 
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 HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;  
 PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);  
 XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;  
 ODF e OOXML per documenti di testo;  
 PNG per le immagini;  
 OGG per i file audio;  
 Theora per file video;  

Più in generale e come già accennato l’Ente ha uniformato la predisposizione del Piano della Trasparenza alle Linee 
guida nel tempo emanate dalla CIVIT, ora ANAC, con particolare riferimento a: 
- delibera n. 105/2010: “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (art. 13, c. 6, lett. e, del D. Legs.vo 27.10.2009, n. 150); 
- delibera n. 2/2012: “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- delibera n. 50/2013  “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-16”. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
 
a) Cenni storici ed evoluzione dello scenario normativo-istituzionale 

Il Decreto Legge del 2 gennaio 1927 segna la nascita della provincia di Vercelli, nuova circoscrizione territoriale 
che, dalla spartizione dei territori della provincia di Novara, comprende i tre circondari di Vercelli, Biella e Varallo. 
Oltre a rappresentare una svolta per l’assetto amministrativo del territorio, il 1927 è l’anno di costituzione del 
Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Vercelli (futura Camera di Commercio). 
 
Dal 1927, ad affiancare il Consiglio, vennero creati gli Uffici provinciali dell’economia (antesignani degli uffici 
U.P.I.C.A.), organi periferici dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale. 
 
Il Consiglio di Vercelli nasce in questo contesto storico – normativo a  seguito del riconoscimento della nuova 
Provincia di cui al Regio Decreto Legge 2 gennaio 1927, n. 1 (pubblicato su G:U: 11.1.1927, n. 7).  
 
Nel 1937 il Consiglio provinciale dell’economia corporativa prende il nome di “Consiglio provinciale delle 
corporazioni”. 
 
Nel 1945 si insediano i vertici della rinata Camera di commercio, industria ed agricoltura che dovette affrontare i 
difficili anni della ricostruzione del dopoguerra. 
 
Nel 1966 si adottò l’attuale denominazione di Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura e con la 
legge 580 del 1993 si è giunti al riordino degli enti camerali con l’attribuzione di nuove competenze a sostegno del 
territorio e dell’economia 
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Con il D.L. 15 febbraio 2010 n.23 (pubblicato sulla G.U. n.46 del 25/2/2010) è stata approvata la riforma 
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio in attuazione dell'art.53 della legge 23/7/2009 n.99, a 
distanza di quasi sedici anni dall'ultima riforma organica del 1993 con la legge 580.  

 
Già la legge precedente aveva contribuito a far crescere le Camere di Commercio ed a porre le basi per diventare 
enti moderni ed efficienti a servizio delle imprese e dei territori, ricavando nuovi ambiti di intervento, 
individuando attribuzioni di carattere generale, descritte nel vecchio art.2 come "funzioni di supporto e di 
promozione degli interessi generali delle imprese" .  

Su questo terreno le Camere di Commercio si sono ritagliate importanti spazi di azione, creando sin dal 1993 nuovi 
servizi e progetti di promozione, che ne hanno ampliato in modo consistente i compiti e gli obiettivi, ma solo con il  
rinnovato art. 2, come modificato dal D.L. 23/2010, che è uno dei punti qualificanti della riforma,  le generiche 
"attribuzioni" diventano significative nel titolo dell'articolo "compiti e funzioni": ne viene infatti ampliata la portata 
con l'aggiunta del riferimento alle "economie locali" ,oltre al supporto e promozione degli interessi generali delle 
imprese, in un'ottica allargata ed integrata, come lo sviluppo e la competitività dei territori oggi richiede. 
Si tratta di funzioni assegnate dalla normativa alle Camere di Commercio, che opera una importante 
trasformazione di quelle che erano state semplicemente attività in vere e proprie competenze riconosciute per 
legge con particolare riferimento a tutti gli ambiti che concernono la nascita, la gestione, la promozione, lo sviluppo 
e la tutela delle imprese. 

Un altro punto importante da sottolineare riguarda la legittimazione istituzionale che tale riforma ha assegnato alle 
Camere di Commercio, attribuendo loro un ruolo di pari dignità rispetto alle altre istituzioni. 
L'annosa questione della natura degli enti camerali ha trovato infatti la sua giusta collocazione con la nuova 
definizione del modificato art.1, come "enti pubblici dotati di autonomia funzionale": è stato così attribuito per 
legge il ruolo di enti rappresentativi ed esponenziali di comunità autonome come quella delle imprese, che 
vengono riconosciute esse stesse quali corpi intermedi della società, portatori di interessi particolari e specifici, di 
valore sociale (il "fare impresa"). 
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E’ uscita inoltre rafforzata dalla riforma l'identità di ogni Camera di Commercio e di tutto il sistema, che, a sua 
volta, ha trovato un espresso riconoscimento di "sistema camerale italiano" nel comma 2 del nuovo art.1: un 
sistema di natura pubblica - composto dalle Camere di Commercio, l'Unioncamere, le Unioni regionali, gli 
organismi strumentali (le aziende speciali e le società collegate di diretta emanazione), nonché le Camere di 
Commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute – a cui è stata assegnata una 
dimensione ed un'identità nuova anche per il diritto pubblico. 

 
La riforma ha inteso insomma valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale e qualificare 
maggiormente la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria all'interno degli organi camerali. 
Inoltre è entrato a far parte del Consiglio un rappresentante degli ordini professionali, che ha portato a tre i 
componenti non appartenenti ai settori economici, in aggiunta quindi al rappresentante delle organizzazioni 
sindacali ed a quello delle associazioni di tutela dei consumatori. Il rappresentante dei liberi professionisti viene 
designato dai presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio. 

 
Un'ultima annotazione va riservata alla figura del Segretario Generale, a cui competono le funzioni di vertice 
dell'amministrazione e che,  secondo il nuovo testo dell'art.20, "coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha 
la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta". 

L'interpretazione manageriale, moderna e dinamica di questo ruolo, perno centrale dei rapporti con i componenti 
degli organi e con le associazioni di categoria del territorio, assume valenza fondamentale nell'imprimere il giusto 
indirizzo alla gestione delle risorse umane ed all'intera organizzazione in coerenza con le importanti innovazioni 
che si sono succedute negli ultimi anni nella Pubblica Amministrazione. 

 



 10 

 

L’evoluzione dello scenario normativo-istituzionale 
 
Sin dall’emanazione del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 (convertito con Legge n. 114 dell’11 agosto 2014) 
si sono manifestati i primi interventi strategici a livello statale conseguenti alla scelta di concentrare 
concretamente in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quelle competenze, sia di vigilanza che di 
regolazione, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al Dipartimento 
della funzione pubblica. I poteri dell’ANAC sono stati incrementati proprio nella prospettiva di valorizzare la 
trasparenza come strumento per la prevenzione della corruzione in linea con le indicazioni delle principali 
organizzazioni internazionali.  
Infatti, in aggiunta ai poteri di vigilanza e di controllo sull’esatto adempimento degli obblighi l’ANAC può irrogare 
direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento (art. 19, co. 5, 
d.l. 90/2014). Con riferimento specifico alle sanzioni di cui all’art 47 del d.lgs. 33/2013, è attribuito al Presidente 
dell’ANAC il potere di segnalare all’Autorità amministrativa competente le violazioni in materia di comunicazione 
delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previsti ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio. 
 
Anche l’agenda della semplificazione 2015-2017 approvata dal Consiglio dei Ministri alla fine del 2014 è strumento 
innovativo il cui obiettivo prioritario consiste nella proposta di attuare una vera rivoluzione digitale 
nell’erogazione dei servizi ai cittadini snellendo i tempi e le modalità burocratiche degli adempimenti. 
La semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi rappresentano infatti un servizio 
imprescindibile che una Pubblica Amministrazione deve garantire ai cittadini. 
 
Ciò premesso, il vero punto di svolta del processo innovativo va ricondotto quindi alla più recente riforma della 
Pubblica Amministrazione approvata in via definitiva dal Parlamento il 4 agosto 2015 e che definisce in generale il 
passaggio da un sistema statale di gestione complesso e complicato a un sistema semplice e moderno. 
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L’art. 7 della Legge di Riforma ha proprio come obiettivo di prevenire le conseguenze negative derivanti da un 
sistema farraginoso e complicato che va dipanato a favore di un sistema normativo che assicuri il miglioramento 
della qualità dei servizi offerti e il controllo sociale come deterrente ai fenomeni di corruzione puntando per 
esempio sugli open data e sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa come miglior politica a costo zero 
contro la corruzione.   
 
Così le correzioni al decreto n. 33 del 2013 e la ridefinizione degli obblighi in materia di trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche sono andate proprio in questa direzione prevedendo per esempio l’ inserimento nei siti 
Internet delle amministrazioni di informazioni sugli appalti, sulla tempestività dei pagamenti nei confronti delle 
imprese creditrici e sui risultati della valutazione; si sono altresì determinati contenuti dettagliati del Piano 
nazionale anticorruzione e dei piani per la prevenzione della corruzione; l’utilizzo delle banche dati ha reso poi 
ancor più trasparente l’azione delle pubbliche amministrazioni, così come si è reso possibile per i cittadini 
accedere liberamente ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni salvi i casi di segreto o di divieto 
di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, a 
fronte di un sistema sanzionatorio di nuova introduzione e a carico di quelle amministrazioni che non 
consentissero un pieno accesso alle informazioni. 
 
L’art. 10 della Riforma è poi specificatamente dedicato alle Camere di Commercio: l’obiettivo strategico perseguito 
consiste nella ridefinizione della mission istituzionale degli enti camerali allo scopo di rafforzare la loro funzione di 
sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero, oltre che ripensandone i compiti precipui. 
Tale finalità viene perseguita attraverso il mantenimento e valorizzazione del Registro delle Imprese e la 
razionalizzazione della presenza degli enti camerali sul territorio prevedendone la riduzione da 105 a un massimo 
di 60, nel rispetto del requisito di soglia minima di 75.000 imprese iscritte e con la garanzia di almeno un presidio 
per ciascuna Regione. E’ stata inoltre prevista la ridefinizione delle funzioni istituzionali attraverso l’eliminazione 
delle partecipazioni societarie non essenziali e sono state altresì impartite misure per assicurare alle Camere la 
neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento. 
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Con riferimento a tale contesto e alle innovazioni normative enunciate la Camera di Commercio di Vercelli ha posto 
in essere una ricognizione delle proprie priorità di gestione, realizzando gli obiettivi di trasparenza, 
anticorruzione, performance, attuando contestualmente quelle particolari disposizioni legislative che hanno 
determinato la rimodulazione delle partecipazioni societarie, quest’ultime definite - anche in ossequio a quanto già 
previsto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) – in un apposito Piano di razionalizzazione, pubblicizzato 
sul sito internet istituzionale, adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 19 del 31 marzo 2015 e che 
dovrà trovare compimento entro il 31 marzo 2016. 
 
Si sono quindi susseguite nel corso del 2015 le operazioni di consolidamento del processo di razionalizzazione 
gestionale già iniziato nel 2011 quando l’ente cominciò a essere diretto in regime di convenzione, primo caso in 
tutta Italia, dallo stesso Segretario Generale condiviso con la consorella biellese. 
Le affinità storicamente presenti nel tessuto economico, associativo e sociale dei due territori si sono rivelate il 
presupposto fondamentale per arrivare a una reale condivisione di servizi e attività, oltre che per attuare sinergie e 
gestione comune di attività promozionali al servizio delle imprese del territorio.  
 
In considerazione di queste premesse all’inizio del 2015 si è deliberato il naturale e dovuto completamento di tale 
percorso con l’unione giuridica dei due organismi camerali, quale disegno strategico non riducibile alla mera 
somma numerica delle rispettive dotazioni di risorse, bensì mirante alla definizione di una struttura camerale più 
congrua a fornire adeguate risposte alle esigenze delle imprese insediate nei territori. 
A pochi giorni dall’approvazione definitiva del disegno di legge che ha delegato il Governo alla riforma della 
pubblica amministrazione è giunta quindi anche la ratifica dell’accorpamento con decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale è stato dato formalmente avvio al processo di istituzione della 
nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”.  
 
Il procedimento, in corso di espletazione, viene curato dal Commissario ad acta di nomina ministeriale, Dr. 
Gianpiero Masera, già Segretario Generale che sovraintende a entrambi gli enti camerali e che con propri atti ha 
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dato avvio ai lavori propedeutici alla costituzione del Consiglio camerale del nuovo ente nascente che avrà sede 
legale a Vercelli in P.zza Risorgimento 12 e sede secondaria a Biella in Via Aldo Moro 15. 
Le diverse fasi del procedimento sono state presentate in apposito incontro tenutosi il 22 ottobre 2015 presso la 
sede camerale di Vercelli e a cui sono state invitate le Organizzazioni imprenditoriali di categoria, le Organizzazioni 
sindacali, le Associazioni dei consumatori e i rappresentanti dei Liberi Professionisti sia di Vercelli sia di Biella. La 
modulistica, i vademecum operativi, le diverse documentazioni normative e le varie disposizioni sono state rese 
accessibili sui rispettivi siti istituzionali della CCIAA di Vercelli e della CCIAA di Biella. 
 
Infatti, in attesa che si compia l’iter di accorpamento i due enti camerali devono continuare a operare come due 
enti giuridicamente distinti e pertanto anche nell’attuale fase di aggiornamento del documento inerente alla 
Trasparenza essi esibiscono ancora le proprie peculiarità pur uniformando le attività di pianificazione in costanza 
di intenti. 
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b) Gli organi istituzionali 

Presidente 
- ha la rappresentanza legale, politica  istituzionale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto per due 

volte; 
- rappresenta la Camera di Commercio all’esterno 
- indirizza l’attività degli organi amministrativi. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consiglio camerale 
- è’ l’organo di indirizzo dell’Ente; 
- determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio; 
- controlla l’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative; 
- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza:   
 elegge il Presidente e la Giunta 
 approva lo Statuto 
 determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale 
 approva la relazione previsionale, il preventivo e il bilancio d’esercizio 
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Composizione del Consiglio camerale nominato con D.R.P. n. 135 del 19 gennaio 2015 

 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BALDINI Giorgio INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BARASOLO Andrea TURISMO 

CONSIGLIERE CARBONI Giorgio COMMERCIO 

CONSIGLIERE ANDORNO Giaconella CREDITO 

CONSIGLIERE CERRUTI Manuela COMMERCIO 

CONSIGLIERE CIOCCHETTI Valentina ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE FORTE Roberto TRASPORTI 

CONSIGLIERE FRANCESCHINA Stefano AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE GARETTO Debora INDUSTRIA 

CONSIGLIERE GHERZI Claudio SERVIZI 

CONSIGLIERE GRAZIANO Paolo CONSUMATORI 

CONSIGLIERE MELOTTI Paolo SERVIZI 

CONSIGLIERE MISIA Giuseppe ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE MORTARA Daniela INDUSTRIA 

CONSIGLIERE PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE POLITI Caterina COMMERCIO 

CONSIGLIERE SANTARELLA Angelo ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

CONSIGLIERE TORELLI Giuseppe LIBERI PROFESSIONISTI 

CONSIGLIERE TUGNOLO Claudia COOPERAZIONE 

CONSIGLIERE VARINI Pier Giorgio OOSS 
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Giunta camerale 
- è l’organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli indirizzi 

programmatici fissati dal Consiglio:   
- approva il budget annuale 
- approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio 
- approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie 
- verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività 
 

Composizione della Giunta camerale eletta con deliberazione del Consiglio n. 2 del 23 gennaio 2015 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

COMPONENTE GHERZI Claudio SERVIZI 

COMPONENTE BARASOLO Andrea TURISMO 

COMPONENTE PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

COMPONENTE TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

COMPONENTE MORTARA Daniela INDUSTRIA 

COMPONENTE DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 

 

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

Segretario Generale 
Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente garantendo l’unitarietà e il coordinamento 
dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. 
 

Il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli è il Dr. Gianpiero Masera,  

in convenzione con la Camera di Commercio, I.A.A. di Biella. 
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c) Attività nei confronti degli stakeholder 

 

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato 
nazionale ed internazionale, garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e con la sua 
rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi alle imprese.  
 
La Camera di Commercio di Vercelli svolge, in modo diretto o tramite soggetti terzi, quali aziende speciali, in house,  
ecc., le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder : 
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La CCIAA di Vercelli si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale 
elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, la tutela del 
mercato, il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale. 
 
I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Vercelli ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema 
Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

CCIAA 
VERCELLI 

SISTEMA LOCALE 

SISTEMA CAMERALE 

Unioncamere 

Nazionale Regionale Agenzie del 
Sistema 

Camere di 
Commercio 

all’estero 

Camere di 
Commercio 
italo-estere 

Camere di Commercio 

Aziende 
Speciali 

Partecipazion
i societarie 

Istituzioni e PP.AA Locali  
(Regioni, Provincia, Comuni e altri Enti P.A.) 

Università, ONLUS, Associazioni 

locali terzo settore 

Associazioni di categoria 
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d) Articolazione degli uffici e apertura al pubblico 
 

 

ORGANIGRAMMA CAMERALE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La CCIAA di Vercelli ha istituito altresì nel 1995 l’Azienda Speciale “ASFIM” 

 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Gianpiero Masera 

(in convenzione con CCIAA Biella) 

AFFARI GENERALI 

 

P.O. Elvira Albanesi 

AMM.NE CONTABILITA’ E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

P.O. Lorenzo Piacco 
(in convenzione con CCIAA Biella) 

PROVVEDITORATO 

 

P.O. Giovanni Barberis 

PROMOZIONE  E 

INFORMAZIONE ECONOMICA 
 

P.O. Rocco Casella 

ATTIVITA’ ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVA E TUTAELA 

DELLA FEDE PUBBLICA 

P.O. Cristina Corradino 

METROLOGIA LEGALE E 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

P.O. Marco Apice 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Segreteria 

Archivio 

e Protocollo Generale 

Comunicazione e URP 

Partecipazioni 

Contabilità e Finanza 

Gestione stipendi 

Gestione risorse umane 

Contratti e Appalti 

Gestione Immobili 

e Impianti 

Studi, Statistica e Prezzi 

Promozione 

Internazionalizzazione 

Borsa Merci 

RI e attività anagrafiche 

Diritto Annuale 

Protesti e manifestazioni a 

premio 

Commercio estero 

Ambiente 

Conciliazione 

Sportello Intercamerale 

di Borgosesia 

Metrico 

Vigilanza e 

Magazzini Generali 

Contenzioso 

Laboratorio Chimico 

Marchi e Brevetti 
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ORARIO DI APERTURA UFFICI 
 

 

                                                                                                                                                              
                  

 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 

Nell’intento di perseguire un contenimento dei costi di gestione degli immobili si sono verificate nel corso 
del 2015: 
- la dismissione della proprietà del locale in cui era ospitata la sede distaccata dell’Ufficio Intercamerale di 
Borgosesia i cui servizi continuano a essere erogati dal 1° giugno 2015 nell’ufficio camerale collocato 
presso il Comune di Borgosesia con cui è stata attivata apposita convenzione in modo da preservare 
comunque le prestazioni di prossimità per le imprese del territorio valsesiano; 
- l’avvio di una complessa procedura di riqualificazione edile e impiantistica finalizzata alla potenziale 
locazione di parte dell’immobile di P.zza Risorgimento le cui spese di manutenzione, a fronte anche della 
diminuzione del personale e delle mutate esigenze logistiche, sarebbero altrimenti eccessivamente 
onerose per il bilancio camerale. 

 

SEDE DI VERCELLI 

P.zza Risorgimento 12 

 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9 alle ore 12.30 

 

 

 

SEDE DISTACCATA 

P.zza Martiri 1 - Borgosesia 

Ufficio Intercamerale di Borgosesia 

 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9 alle ore 12.30 

 

Foto: Sede di Vercelli 
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1. Le principali novità  
 

Il D. Lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza ha operato 
una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione, prevedendone di nuovi e disciplinando per la prima 
volta l’istituto dell’accesso civico. 
 
Alla luce delle innovazioni introdotte - tra cui la precisazione dei compiti e delle funzioni in capo al Responsabile 
della trasparenza e degli OIV, oltre che la creazione dell’apposita e riformata sezione “Amministrazione 
trasparente” – si è particolarmente intensificata sul sito web camerale, per l’appunto nell’apposito spazio dedicato, 
l’implementazione dei dati da pubblicare. 
 
Durante l’annualità appena trascorsa si è ottimizzata la pubblicazione sul sito del prospetto illustrativo dei 
compensi, dei rimborsi spese di missione, delle altre cariche e degli incarichi degli amministratori della Camera di 
Vercelli, oltre che dei dati inerenti alle loro dichiarazioni reddituali e patrimoniali. 
In particolare, in virtù di quanto gestito a livello associato dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - in 
condivisione con le consorelle di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia e Savona – proprio nel corso del 2015 
sono state definite uniformemente le procedure di pianificazione delle diverse attività legate alla Performance, 
all’Anticorruzione e alla Trasparenza. In tale ottica e con riferimento alle esigenze di trasparenza che insistono 
sulle figure degli amministratori si è portato a regime, per quanto riguarda la nostra Camera e in aggiunta a quanto 
già compiutamente evaso per il precedente mandato, anche la pubblicizzazione dei dati e delle informazioni sopra 
citate relative ai Consiglieri camerali del nuovo mandato istituzionale 2015-2019. Si precisa che ai sensi della 
normativa vigente in materia di Trasparenza è stata altresì effettuata da parte della Direzione la comunicazione 
all’OIV degli eventuali Consiglieri inadempienti che, non avendo ottemperato agli obblighi a loro carico, verranno 
segnalati da tale organismo all’ANAC per i provvedimenti di competenza. 
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Ulteriore attività coordinata dall’OIV è quella relativa all’avvio del lavoro preparatorio alla prossima adozione della 
Carta dei Servizi quale strumento elettivo di Trasparenza comunicativa (di cui l’art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013 
prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale) funzionale al cittadino, al potenziale utente e all’effettivo 
fruitore dei servizi camerali. 
In tale documento si prevede infatti di descrivere finalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, 
diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione: 
insomma una vera e propria dichiarazione pubblica e assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione 
di impegno a rispettare determinati standard qualitativi, con l’obiettivo di comunicare quanti e quali sono i servizi 
forniti per permettere agli utenti di valutare le prestazioni ricevute in rapporto ai livelli di qualità dichiarati. 
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi, favorire la partecipazione dei cittadini e accrescere il livello 
di collaborazione e coinvolgimento degli operatori. 
La Carta rappresenta dunque uno strumento concreto quale risposta alla “cultura della qualità” in ossequio alle 
esigenze di Trasparenza di cui l’ente vuole essere portatore. 
 
Anche l’adempimento inerente alla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti è stato posto a regime e 
ulteriormente perfezionato per quanto riguarda le tempistiche di reperimento dei dati presso le diverse Posizioni 
Organizzative interessate. 
 
Ricordiamo poi, anche in correlazione con la scelta di accorpamento maturata, che sin dal 2014 il sistema camerale 
è stato inoltre interessato da importanti novità conseguenti all’adozione di alcuni provvedimenti legislativi e, in 
particolare, da una significativa riduzione delle risorse conseguente al taglio del diritto annuale, previsto dalla 
legge di conversione del D.L. n. 90/2014 nella misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.  
 
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della Legge di riforma della Pubblica Amministrazione 
l’organizzazione e il funzionamento della Camera di Commercio sono al momento ancora disciplinati dalla legge n. 
580/93 (come modificata dal d.lgs. n. 23/2010), che definisce le Camere di Commercio italiane "enti pubblici che 
svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
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economie locali”.  Esse si qualificano come enti autonomi poiché ogni Camera è dotata di un proprio statuto, 
definisce uno specifico programma politico ed è indipendente dal lato finanziario e gestionale; allo stesso tempo le 
Camere di Commercio, insieme alle loro Unioni regionali e all’Unione italiana, costituiscono nel complesso una 
struttura “a rete” diffusa su tutto il territorio nazionale.  
 
Nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, la Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e 
promozione del sistema delle imprese e nelle materie amministrative ed economiche ad esso relative, fatte salve le 
competenze attribuite in via esclusiva ad altri enti 
 
Svolge, inoltre, le funzioni delegatele dalla Regione, dallo Stato e quelle derivanti da convenzioni internazionali, 
operando secondo il principio di sussidiarietà.  
 
Fra le attività amministrative espressamente citate dalla legge vi è la tenuta del Registro delle imprese, del 
Repertorio Economico Amministrativo e di altri registri e albi, nonché la promozione della semplificazione delle 
procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche.  
 
Nel sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese e del sistema economico del territorio, la Camera di 
Commercio promuove la nascita di nuove imprese e attua interventi diretti a favorire l'accesso al credito, 
l’internazionalizzazione, la formazione imprenditoriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la protezione 
e la valorizzazione della proprietà intellettuale, la tutela ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.  
 
Inoltre svolge attività di monitoraggio, studio, analisi dei dati economici, al fine di migliorare la conoscenza della 
realtà socio-economica locale, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche 
amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.  
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Svolge infine funzioni di regolazione del mercato, al fine di garantire la trasparenza, la certezza e l'equità delle 
relazioni economiche tra imprese e tra imprese e consumatori, ad esempio mediante la salvaguardia di regole certe 
ed eque nei contratti commerciali, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la più rapida 
risoluzione delle controversie, la vigilanza e il controllo sui prodotti e sugli strumenti di metrologia legale.  
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2.  Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 
 
 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza desunti da atti di indirizzo 

Collegamenti con il piano della performance 

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

Programma 
 

Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 
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2.1.  Obiettivi strategici in materia di trasparenza desunti da atti di indirizzo 
Il Consiglio camerale  ha approvato, con deliberazione n. 7 del 23 ottobre 2015, la “Relazione Previsionale e 
Programmatica (RPP) 2016” inserita sul sito camerale in Amministrazione Trasparente-Performance. 
 
Al paragrafo 7 della citata RPP relativo alla Linea strategica “Pubblica Amministrazione per le imprese” l’Ente, 
declina i seguenti ambiti strategici su cui puntare così sintetizzati: 
 
 Valorizzazione delle risorse interne durante la fase di accorpamento della CCIAA di Biella e della 

CCIAA di Vercelli: al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa sia in presenza del taglio delle 
risorse, sia della delicata fase di accorpamento dei due enti si investirà molto in azioni che consentano di 
migliorare e ottimizzare sia le risorse umane attraverso formazione, sviluppo e aggiornamento delle 
competenze, sia le prestazioni erogate sotto il profilo di efficacia, efficienza e razionalizzazione attraverso la 
revisione di tutte le procedure e le modalità di erogazione dei servizi, per garantire uniformità dei medesimi 
nei due territori interessati; 

 Omogeneizzazione delle procedure in materia di comunicazione tra i due enti in fase di 
accorpamento: completamento delle operazioni di allineamento delle attività di comunicazione già avviate 
sulla base di una convenzione con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e l’efficacia degli interventi di 
comunicativi per giungere a un unico sistema di regolazione ed emissione gli stessi; 

 Promozione dell’immagine e dei servizi camerali: diffusione della conoscenza del nuovo ente unificato 
nell’opinione pubblica rispetto ai nuovi assetti organizzativi e rappresentativi, chiarendo che i presidi 
territoriali e i relativi servizi saranno garantiti, così come i progetti, le iniziative, le informazioni economiche. 
Si intenderà assicurare altresì ulteriore impulso nella divulgazione delle informazioni d’interesse per le 
imprese, le istituzioni e i cittadini per supportare lo sviluppo economico locale. Si presuppone un sempre 
maggiore utilizzo dei canali digitali e degli strumenti informatici; l’apertura di account sui social media, già 
ipotizzata nei recenti programmi, da attuarsi quando l’assetto del nuovo sistema camerale sarà reso 
definitivo; 
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 Rafforzamento dei rapporti con i media: il processo di accorpamento dovrà essere accompagnato e 
sostenuto da un ulteriore approfondimento delle relazioni con i media, fondamentale per far comprendere il 
passaggio istituzionale. Strumenti quali comunicati stampa, conferenze stampa, produzione di informazioni 
supplementari per servizi speciali saranno integrati da un’attenzione particolare alla platea del mondo on-
line, tramite il monitoraggio dei blog, dei siti e dei profili social a cui veicolare l'informazione camerale; 

 Potenziamento sito camerale: studio delle problematiche relative alla fusione dei due attuali siti web in un 
unico portale, che diventerà il punto di riferimento e di informazione del nuovo ente accorpato. Si procederà 
all’omogeneizzazione, standardizzazione e sviluppo delle informazioni contenute nelle varie sezioni del 
nuovo sito camerale, miglioramento dell'accessibilità alle stesse, perseguendo obiettivi di ottimizzazione 
della tempestività di aggiornamento. Sarà sviluppato altresì lo studio e la realizzazione del restyling grafico e 
contenutistico della newsletter camerale per il nuovo ente, realizzata completamente in digitale; 
accorpamento dei database dei destinatari delle attuali due newsletter e sviluppo del numero di riceventi; 

 Sviluppo piattaforma CRM - Customer Relationship Management: attraverso l’accorpamento e 
l’omogeneizzazione dei database di clienti contenuti nella piattaforma CRM, aggiornamento degli stessi, 
implementazione della banca dati e delle segmentazioni dei destinatari adottate per  un'efficace e immediata 
comunicazione tra l’Ente e le imprese e/o altri utenti, per l’invio digitale di comunicazioni, informative, 
comunicati e inviti stampa; 

 Studio di un nuovo logo per l'ente camerale unificato: predisposizione di uno studio e prove di layout 
interne per il nuovo logo dell'ente camerale unificato, anche se l'entrata in uso sarà legata alle valutazioni 
relative all'eventualità di ulteriori accorpamenti. Aggiornamento di tutta la modulistica camerale, dei layout 
grafici dei documenti per la circolazione interna ed esterna; 

 Diffusione dati economici: poiché la Camera di Commercio si caratterizza anche per essere il punto di 
osservazione privilegiato del sistema economico locale, considerato che dispone di una notevole quantità di 
informazioni sulle imprese, estratte dai registri anagrafici camerali, l’obiettivo è di rendere disponibili tali 
informazioni derivanti dal patrimonio di dati camerale procedendo alla loro diffusione in base  ai diversi 
target di utenti e stakeholders, privilegiando sempre più le modalità telematiche. 
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 Offerta di informazione statistica economica del nuovo ente accorpato: essa dovrà essere rivista sulla 
base di due considerazioni: da un lato tenendo conto della riduzione delle risorse economiche a disposizione, 
dall'altro sulla base di opportune valutazioni circa le tematiche ritenute rilevanti per l’economia dei due 
territori, al fine di individuarne le priorità.; 

 Omogeneizzare procedure e modulistica camerale attraverso il completamento delle attività di revisione 
e omogeneizzazione dei regolamenti e delle procedure dei singoli uffici, a cui si dovrà affiancare la necessaria 
unificazione dei moduli utilizzati (restyling grafico); 

 Efficienza, qualità e riduzione dei tempi dell’azione amministrativa e semplificazione degli 
adempimenti: notevole sarà l’impatto derivante dalla creazione del nuovo Ente sull’Area Anagrafica che è in 
prima linea impegnata nelle azioni volte a favorire la riduzione dei tempi avvalendosi sempre più della 
telematizzazione dei procedimenti e della dematerializzazione dei documenti. La  semplificazione dell’azione 
amministrativa a servizio dell’impresa e del consumatore, verrà perseguita nell’ambito dei servizi anagrafico 
certificativi attraverso il rafforzamento dell’interrelazione con l’attività di Infocamere, e più ampiamente con 
la diffusione, anche nell’utilizzo diretto, delle principali tecnologie di E-Goverment e presso gli operatori 
economici locali di strumenti avanzati quali la firma digitale, la business key, fatturazione elettronica e 
pagamenti elettronici. Con riferimento alla qualità dei servizi offerti rimane centrale la funzione informativa 
della banca dati del Registro Imprese rispetto alla quale è necessario garantire la trasparenza e correttezza 
delle informazioni erogate e, laddove possibile, ampliare il patrimonio informativo messo a disposizione 
delle imprese, proseguendo e rafforzando l’impegno a supporto dei SUAP; 

 Tutela e regolazione del mercato e del consumatore: nel corso del 2016 gli uffici metrico e vigilanza della 
nuova camera di commercio daranno seguito alle attività di controllo e sorveglianza già avviate negli anni 
precedenti negli ambiti di metrologia legale (vigilanza su strumenti per pesare, distributori di carburante, 
metalli preziosi, ecc.) e sicurezza dei prodotti (controllo visivo formale ed analisi documentali e di 
laboratorio su determinate categorie di prodotti quali giocattoli, dpi, elettrici, codice del consumo, ecc.) 
anche attraverso piani di vigilanza concordati con l'Unioncamere nazionale. Nell'ambito dei procedimenti 
sanzionatori, in un'ottica di semplificazione delle attività degli uffici interessati, si procederà ad un 
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adeguamento e soprattutto all'unificazione delle spese di procedimento e di notifica sostenute a seguito 
dell'emissione di verbali di contestazione ed ordinanze ingiunzione. 
 

Da tali dichiarazioni si può desumere che gli obiettivi in materia di trasparenza sono essenzialmente mirati alla 
diffusione dell’immagine del nuovo Ente nascente da realizzarsi attraverso tutte quelle misure tese a 
promuovere e a garantire l'integrità della Camera mediante “un’amministrazione trasparente” che si avvarrà 
nel corso del 2016 di azioni rafforzate di sensibilizzazione presso tutti gli uffici coinvolti nell’attuazione dei 
diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. Andrà previsto quindi l’inserimento sul sito 
dell’Ente pubblico di una gran quantità di informazioni strutturate in base a precise indicazioni di forma e di 
contenuti, che chiederà un notevole sforzo in termini di produzione, elaborazione e pubblicazione dei dati. 
 
In sintesi gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 
 
Completare la reingegnerizzazione del pregresso e inizializzare la nuova predisposizione del sito attraverso 
il perfezionamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 33/13 adeguando le esigenze alla realtà del 
nuovo ente nascente; 
 
Ottimizzare la sezione trasparenza, con dati e contenuti facilmente accessibili e consultabili in termini 
interattivi a favore dei portatori d’interesse; 
 
Garantire l’usabilità dei servizi informativi misurando il grado di soddisfazione dell’utenza in relazione ai 
servizi consultati, anche attraverso la procedura emoticon; 
 
Dare concreta realizzazione al principio di partecipazione dei portatori d’interesse, potenziandone il 
coinvolgimento anche attraverso incontri sistematici per superare le eventuali criticità nella compiuta 
realizzazione degli obiettivi 
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2.2. I collegamenti con il Piano della Performance 
 
 

Il Piano della Performance 2015/2017 (vedere link in “Amministrazione trasparente” del sito camerale 
http://www.vc.camcom.it) è il documento, ad aggiornamento annuale, pertanto a tutto il 2016, attraverso il 
quale la Camera presenta agli utenti, ai portatori di interesse, al personale e a tutti coloro che sono interessati a 
conoscere, i progetti strategici e i servizi che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio 
considerato. 
 
All’interno di tale documento la Camera definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al 
termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. 
 
Con l’aggiornamento del Piano della Performance,  la Camera di Commercio di Vercelli  si propone di: 
 
 Qualificare il rapporto con i cittadini e gli stakeholder, per favorire il controllo sociale e la partecipazione 

democratica; 
 Qualificare l’attività di programmazione, esplicitando preventivamente progetti strategici, obiettivi e 

indicatori significativi e credibili; 
 Promuovere la responsabilità attraverso l’introduzione della consuetudine a rendere conto e la 

promozione dell’integrità. 
 

Nel Piano della performance l’adeguamento in materia di  trasparenza costituisce uno degli obiettivi affidati al 
Segretario Generale e declinato nell’ambito del progetto operativo 3.1.2.“Qualità dei Servizi” con riferimento 
all’adozione entro i termini previsti e relativa applicazione del programma triennale per la trasparenza. 
Il Piano della performance è stato concepito in modo da rendere il più trasparente possibile la performance 
dell’ente camerale 
 

http://www.vc.camcom.it/
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2.3.  L’indicazione degli uffici e dei funzionari coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
Programma sulla Trasparenza 

 
 
 

UFFICI 
 
 

 
•Ufficio Segreteria 
 

indirizzo e-mail:  segreteria.generale@vc.camcom.it 
indirizzo e-mail PEC:  segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it 

 
tel:      0161-598219 
      0161-598256 

 
•in collaborazione con Ufficio Comunicazione – Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
 

indirizzo e-mail:  relazioni.pubblico@vc.camcom.it 
 
tel:      0161-598219 
      0161-598256 

 
 
 
 

mailto:segreteria.generale@vc.camcom.it
mailto:segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it
mailto:relazioni.pubblico@vc.camcom.it
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FUNZIONARI 
 

•Segretario Generale 
 

Dr. Gianpiero Masera 
 
indirizzo e-mail:  segreteria.generale@vc.camcom.it 
indirizzo e-mail PEC:  segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it 
tel:      0161-598219 
      0161-598256 
 

•Posizioni Organizzative 
 

 
 
 

Nominativo del Responsabile Servizio Indirizzo e-mail n. di telefono 

Elvira Albanesi Affari Generali elvira.albanesi@vc.camcom.it 0161-598219 

Lorenzo Piacco Amm.ne, Contabilità e Gestione Risorse Umane lorenzo.piacco@vc.camcom.it 0161-598225 

Giovanni Barberis Provveditorato giovanni.barberis@vc.camcom.it 0161-598217 

Rocco Casella Promozione e Informazione economica rocco.casella@vc.camcom.it 0161-598229 

Cristina Corradino Attività anagrafico-certificativa e Tutela della 
fede pubblica 

cristina.corradino@vc.camcom.it 0161-598230 

Marco Apice Metrologia legale e Regolazione del mercato marco.apice@vc.camcom.it 0161-598272 

mailto:segreteria.generale@vc.camcom.it
mailto:segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it
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2.4. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed i risultati di tale coinvolgimento 
 

In generale, gli stakeholder  più ricorrenti, senza essere esaustivi, sono classificabili in quattro gruppi: 
 
 Parti datoriali (amministrazioni pubbliche e sistema camerale, associazioni di categoria e imprese; 

sistema finanziario; mondo del lavoro e sistema formativo quali scuole e Università; fornitori) per 
l’adeguamento delle funzioni istituzionali allo scenario politico-istituzionale e socio-economico; 

 Parti sociali (sindacati, patronati) per la protezione sociale dei propri dipendenti; 
 Utenti/clienti (commercialisti, notai e professionisti in genere)  per efficienza, efficacia, qualità, attualità 

dei prodotti/servizi; 
 Società in generale (consumatori; sistema culturale; ambiente) per le responsabilità nei contatti sociali e 

altre sinergie con il privato. 
  
Periodicamente la dirigenza camerale incontra i propri stakeholder e raccoglie le informazioni da questi 
ricevute per poi effettuare la comunicazione istituzionale, interne ed esterna, agli organi.  
Il coinvolgimento e la massima apertura verso i cittadini/utenti, saranno ancor più concretizzati attraverso il 
rafforzamento funzionale dell’apposita casella di posta elettronica o finestra di dialogo creata sulla “home page” 
denominata “URP” per ricevere le osservazioni, il gradimento o le critiche inerenti i contenuti del programma.  
 Detta casella viene gestita dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico che riferisce periodicamente ai dirigenti coinvolti nelle 

osservazioni espresse dai destinatari dei servizi. 
 L’URP é tra l’altro quotidianamente a disposizione per ricevere anche verbalmente le osservazioni, le critiche ed i 

suggerimenti dell’utenza.  
 Accanto alla casella è stata altresì prevista una modulistica on line per i reclami con indicazione dei soggetti ai quali rivolgerli 

per competenza.  
 La Camera di Commercio di Vercelli attiva momenti di partecipazione, quali incontri diretti e/o questionari di customer 

satisfaction, in modo generalizzato o settoriale, con i quali monitora il contesto interno ed esterno. 
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2.5 Termini e modalità di adozione del Programma 
 

In conformità di quanto prescritto dalla Delibera CIVIT – ora ANAC – n. 50/2012 “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, il presente documento è stato elaborato dalla Camera di Commercio di 
Vercelli che l’ha adottato con delibera di Giunta n. 3 del 28 gennaio 2016  quale aggiornamento del Programma 2015/2017 a 
suo tempo determinato dal Presidente con proprio provvedimento n. 3 del 30 gennaio 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organismo indipendente di valutazione Audit sul sistema della trasparenza e 

integrità 

Attestazione dell’assolvimento 

dell’obbligo 

Segretario Generale 

Posizioni organizzative 
Monitoraggio periodico interno Monitoraggio e audit del programma 

triennale 

Attuazione iniziative previste 

Segretario Generale 

Posizioni organizzative 

Tutti gli uffici 

Reperimento, elaborazione e 

pubblicazione dei dati 
Attuazione del programma triennale 

Giunta Approvazione 

Segretario Generale 

Posizioni organizzative 
Individuazione contenuti, redazione, e 

aggiornamento costante 

Giunta 

Segretario Generale 

Organismo Indipendente di 

valutazione 

Avvio e coordinamento del processo Elaborazione, adozione  e 

aggiornamento del programma triennale 

SOGGETTI ATTIVITA’ FASE 
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3.  Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 
 
 
 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 

 
    Organizzazione e risultati attesi della Giornata della Trasparenza 
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3.1. Iniziative e strumenti per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 

 
 

La Camera di Commercio di Vercelli adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (D. lgs. 150/09 
art.3, c.3). 
 
• Pubblicazione on line del presente programma e dei dati indicati alla sezione “Disposizioni generali” nella 

sezione “Amministrazione trasparente” posizionata in modo chiaramente visibile e con link dalla home page: 
www.vc.camcom.it; 

 Aggiornamento costante delle pagine di tali sezioni per renderle conformi, in termini di convenzioni grafiche 
e specifiche informatiche, ai requisiti richiamati dalle Linee guida dei siti WEB del Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

• Le posizioni organizzative sono responsabili del costante aggiornamento del programma al fine di una 
completa aggiornata ed efficiente informazione all’utenza. 

 
• In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le posizioni organizzative revisioneranno il contenuto attuativo 

del programma nel suo complesso aggiornandolo con i dati più recenti e lo presenteranno al Segretario 
Generale per l’approvazione.  

 
 
 

 
 

 
 

http://www.vc.camcom.it/
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3.2.  Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
 
Le “Giornate della trasparenza” sono intese come i momenti nei quali l’Ente camerale vercellese presenta le 
informazioni e i dati relativi all’attività svolta, ai servizi resi, alla tempistica delle prestazioni e al grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici.  
 
Le giornate della trasparenza trovano spazio all’interno di giornate programmate quali: 
–  momenti di condivisione con gli stakeolder locali in sede di predisposizione del Piano strategico pluriennale e 

della relazione previsionale programmatica 
–  conferenze stampa di presentazione dei programmi e iniziative promozionali: 

 
Nel corso del 2015  si sono svolte le seguenti conferenze stampa: 
 

DATA ARGOMENTO 

2 marzo 2015 Premiazione aziende marchio di qualità “Ospitalità Italiana” 

9 marzo 2015 Digital Day 

8 luglio 2015 Presentazione “Eccellenze in digitale” 

18 dicembre 2015 Giornata della Trasparenza 

 
–  la “Giornata della Trasparenza: 

in occasione della conferenza stampa dedicata alla Giornata della Trasparenza sono stati comunicati i dati in 
cifre relative all’attività e al monitoraggio di alcuni parametri dell’Ente camerale, alle aree di intervento e di 
investimento, alle iniziative in diversi ambiti e settori, al processo di digitalizzazione, oltre che a cenni 
informativi inerenti alla riforma in atto del sistema camerale. 
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4.  Il processo di attuazione del Programma. 

 
 

 I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 
 
 Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 

 
 Il sistema di monitoraggio e l’individuazione dei dirigenti responsabili 
 
 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati della sezione “Amministrazione 

Trasparente” 
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4.1  I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati  

 
 

Il Responsabile della trasparenza, individuato nel Segretario Generale, solleciterà le Posizioni Organizzative a 
concorrere alle necessarie azioni di controllo e rispetto da parte dei dipendenti come disposto dall’art. 16 del 
D.lgs 165/2001 come modificato dall’art. 38 del D.lgs 150/2009. 
 
Dal punto di vista logistico, in considerazione delle mutate esigenze di coordinazione, il Segretario Generale con 
propria Disposizione Organizzativa n. 1 del 28 maggio 2015 ha affidato le attività in staff del Controllo di 
gestione relativamente all’esercizio del ciclo della Performance, della Trasparenza e della prevenzione della 
corruzione all’Ufficio Segreteria che è pertanto la struttura responsabile della pubblicazione dei dati (in 
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione U.R.P. integrato all’interno del Servizio Affari Generali). 
 
Tutte le Posizioni Organizzative sono responsabili della trasmissione dei dati di loro competenza e del relativo 
aggiornamento. 
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4.2.  Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 

Per ciascuna delle categorie di dati sotto specificati vengono indicati nella tabella seguente: 
 
•    strutture responsabili della pubblicazione 
•   fonte informativa che ha l’obbligo di renderli disponibili 
•   stato previsionale di pubblicazione 

 

STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO COMUNICAZIONE E U.R.P. 

 
 

 

Pubblicazione tempestiva 

conseguente ai termini di 

adozione/aggiornamento piano 

Segreteria  

Segreteria* 
 

Piano triennale 

anticorruzione 

 

Pubblicazione 

 entro il 31 dicembre 

Organismo Indipendente di 

Valutazione 

Segreteria 

 

Segreteria* 
 

Relazione annuale sulla 

performance 

 

Pubblicazione tempestiva 

conseguente ai termini di 

adozione/aggiornamento piano 

 

Ufficio Segreteria 

 

Segreteria* 
Piano triennale 

performance 

Pubblicazione tempestiva 

conseguente ai termini di 
adozione/aggiornamento piano 

  

Ufficio Segreteria Segreteria* Programma triennale per 

la trasparenza 

STATO 

PUBBLICAZIONE 
FONTE INFORMATIVA STRUTTURA 

RESPONSABILE 

DELLA 

PUBBLICAZIONE 

DOCUMENTO 
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FONTE INFORMATIVA CHE HA L’OBBLIGO DI RENDERE DISPONIBILI I DATI 
 

 
 
 

SEZIONI SOTTO-SEZIONI UFFICIO 
COMPETENTE 

STATO PUBBLICAZIONE 

DISPOSIZIONI GENERALI 1) Programma per la trasparenza e 
l’integrità 

2) Atti generali (Normativa, Statuti e 
Regolamenti) 

3) Codice disciplinare e di comportamento 
4) Attestazione OIV 

1,2,4 Segreteria 
3 Personale 
 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

ORGANIZZAZIONE 1) Organi di indirizzo politico-amm.vo 
2) Sanzioni per mancata comunicazione dati 
3) Articolazione degli uffici + organigramma 
4) Telefono e posta elettronica 

1,2,4 Segreteria 
3 Personale 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

CONSULENTI 
COLLABORATORI 

 Ragioneria Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

PERSONALE 1) Incarichi amministratori di vertice – 
curricula e retribuzioni 

2) Dirigenti – curricula e retribuzioni 
3) Posizioni organizzative – curricula 
4) Dotazione organica 
5) Personale non a tempo determinato 
6) Tassi di assenza 
7) Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti 
8) Contrattazione collettiva 
9) Contrattazione integrativa 
10) O.I.V. - curricula 

1,2,10 Segreteria 
3,4,5,6,7,8,9 Personale 
 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

BANDI DI CONCORSO 
 
 

 Personale Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 
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PERFORMANCE 1) Sistema e valutazione della performance 
2) Piano della performance 
3) Relazione sulla performance 
4) Documento dell’O.I.V. di validazione 
5) Ammontare complessivo della premialità 
6) Dati relativi ai premi 
7) Benessere organizzativo (di prossima 

elaborazione) 

1,2,3,4 Segreteria  

5,6,7 Personale 
Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

ENTI CONTROLLATI 1) Enti pubblici vigilati 
2) Società partecipate 
3) Enti di diritto privati controllati 
4) Rappresentazione grafica partecipazioni 

 
Segreteria e Ragioneria 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 1) Dati aggregati attività amministrativa 
2) Tipologia di procedimento 
3) Monitoraggio tempi procedimentali 
4) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d’ufficio dei dati 

 
 

Tutti gli uffici 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

PROVVEDIMENTI 1) Provvedimenti organi di indirizzo politico 
2) Provvedimenti Dirigenti 
3) Elenco provvedimenti di cui al punto 1, 2 

1,2,Tutti gli uffici 
3 Segreteria 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

CONTROLLI SULLE IMPRESE  Metrico/Sanzioni Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

BAMDI DI GARA E 
CONTRATTI 

1) Bandi di gara e indagini di mercato in 
corso 

2) Esiti bandi di gara e indagini di mercato 

 
Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI 
E VANTAGGI ECONOMICI 

1) Criteri e modalità 
2) Atti di concessione 

Promozione e 
Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

BILANCI 1) Bilancio preventivo e consuntivo 
2) Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio 

 
Ragioneria 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

BENI IMMOBILI E GESTIONE 
PATRIMONIO 

1) Patrimonio immobiliare 
2) Canoni di locazione o affitto 

Provveditorato Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 
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CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE 

  
Ragioneria 

 
Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

SERVIZI EROGATI 1) Carta dei servizi e standard di qualità 
2) Costi contabilizzati 
3) Tempi medi di erogazione dei servizi 

 
Tutti gli uffici 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

PAGAMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) Indicatore di tempestività dei pagamenti 
2) IBAN e pagamenti informatici 

Ragioneria Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

OPERE PUBBLICHE  Provveditorato Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 

ALTRI CONTENUTI 1) Corruzione 
2) Accesso civico 
3) Dati ulteriori 

1 Segreteria 
2 Comunicazione e URP 
3 Tutti gli uffici per quanto 
di competenza 

Pubblicazione già avvenuta 
Soggetta ad aggiornamento 
costante 
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4.3.  Il sistema di monitoraggio con l’individuazione dei dirigenti responsabili 

 
 

Il Segretario Generale e le Posizioni Organizzative monitorizzano periodicamente i dati pubblicati al fine di 
garantirne l’attualità e rispondenza aggiornata all’attività dell’Ente. 
L’Organismo indipendente di valutazione, quale responsabile della corretta attuazione delle linee guida della 
CIVIT, ora ANAC, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla  trasparenza e all’integrità. 
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4.4.  Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 

della sezione “Amministrazione trasparente” 
 

La Camera si avvale degli “Emoticon” (c.d.”faccine”) per esprimere il gradimento/utilità di un servizio on line. 

Dal monitoraggio effettuato sugli accessi alle principali pagine del sito è stata ricavata la tabella sintetica di 
gradimento di seguito riportata che esibisce: 
 
- Il riferimento delle pagine del sito esaminate, presenti sulle barre del menù verticale e orizzontale, ordinate 

per numero di accessi; 
 

- Gli accessi totali registrati nel corso del 2015 con riferimento a ciascuna delle pagine elencate; 
 

- Il dato statistico relativo ai voti totali attribuiti nel corso del 2015 a ciascuna delle pagine elencate; 
 

- Il grado di apprezzamento espresso nel corso del 2015 con riferimento a ciascuna delle pagine elencate e che 
viene indicato diversificando il giudizio in “cattivo”, “medio” e “buono”. 
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ESPRESSIONE DI GRADIMENTO

cattivo medio buono

Istituzione della Camera di Commercio di Biella e Vercelli                           
(*pagina attiva dal 26 ottobre 2015)

720 0 0 0 0

Servizi 5103 4 4 0 0

Modulistica 4056 3 2 0 1

Sportello per l'internazionalizzazione 2449 3 0 0 3

Amministrazione trasparente 1982 0 0 0 0

Ufficio Studi 1927 1 0 0 1

Sportello Più credito all'impresa"" 1907 1 0 0 1

Albo Camerale 1890 4 2 0 2

Ufficio Intercamerale di Borgosesia 1870 4 3 0 1

Chi siamo 1827 2 0 1 1

Consulta Imprenditorialità Giovanile 1743 1 0 0 1

Brevetti e marchi 1716 3 1 0 2

Promozione 1652 0 0 0 0

Borsa Merci 1652 1 0 0 1

Laboratorio chimico merceologico 1634 1 0 0 1

Link utili 1619 6 6 0 0

Imprenditoria femminile 1612 3 2 0 1

Comunicazione 1609 0 0 0 0

Estero 1588 2 1 0 1

Iniziative e bandi camerali 1580 1 0 0 1

Sportello Conciliazione 1559 2 1 0 1

Tutela e regolazione del mercato 1462 0 0 0 0

Ufficio Statistica 1425 2 1 0 1

Ufficio Relazioni col pubblico 1401 4 2 1 1

ASFIM 1342 2 1 0 1

Worldpass 1261 2 0 0 2

Il sistema camerale contro la criminalità economica 1122 2 0 0 2

Fondo Europeo di sviluppo Regionale 1121 1 0 0 1

Comunicazioni da altri enti 1091 0 0 0 0

Sportello prevenzione usura 1073 2 0 1 1

Servizi di egovernment di futura attivazione 974 0 0 0 0

Note legali 925 1 0 0 1

Privacy 894 1 0 0 1

Borsa merci 719 0 0 0 0

Bandi di concorso 400 0 0 0 0

Finanziamenti 204 0 0 0 0

E-commerce 175 0 0 0 0

TOTALI 57284 59 26 3 30

PAGINA VISITATA
ACCESSI 

REGISTRATI

VOTI       

CONSEGUITI
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5.  Tabella “Dati ulteriori” 

 
 

 Attualmente sono pubblicati sul sito web dell’ente i dati obbligatori. 
 

Considerato che il principio generale della trasparenza come accessibilità totale, esplicitato nel D. lgs. 33/2013, 
implica che le amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle 
obbligatorie previste dalla normativa vigente, il portale camerale, al di là dei contenuti di cui è prevista la 
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, contiene altresì una grande quantità di dati e 
informazioni sull’organizzazione, sulle iniziative e sui servizi offerti. 
 
Per esempio all’interno di alcune sezioni di Amministrazione trasparente sono presenti notizie e documenti 
ulteriori rispetto a quelli prescritti, il cui contenuto è considerato rilevante al fine di offrire un’informazione più 
chiara e completa agli stakeholder; ad esempio, a completamento dei contenuti previsti nell’ambito del ciclo 
della performance, sono inseriti anche i due principali documenti di programmazione della Camera di 
Commercio, il Programma pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica, che integrano, a monte e a 
valle, gli obiettivi del Piano triennale della performance. 
 
Anche nella sezione “organizzazione” di Amministrazione trasparente è stato riservato uno spazio 
appositamente dedicato al "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) in cui viene presentato l’organismo e vengono illustrate le 
documentazioni normative e i provvedimenti camerali adottati per la sua costituzione, oltre che le Relazioni 
annuali presentate ai vertici istituzionali dell’Ente dal Comitato stesso. 
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Inoltre nella sezione “altri contenuti”, nello specifico spazio dedicato ai “dati ulteriori”, sono state rese 
accessibili le slides con le quali l’Amministrazione, durante la Giornata della Trasparenza 2015, ha presentato 
alcuni dati con particolare riferimento alle informazioni sintetiche relative a: 
 
 Numero dipendenti  
 Percentuale assenteismo  
 Numero imprese registrate in provincia di Vercelli  
 Numero totale pratiche gestite dal Registro Imprese  
 Numero pratiche concluse entro 5 giorni  
 Numero certificati d'origine emessi  
 Numero Brevetti e marchi 
 Aree di intervento e investimento  
 Principali iniziative  
 Mediazione e progetti integrati di mercato e di filiera 
 Altre attività a sostegno dell’Internazionalizzazione 
 Il contributo camerale alla digitalizzazione del territorio 
 Progetto “Eccellenze in digitale” 
 La riforma in atto del sistema camerale: riduzione del diritto annuale; accorpamento degli enti camerali già in 
atto con particolare riferimento all’unione tra Biella e Vercelli effettivo da marzo 2016, in attesa dei decreti 
attuativi della Riforma; nuove attribuzioni sulla base della legge di riforma del sistema scolastico (con 
particolare riferimento all’istituzione della nuova sezione di alternanza scuola-lavoro) 
 
 Nel corso dell’anno si procederà all’individuazione di eventuali dati ulteriori da pubblicare ai sensi 

dell’art. 4, comma e) del D. Lgs.vo 33/2013 qualora fossero sollecitati dagli stakeholder 
 

Il Segretario Generale (Dr. Gianpiero Masera)                          Il Presidente (Pier Benedetto Francese) 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 


