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PREMESSA

La disciplina sulla trasparenza è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi, 

che l’hanno infine coordinata con la disciplina sulla repressione dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione.

Infatti il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190/12 sulla prevenzione della corruzione 

che ha imposto agli enti pubblici di adottare, entro il 31 gennaio, l’apposito Piano Anticorruzione. La legge 

221/12 ha poi differito al 31 marzo l’originario termine e, in considerazione del rilievo della trasparenza 

all’interno dei Piani anticorruzione, la CIVIT si era riservata di intervenire successivamente per definire le 

modalità di aggiornamento del Programma Triennale ed il suo coordinamento con il predetto Piano 

anticorruzione. Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella citata legge 190/12, è stato emanato il 

d. lgs. 33/13 di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza ove è specificato che le 

misure del Programma Triennale sono collegate al Piano anticorruzione del quale il primo costituisce, di 

norma, una sezione.  Seguendo le indicazioni CIVIT, la Camera di Commercio di Vercelli ha scelto di 

predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza ed il Piano Anticorruzione (da aggiornare quando 

sarà emanato quello nazionale) quali documenti distinti, ma coordinati e coerenti.

La Camera di Commercio di Vercelli si è dotata del Programma Triennale per la Trasparenza a 

partire dall’anno 2012 e, nelle more dell’intervento di CIVIT sopra indicato,  ha proceduto al suo primo 

aggiornamento “per scorrimento” nel marzo 2013, curandone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Occorre adesso procedere all’aggiornamento del Programma in ragione dell’emanazione delle linee 

guida CIVIT, pubblicate con delibera 50/ 2013.
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione

•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 riportiamo qui a fianco il Decreto istitutivo. 

•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



Componenti Consiglio Settore di Appartenenza Componenti Consiglio Settore di Appartenenza

Giuseppe Misia –

Vice Presidente Vicario
Artigianato Daniela Mortara Industria

Paolo Dellarole Agricoltura

Paolo Carrà Agricoltura Peterlin Alberto Trasporti

Actis Fabrizio 
Artigianato

Stefano Spelta Turismo

Crosta Luigino Artigianato Mauro Boano Credito

Iaretti Andrea Artigianato Claudia Tugnolo
Società in forma 

cooperativa

Roberto Portinaro Commercio Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Paolo Francesco Tofi – Vice 

Presidente
Commercio Roberto Forte Servizi alle imprese

Giovanni Carlo Verri Commercio Fabrizio Greppi Servizi alle imprese

Giorgio Baldini Industria Anna Maria Vetulli Organizzazioni sindacali

Luciano Ferro Industria Giuliano Vetulli
Associazione dei 
Consumatori

Presidente Settore di Appartenenza

Claudio Gherzi Industria

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione



Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Claudio Gherzi – Presidente Industria

Giuseppe Misia – Vice Presidente 

Vicario
Artigianato

Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Paolo Dellarole Agricoltura

Claudio Gherzi Industria

Paolo Francesco Tofi – Vice 

Presidente
Commercio

Stefano Spelta Turismo

Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Roberto Forte Servizi alle imprese

Fabrizio Greppi
Servizi alle imprese

Il Segretario generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente, garantendo 

l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli 

obiettivi stabiliti dagli organi di governo

Segretario generale della Camera di Vercelli: Dr. Gianpiero Masera

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione



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 :

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione



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 Camere di Commercio
Centri Estero 

Regionali

Camere di 

Commercio 

italo-estere

Camere di 

Commercio 

all’estero



SEGRETARIO GENERALE
in convenzione con CCIAA Biella

Controllo d gestione

Contabilità e finanza

Gestione stipendi

Contratto e Appalti Studi, Statistica e Prezzi

Promozione

Internazionalizzazione

Diritto Annuale

Borsa merci

Registro Imprese e Att. Anagrafiche

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Commercio Estero

Ambiente

Conciliazione - Arbitrato

N.B. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli  ha istituito nel 1995  l’Azienda Speciale 

“ASFIM”

Metrologia legale e 
Regolazione del mercato

Attività Anagrafico

certificativa e Tutela della 
fede pubblica

Promozione e Informazione 
economica

ProvveditoratoAmministrazione, 
Contabilità e gestione 

Risorse Umane
Affari generali

Gestione risorse umane

Archivio e protocollo generale

Comunicazione e URP

Segreteria

Partecipazioni

Gestione Immobili ed Impianti

Protesti e manifestazioni a premio

Metrico

Vigilanza e Magazz. Gen.li 

Contenzioso

Laboratorio Chimico

Marchi e Brevetti



ORARIO APERTURA UFFICI 

SEDE DI VERCELLI:

8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; 

14.45 - 15.30 dal lunedì al giovedì

Registro Imprese, Albo Artigiani e Ufficio Albi e Ruoli dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Sede Distaccata:

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Viale Varallo, 33  - BORGOSESIA

Orari:  mattino (dal lunedì al venerdì):

8.30 - 12.30



1.  – Le principali novità

.

Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza ha 

operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione, introducendone nuovi e 

disciplinando per la prima volta l’istituto dell’accesso civico

In particolare sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli 

OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente” che sostituisce la 

precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in 

sotto-sezioni di primo e secondo livelli corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare.

Con la delibera n. 50/2013 CIVIT ha predisposto le “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”

La Camera di Vercelli ha pertanto provveduto nella sezione 4. “Processo di attuazione del 

Programma – Misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi” a 

uniformare i processi secondo l’alberatura prevista dal sopra citato decreto legislativo



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



2.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza desunti da atti di indirizzo

Il Consiglio camerale  ha approvato, con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2013, la 
“Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) (link) “ 2014. 

Al paragrafo 7 della citata RPP relativo alla Linea strategica “Pubblica Amministrazione per 
le imprese” l’Ente, nel declinare gli ambiti strategici su cui puntare quali il miglioramento 
organizzativo e la qualità dei servizi  offerti, la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi a carico delle imprese, ha sottolineato l’importanza dell’adempimento alle 
norme in tema di pubblicità obbligatoria dell’attività amministrativa, con la massima 
attenzione ai principi di trasparenza e semplificazione della stessa unitamente alla 
comunicazione istituzionale che dovrà informare puntualmente l’utenza riguardo ai servizi 
forniti alle imprese e alle iniziative camerali con la cura di fornire un’immagine dell’Ente 
univoca e coerente con gli obiettivi e le linee strategiche enunciate

Da tale dichiarazione si possono desumere che gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

�Completare la reingegnerizzazione del sito attraverso l’adeguamento alle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 33/13;

�Ampliare la sezione trasparenza, con dati e contenuti facilmente accessibili e consultabili in 
termini interattivi a favore dei portatori d’interesse;

�Ampliare 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;



2.2 - I collegamenti con il Piano della Performance

Il Piano della Performance 2011/2014 (link) è il documento, ad aggiornamento annuale, 
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’adozione 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 2011-2014, l’adeguamento in materia di  trasparenza 
costituisce uno degli obiettivi affidati alla dirigenza e declinati nell’ambito progetto 

“Implementazione del ciclo della performance” con riferimento all’applicazione del 
programma triennale per la trasparenza e del Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione.

Il Piano della performance è stato concepito in modo da rendere il più trasparente possibile 
la performance dell’ente camerale



2.3 - L’indicazione degli uffici e dei funzionari coinvolti per l’individuazione 

dei contenuti del Programma sulla Trasparenza

UFFICI

• Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

• Ufficio Controllo di Gestione

• Ufficio Segreteria

FUNZIONARI

• Segretario Generale

• Posizioni Organizzative



2.4 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders 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. 

La Camera di Commercio di Vercelli ha inoltre fatto precedere la redazione del Piano pluriennale dai 
“Tavoli di concertazione” rappresentativi di una volontà di condivisione progettuale con le diverse 
componenti della realtà socio-economica, mediante la proposizione di idee finalizzate a fornire al 
Consiglio camerale una base per la programmazione di impegni ritenuti prioritari

Nel corso dei lavori si è provveduto alla:

• definizione di un questionario di rilevazione, per la richiesta di indicazioni/proposte agli attori socio     

economici locali;

• organizzazione di riunioni. 

•redazione, sulla base dei risultati raccolti e degli spunti emersi in tali incontri, di una sintesi delle 

linee prioritarie

Il documento elaborato è stato presentato al Consiglio camerale, affinché potesse essere esercitata 

quella necessaria funzione di “sintesi”, di valutazione e scelta “politica” da parte degli Organi di 

governo dell’Ente, su una serie piuttosto ampia di indicazioni provenienti dal territorio, da tradurre 

in interventi che devono rivestire la natura di pubblico interesse per l’intera collettività delle imprese

.



2.4 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders ed i risultati di tale 

coinvolgimento. Il Tavolo di Confronto

• Tavoli di 

Concertazione

Amministrazione camerale

Stakeholder territoriali

Stakeholder nazionali



2.4 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders ed i risultati di tale 

coinvolgimento

Il coinvolgimento e  la massima apertura verso i cittadini/utenti, saranno concretizzati attraverso 

l’attivazione di un’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



2.5 - Termini e modalità di adozione del Programma

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

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

GiuntaApprovazione

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

SOGGETTIATTIVITA’FASE



2.5 - Termini e modalità di adozione del Programma

In conformità di quanto prescritto dalla Delibera Civit – ora A.N.A.C. - n. 50/2012 “Linee 

guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”,  il 

presente documento programmatico triennale, è stato:

•elaborato dalla Camera di Commercio di Vercelli quale aggiornamento del Programma 

2013/2015;

•adottato con Determina del Presidente n. 4 del 23 gennaio 2014



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



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. 



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 

– la “Giornata dell’Associazionismo”



4. Il processo di attuazione del Programma.

� I dirigenti responsabili della trasmissione, 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”



4.1 - I dirigenti responsabili della trasmissione,  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

La struttura  responsabile della pubblicazione  dei dati è l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico

Tutte le Posizioni organizzative sono responsabili della trasmissione dei dati di loro 

competenza e del relativo aggiornamento



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

• stato previsionale di pubblicazione



4.2 - Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

A partire dal 2014 

pubblicazione entro il 31 

gennaio. 

Segreteria – Ufficio 

controllo di gestione
U.R.P.

Piano triennale 

anticorruzione

Pubblicazione avvenuta 

entro giugno 2012

Organismo Indipendente di 

Valutazione

Ufficio controllo di 

gestione

U.R.P.
Relazione annuale sulla 

performance

Pubblicazione già

avvenuta nel 2011 

aggiornata entro il 31 

gennaio 2014

Organismo Indipendente di 

Valutazione

Ufficio controllo di 

gestione

U.R.P.
Piano triennale 

performance

Pubblicazione avvenuta
Ufficio per le relazioni con 

il pubblico
U.R.P.

Programma triennale per 

la trasparenza

STATO 

PUBBLICAZIONE
FONTE INFORMATIVA

STRUTTURA 

RESPONSABILE 

DELLA 

PUBBLICAZIONE

DOCUMENTO



4.2 - Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante
Ragioneria

CONSULENTI E 

COLLABORATORI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

1), 2) e 3) Segreteria/Personale

4), 5), 6), 7), 8) e 9) Personale

10) Controllo di gestione

1) Incarichi amministrativi di vertice – curriculum e retribuzioni

2) Dirigenti - curricula e retribuzioni

3) Posizioni organizzative - curricula

4) Dotazione organica

5) Personale non a tempo indeterminato

6) Tassi di assenza

7) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

8) Contattazione collettiva

9) Contrattazione integrativa

10) O.I.V. - curriculum

PERSONALE

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

1), 2) e 4) Segreteria/Ragioneria

3) Personale

1) Organi di indirizzo politico-amministrativo

2) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati)

3) Articolazione degli uffici (compreso organigramma grafico)

4) Telefono e posta elettronica

ORGANIZZAZIONE

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

1) e 4) Controllo di gestione

2) Segreteria

3) Personale

1) Programma per la trasparenza e l'integrità

2) Atti generali (Normativa, Statuti e regolamenti)

3) Codice disciplinare e di comportamento

4) Attestazioni OIV

DISPOSIZIONI 

GENERALI

STATO 

PUBBLICAZIONE

UFFICIO

COMPETENTE
SOTTO-SEZIONISEZIONI



4.2 - Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante
Tutti gli uffici

1) Provvedimenti organi indirizzo-politico

2) Provvedimenti dirigentiPROVVEDIMENTI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante
Segreteria/Ragioneria

1) Enti pubblici vigilati

2) Società partecipate

3) Enti di diritto privato controllati 

4)Rappresentazione grafica partecipazioni

ENTI CONTROLLATI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Tutti gli uffici

1) Dati aggregati attività amministrativa

2) Tipologie di procedimento

3) Monitoraggio tempi procedimentali

4)Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

ATTIVITA’ E 

PROCEDIMENTI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

1), 2), 3) e 4) Controllo di   

gestione

5), 6) e 7) Personale

1) Sistema di misurazione e valutazione della performance

2) Piano della performance

3) Relazione sulla performance

4) Documento dell'OIV di validazione

5) Ammontare complessivo dei premialità

6) Dati relativi ai premi

7) Benessere organizzativo (in corso di elaborazione)

PERFORMANCE

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

PersonaleBANDI DI CONCORSO

STATO 

PUBBLICAZIONE
UFFICIO COMPETENTESOTTO-SEZIONISEZIONI



4.2 - Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Ragioneria

CONTROLLI E RILIEVI 

SULL’AMMINISTRAZIONE

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Provveditorato

1) Patrimonio immobiliare 

2) Canoni di locazione o affitto
BENI IMMOBILI E 

GESTIONE PATRIMONIO

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Promozione/ Provveditorato
1) Criteri e modalità

2) Atti di concessione

SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI E VANTAGGI 

ECONOMICI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Ragioneria

1) Bilancio preventivo e consuntivo

2) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancioBILANCI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Provveditorato

1) Bandi di gara e indagini di mercato in corso

2) Esiti bandi di gara e indagini di mercatoBANDI DI GARA E 

CONTRATTI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Metrico/sanzioniCONTROLLI SULLE 

IMPRESE

STATO 

PUBBLICAZIONE
UFFICIO COMPETENTESOTTO-SEZIONISEZIONI



4.2 - Le misure organizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante
ProvveditoratoOPEERE PUBBLICHE

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

1) Controllo di gestione

2) URP

3) Tutti gli uffici per quanto di competenza

1) Corruzione

2) Accesso civico

3) Dati ulteriori
ALTRI CONTENUTI

Pubblicazione già avvenuta.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Ragioneria

1) Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

2) IBAN e pagamenti informatici 

PAGAMENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE

Pubblicazione in  corso.

Soggetta ad aggiornamento 

costante

Tutti gli uffici

1) Carta dei servizi e standard di qualità

2) Costi contabilizzati

3) Tempi medi di erogazione dei servizi

SERVIZI EROGATI

STATO PUBBLICAZIONEUFFICIO COMPETENTESOTTO-SEZIONISEZIONI



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, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla  

trasparenza e all’integrità.



4.4 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da 

parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

La Camera si avvale dei seguenti strumenti:

• Emoticon (c.d.”faccine”) per esprimere il gradimento/utilità di un servizio on line;

• Monitoraggio degli accessi al sito web istituzionale,

• Calcolo annuale delle richieste di accesso pervenute, distinte per tipologia



5. - Tabella “Dati ulteriori”

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

• Nel corso dell’anno si procederà all’individuazione di dati ulteriori da pubblicare ai sensi 

dell’art. 4, comma e del D.lgs 33/2012 qualora fossero sollecitati dagli stakeholder


