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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

2012 – 2014 
 

 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

Alessandria 
 
 
 

PREMESSA 
 
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce i concetti di trasparenza della performance, 
rendicontazione della performance ed integrità, che le amministrazioni sono tenute a garantire in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
 
La nozione di trasparenza della performance, è intesa come ”accessibilità totale, anche attraverso 
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 
 
L’art. 11 del decreto, sottolinea, inoltre, che la trasparenza“costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della 
Costituzione”. 
 
La nozione di trasparenza introdotta dal decreto è diversa rispetto a quella contenuta nella legge 7 
agosto 1990, n. 241, che disciplina invece il diritto di accesso ai documenti  amministrativi da parte 
dei soggetti legittimati e che ha, comunque, introdotto il “principio della trasparenza” inteso come 
accessibilità oltre che della documentazione delle motivazioni che muovono l’azione della pubblica 
amministrazione. L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività 
a tutte le “informazioni pubbliche”, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, comma 1, del decreto). 
 
La delibera della Civit (Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità nelle pubbliche 
amministrazioni) n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” individua la principale modalità di attuazione di questa nuova nozione di 
trasparenza nella pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati previsti, innanzitutto, da 
precisi obblighi normativi, tenendo altresì conto della generale necessità del perseguimento degli 
obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione 
delle risorse pubbliche. 
 
Con la definizione e attuazione del presente Programma – adottato sulla base delle richiamate 
linee guida – la Camera di Commercio di Alessandria intende: 
a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni riguardanti l’Ente ed i suoi 
attori; 
b) favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità da 
parte dell’ente, in un’ottica di “miglioramento continuo”. 
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La pubblicazione dei dati, notizie ed informazioni avverrà nel rispetto di principi riguardanti la 
protezione dei dati personali, come disciplinati dal D.lgs n. 196/03 che all’art. 1 dispone: “Chiunque 
ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento 
delle prestazioni da chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non 
sono oggetto di protezione della riservatezza personale”, ferma restando l’osservanza del principio 
di proporzionalità. 
 
Il Programma triennale predisposto dalla Camera di Commercio di Alessandria evidenzia un 
duplice profilo: 

 “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all’ente e alla 
sua organizzazione; 

 “dinamico” che è invece direttamente correlato alla performance, cioè al raggiungimento di 
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nel rendere servizi al sistema economico locale. 

Poiché la pubblicazione di determinate informazioni rende conto dell’andamento della performance 
dell’amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione 
della performance, occorre sottolineare che il Programma triennale della trasparenza, da un lato, 
rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del 
ciclo della performance, dall’altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con 
particolare attenzione ai risultati da conseguire, i contenuti del Piano e della Relazione sulla 
performance. 
 
Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, si pone in relazione con ciclo di gestione della 
performance e consente la conoscibilità di ogni componente del Piano e il suo stato di attuazione. 
 
 
 

1 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Alessandria è un ente autonomo 
funzionale di diritto pubblico che, nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo 
dell'economia provinciale. La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore di 46.000 
imprese operanti nella provincia di Alessandria, ma è anche un'istituzione al servizio dei 
cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale 
del territorio Alessandrino. La Camera di Commercio di Alessandria è un’istituzione che accanto 
alla tradizionale attività amministrativo-anagrafica svolge funzioni di supporto e promozione degli 
interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di 
Promozione delle attività di regolazione del mercato. 
 
 
 

2 – DATI DA PUBBLICARE 
 
Secondo quanto stabilito dalla delibera CIVIT n. 105/2010, tenuto conto delle prescrizioni di legge 
in materia di trasparenza di dati personali, considerata la natura dei propri settori di attività e dei 
propri procedimenti, le categorie di dati pubblicati, anche con sistemi di link con altre sezioni del 
sito istituzionale, in corrispondenza di ciascuno dei quali sono riportate, fra parentesi, le principali 
norme che ne prevedono la pubblicazione, sono: 
 
Per ciascuna delle categorie di dati vengono indicati nella tabella seguente: 
strutture responsabili della pubblicazione 
fonte informativa che ha l’obbligo di renderli disponibili 
stato previsionale di pubblicazione 
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Il coinvolgimento degli stakeholders avverrà con le modalità più efficaci ed economiche con il 
massimo utilizzo dello strumento e delle modalità di comunicazione informatiche. 
Il referente del Programma, individuato nel Segretario Generale, solleciterà i dirigenti e i 
responsabili 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. 
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CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SEZIONE DEL 
SITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

DATI INFORMATIVI RELATIVI 
AL PERSONALE 

     

Curricula e retribuzioni dei 
dirigenti 

art. 11, comma 8, 
lettere f) e g), del D. 
lgs. n. 150 del 
2009;  
articolo 21 della l. 
n. 69/2009;  
art. 1, comma 7, del 
D.P.R. n. 108/2004  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Curricula e retribuzioni dei titolari 
di posizione organizzativa e alta 
professionalità 

art. 11, comma 8, 
lettera f), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Posizioni Organizzative Alte 
professionalità – Unità 
Gestione del Personale 

Posizioni 
Organizzative Alte 
professionalità – Unità 
Gestione del 
Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Curricula degli amministratori  
art. 11, comma 8, 
lettera h), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Segreteria Segreteria 
Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Nominativo e curricula dell’OIV 

art. 11, comma 8, 
lettera e), del D. 
Lgs. n. 150/2009  
 

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

O.I.V. - Unità 
Gestione del 
Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Tassi di assenza e presenza del 
personale 

 
art. 21 della l. n. 
69/2009;  
art. 55, comma 5, 
del D.P.R. n. 
3/1957  
 

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
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CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SEZIONE DEL 
SITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

art. 11, comma 8, 
lettera c), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Unità Gestione del 
Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Analisi dei dati relativi al grado di 
differenziazione nell’utilizzo della 
premialità per dirigenti e 
dipendenti 

art. 11, comma 8, 
lettera d), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Unità Gestione del 
Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Codice di comportamento 

art. 55, comma 2, 
del D. Lgs. n. 
165/2001 così 
come modificato 
dall’art. 68 del D. 
Lgs n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
DATI RELATIVI A INCARICHI E 
CONSULENZE 
 

     

Consulenze, collaborazioni e 
incarichi 

art. 11, comma 8, 
lettera i), del D. 
Lgs. n. 150/2009 e 
art. 53 del D. Lgs. 
n. 165/2001  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
DATI INFORMATIVI 
SULL’ORGANIZZAZIONE LA 
PERFORMANCE E I 
PROCEDIMENTI 
 

     

Organigramma 
art. 54, comma 1, 
lettera a), del D. 
Lgs. n. 82/2005  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
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CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SEZIONE DEL 
SITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

Elenco caselle di posta 
elettronica 

art. 54, comma 1, 
lettera d), del D. 
Lgs. n. 82/2005  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Servizi Informatici Servizi Informatici 
Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Piano della performance 
art. 11, comma 8, 
lettera b), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Segretaria, 
Servizio amministrativo 
contabile, Ufficio Legale 

Dirigenti Unità 
Segretaria, Servizio 
amministrativo 
contabile, Ufficio 
Legale 

Pubblicazione già avvenuta  
Pubblicazione entro 31 
gennaio 2012 

Relazione sulla performance 
art. 11, comma 8, 
lettera b), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Segretaria, 
Servizio amministrativo 
contabile, Ufficio Legale 

O.I.V.  
Unità Segretaria, 
Servizio 
amministrativo 
contabile, Ufficio 
Legale 

Pubblicazione già avvenuta  
Pubblicazione entro 30 
giugno 2012 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

art. 11, comma 8, 
lettera a), del D. 
Lgs. n. 150 /2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Unità Segreteria Unità Segreteria 
Pubblicazione entro 31 
gennaio 

DATI SULLA GESTIONE 
ECONOMICA FINANZIARIA DEI 
SERVIZI PUBBLICI 

     

Servizi erogati agli utenti e loro 
costi 

ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, del D. 
Lgs. n. 279/1997;  
art. 11, comma 4, 
del D. Lgs. n. 
150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Servizio 
Amministrativo contabile 

Dirigenti – Servizio 
Amministrativo 
contabile 

Pubblicazione già avvenuta 
nell’ambito del Piano della 
Performance 

 
Contratti integrativi stipulati, 
relazione tecnico finanziaria e 
illustrativa, certificata dagli organi 
di controllo 

art. 55, comma 4, 
del D. Lgs. n. 
150/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Tutti i Dirigenti – Unità Gestione 
del Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 



                                  Allegato alla delibera  di Consiglio n. 4 del 30.04.2012 

7 
 

 

CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SEZIONE DEL 
SITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

Dati concernenti consorzi, enti e 
società partecipate 

 
Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Servizio 
amministrativo contabile 

Dirigenti – Servizio 
amministrativo 
contabile 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
DATI SULLA GESTIONE DEI 
PAGAMENTI E BUONE PRASSI 
 

     

 
Tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei 
servizi 
 

art. 23, comma 1, 2 
e 5, della l. n. 
69/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Tutte le Unità 
Dirigenti – Tutte le 
Unità 

Pubblicazione già avvenuta  

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti – Misure organizzative 
a garanzia della tempestività dei 
pagamenti 

art. 23, comma 1, 2 
e 5, della l. n. 
69/2009  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Dirigenti – Servizio 
amministrativo contabile 

Dirigenti – Servizio 
amministrativo 
contabile 

Pubblicazione già avvenuta  

 
DATI SU SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
BENEFICI DI NATURA 
ECONOMICA 
 

Artt. 23, commi 1 e 
2 del D.P.R. n. 
118/2000 

Finanziamenti 
Dirigenti – Promozione – Ufficio 
Fisco e contabilità speciali 

Dirigenti - Promozione 
– Ufficio Fisco e 
contabilità speciali 

Ogni provvedimento di 
erogazione è pubblicato 
sull’albo on-line 

 
DATI SUL “PUBBLIC 
PROCUREMENT” 
 

     

Programma triennale dei lavori 
pubblici 2012-2014 

art. 7 del D. Lgs. n. 
163/2006 (Codice 
dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e 
forniture)  

Trasparenza, 
valutazione e 
merito 

Segretario Generale - Ufficio 
Provveditorato 

Segretario Generale - 
Ufficio Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
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3 – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 
 
 
 

 
 
FASE 
 
 

ATTIVITA’ SOGGETTI 

Elaborazione, adozione e 
aggiornamento del programma 
triennale 

Avvio e coordinamento del 
processo 

 
Consiglio 
Segretario Generale 
Organismo Indipendente di 
Valutazione 
 

 
Individuazione contenuti, 
redazione e aggiornamento 
costante 
 

Segretario Generale 
Dirigenti 

 
Approvazione 
 

Consiglio 

Attuazione del programma 
triennale 

 
Reperimento, elaborazione e 
pubblicazione dei dati 
 

Segretario Generale 
Dirigenti 
Tutti gli Uffici  

Attuazione iniziative previste 
 

Monitoraggio e audit del 
programma triennale 

Monitoraggio periodico interno 

 
Segretario Generale 
Dirigenti 
 

 
Audit sul sistema della 
trasparenza e integrità 
attestazione dell’assolvimento 
dell’obbligo 
 

Organismo Indipendente di 
Valutazione 
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4. INIZIATIVE E AZIONI PER LA TRASPARENZA, LEGALITA’ ED INTEGRITA’ 
 
Pubblicazione on line del presente programma e dei dati indicati al punto 2 con modalità on line 
organizzati nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” posizionata in modo chiaramente 
visibile e con link dalla home page: 
 

www.al.camcom.gov.it      trasparenza, valutazione e merito. 
 

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. 
I dirigenti sono responsabili del costante aggiornamento del programma alfine di una completa 
aggiornata ed efficiente informazione all’utenza. 
In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno i dirigenti revisioneranno il contenuto attuativo del 
programma nel suo complesso aggiornandolo con i dati più recenti e presentandolo al Segretario 
Generale per l’approvazione. 
 
 
 

5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER 
 
Il coinvolgimento e la massima apertura verso i cittadini utenti saranno concretizzati in un’apposita 
casella di posta elettronica o finestra di dialogo creata sulla“home page” 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 sarà altresì prevista una modulistica on line per i reclami con 
indicazione dei soggetti ai quali rivolgerli per competenza. Periodicamente ed in particolare in 
corrispondenza di modifiche organizzative apportate alle attività dell’ente, saranno inseriti a 
disposizione degli utenti questionari di gradimento che consentano loro di esprimere suggerimenti 
o critiche in relazione al servizio fruito. 
 
 
 

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il Segretario Generale ed i dirigenti 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 esercitando a tal fine 
un’attività di impulso nei confronti del vertice politico amministrativo nonché del Segretario 
generale (responsabile della trasparenza,per l’elaborazione del programma). 

http://www.al.camcom.gov.it/

