
 

 

 
  
 
 

SEDUTA  di GIUNTA del 10/07/2014 

DELIBERA  N. 113 

Ufficio Legale  

OGGETTO : Programma  Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2014/2016. Aggiornamento. 

 
 

PRESENTI: 
 
Coscia Gian Paolo  - Presidente 
 
Battegazzore Vincenza - in rappresentanza del settore Artigianato; 
 
Bergadano Luciano  - in rappresentanza del settore Trasporti; 
 
Boido Nino   - in rappresentanza del settore Industria; 
 
Ferrari Adelio   - in rappresentanza del settore Artigianato; 
 
Guglielmero  Sergio  - in rappresentanza del settore Commercio; 
 
Martinotti Piero  - in rappresentanza del settore  Servizi; 
 
Ricagni Carlo   - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
 
Gastini Luigi   - Revisore dei Conti; 
 
Dutto Lorenzo   - Revisore dei Conti; 
 
 
Sono assenti  giustificati il signori:   
 
Boano Luigi   - in rappresentanza del settore Commercio; 
 
Lentini Salvatore  - Revisore dei Conti; 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla  
Dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi Responsabile Amm.vo Contabile.   
   
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: 

 
IL PRESIDENTE  

 

 
 

 
Il Relatore riferisce che la disciplina sulla “trasparenza”, introdotta per favorire forme diffuse di controllo sul buon 
andamento della pubblica amministrazione ed intesa come accessibilità totale alle informazioni 
sull’organizzazione,  sugli indicatori di utilizzo delle risorse e valutazione dei risultati, continua ad essere oggetto 
di accesi dibattiti, anche a livello nazionale, all’indomani della pubblicazione del decreto legislativo n. 33/13 di ri-
ordino della materia.   
 
E’ del 9 aprile di quest’anno, ad esempio, una lettera trasmessa dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)  al 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  contenente l’elenco dei problemi aperti in materia di 
prevenzione della corruzione, trasparenza, performance e proposte di semplificazione. 
La stessa Autorità  ha sottolineato in alcuni passaggi la genericità delle previsioni normative concludendo come, 
sulla base dell'esperienza  nell'applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e nel primo anno di attuazione della legge anti-
corruzione n.190/2012,  tenuto anche conto delle difficoltà applicative segnalate dai destinatari, si renda indispen-
sabile una proposta di interventi di semplificazione  coerente con l'obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed 
economicità all'azione pubblica.  
 
L’Autorità ha inoltre segnalato  i continui sforzi, posti in essere da più parti, per rimanere al di fuori dell’ambito di 
applicazione della normativa in parola. A tal proposito in questa sede preme chiarire come l’unico tentativo delle 
Camere in questo senso abbia avuto riguardo alla pubblicazione dei dati patrimoniali degli amministratori, essen-
do stato ritenuto detto adempimento “eccessivo” nel bilanciamento degli (opposti) interessi alla divulgazione di in-
formazioni e rispetto della riservatezza. 
Nel periodo immediatamente successivo all’emanazione del d. lgs. 33/13 Unioncamere nazionale aveva chiesto 
un  intervento interpretativo al Garante della privacy che avallasse la tesi dell’inapplicabilità o, comunque, che di-
chiarasse la richiesta pubblicazione come “abnorme”  rispetto all’interesse perseguito dal legislatore e, nelle mo-
re, aveva suggerito alle Camere di non pubblicare i dati patrimoniali, pur inserendo nei siti web istituzionali una 
postilla che spiegasse il motivo di tale scelta.  
Questo tentativo  è rimasto senza esito e recentemente la stessa Unione, nel silenzio del Garante a suo tempo 
interpellato,  ha manifestato un ripensamento consigliando, in via prudenziale, la pubblicazione dei dati. 
 
Fatta eccezione per questo aspetto, si può dire con chiarezza che sicuramente le Camere di Commercio (e quella 
di Alessandria in particolare) mai si sono sottratte agli obblighi informativi previsti dalla legge, essendosi già da 
tempo adeguata al principio di trasparenza adottando, per esempio, l’albo camerale on line in sostituzione di quel-
lo cartaceo ed un regolamento per la pubblicazione degli atti amministrativi dove era già  previsto un rigoroso e 
delicato  contemperamento fra esigenze di trasparenza e di riservatezza. A quest’attività si è affiancata, nel 2012,  
la prima redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, seguito  dai documenti che ne hanno 
rappresentato l’aggiornamento per scorrimento. 
Anche il 2014 ha visto l’approvazione, entro i termini,  del Programma, collegato al Piano della Performance, co-
me richiesto dalla delibera ANAC n.  50/2013 che adesso arriva al suo primo monitoraggio intermedio, previsto 
dalla legge per il 20 luglio. 
 
Brevemente ed a solo titolo esemplificativo,  si può ricordare che oramai il sito camerale rispetta completamente 
gli standard previsti dalla “bussola della trasparenza” adottata dal Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione al fine di accompagnare le amministrazioni nel miglioramento continuo della qualità delle informa-
zioni on-line e dei servizi digitali, come dimostrano i report stampati dal costante monitoraggio eseguito dagli uffici 
preposti. 
 
Anche gli obblighi di aggiornamento, come ipotizzati nel Programma, sono stati eseguiti. 
 
 
 
Si propone, dunque, di approvare l’allegato documento che costituisce il primo aggiornamento per l’anno 2014. 
 
   



 

 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
 
 

UDITA la relazione del Presidente  
 
 
VISTI l’art. 1 comma 5 della legge n. 190/12 e s.m.i.; la delibera ANAC n. 50/2013; la Circolare 

della Funzione Pubblica n. 1/2013; Il d. lgs. n. 150/09; l’ articolo  17  del vigente statuto 
camerale; la legge 580/93 e s.m.i.; l’articolo 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice 
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.; 

 
CONDIVISA la proposta del Relatore per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richia-

mate e condivise; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
di aggiornare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, che fa parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, demandando agli uffici preposti la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Camera 
di Commercio. 

 
 
-----------  
MMC/ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 
 
 
 
Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazioneIntroduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione

La nascita della Camera di Commercio di Alessandria risale al mese di ottobre 1862 ed è, quindi, posteriore di soli tre mesi

alla legge 6 luglio 1862, n. 860 che istituiva le Camere di commercio ed arti in ogni capoluogo di provincia e in alcune sedi

circondariali. La Camera di Alessandria venne istituita, infatti, con Regio Decreto 16 ottobre 1862, n. 929 e divenne

operativa il 12 gennaio dell´anno successivo, giorno di insediamento del primo consiglio camerale. Rispettosa dello spirito

della legge che attribuiva alle Camere di Commercio il compito di promuovere gli interessi commerciali ed industriali delle

province, la Camera di Alessandria affrontò con impegno i delicati e gravosi compiti affidatile, in particolare, lo sviluppo

delle iniziative economiche locali, favorendo anche la partecipazione dei prodotti alessandrini alle maggiori esposizioni

internazionali come dimostra, tra gli altri, l´attestato di benemerenza ricevuto in occasione della Esposizione Universale di

Parigi del 1867. La Camera fu l’organo propulsore e promotore di studi, iniziative ed interventi nel settore commerciale,

agricolo ed industriale e contribuì alla diffusione dell’insegnamento agrario.

Nel giugno del 1924 gli organi camerali furono sciolti dal governo presieduto da Mussolini e sostituiti da un commissario

governativo, in vista della riforma e della creazione, nel 1927, del “Consiglio provinciale dell’economia”, evoluto

successivamente in “Consiglio provinciale dell’economia corporativa” e destinato a cambiare ancora nome, nel 1937, in

“Consiglio provinciale delle corporazioni”. Nel 1945 si insediarono i vertici della rinata Camera di Commercio, Industria ed

A i l h d ff li i diffi ili d l d d ll i i L’ l d i i di CAgricoltura, che dovette affrontare gli anni difficili del dopoguerra e della ricostruzione. L’attuale denominazione di Camera

di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura fu introdotta nel 1966, ma solo con la legge 580 del 1993, così come

modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 si è giunti al riordino degli enti camerali, con l’attribuzione di nuove

competenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercatocompetenze a sostegno dell economia e a tutela del mercato.



Presidente Ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto

per due sole volte.

‐ Rappresenta la Camera di Commercio

Consiglio Organo volitivo dell’Ente, determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio e controlla 

l’att a ione dei programmi dei progetti e delle ini iati e adotta gli atti fondamentali attrib ti dallal’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative, adotta gli atti fondamentali attributi dalla 

legge e dallo Statuto alla sua competenza;

‐ elegge il Presidente e la Giunta;

‐ approva lo Statuto;approva lo Statuto;

‐ determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale;

‐ approva la relazione previsionale, il preventivo annuale e il bilancio di esercizio.

Giunta Organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli indirizzi

programmatici fissati dal Consiglio: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



L C d C d Al d ff ll l b l à dLa Camera di Commercio di Alessandria offre alle imprese la possibilità di

sviluppare la propria attività sul mercato nazionale ed internazionale, garantendo

di l ti il i t i dit i l l tun dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e con la sua rappresentanza per

la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi alle imprese.

L C di C i di Al d i l i d di i iLa Camera di Commercio di Alessandria svolge, in modo diretto o tramite soggetti

terzi, quali aziende speciali, in house, ecc., le seguenti attività nei confronti dei

propri Stakeholderpropri Stakeholder :

Attività AnagraficoCertificativa Attività di Promozione ed 
Informazione Economica

Attività di Regolazione del 
Mercato

Tenuta del Registro delle 
Imprese

Tenuta albi, ruoli

Promozione del territorio e delle 
economie locali 

Supporto per l’accesso al credito 
per le PMI

Risoluzione delle controversie, 
giustizia alternativa

Attività ispettiva e di vigilanza 
del mercato

Attività certificativa

Promozione semplificazione 
amministrativa

per le PMI

Produzione e diffusione 
dell’informazione economica

Supporto  
all’internazionalizzazione

del mercato

Controllo dei prezzi

amministrativa
Promozione innovazione 
tecnologica



La CCIAA Alessandria : Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Alessandria 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 Alessandria ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma

anche soggetti pubblici e privati del territorio.

CCIAA 
ALESSANDRIA

SISTEMA LOCALE
SS

Istituzioni e PP.AA. Locali 
(Regioni, Provincia, altri EELL)

Associazioni di Categoria

SISTEMA CAMERALE

Università

Unioncamere Camere di CommercioCentri Estero 
Regionali

Aziende PartecipazioniAgenzie del

Camere di 
Commercio 
italo‐estere

Camere di 
Commercio 
all’estero

Nazionale Regionale
Aziende 
Speciali

Partecipazioni 
societarie

Agenzie del 
Sistema





Segue. 2.2 l’Amministrazione. 
La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)
Per Categoria 2011 2012 2013

Segretario Generale 1 1 1

Dirigenti 1 1 1

D 19 18 18

C 46 45 45

B 6 6 6

Totale 73 71 71

Personale 
Dirigenziale (al 
31 12)

2011 2012 2013

31.12)

Segretario generale 1 1 1

Dirigente Area 1

Dirigente Area 2 1 1 1

Dirigente Area 3

Totale 2 2 2

Per genere
2011 2012 2013
Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
51 22 50 21 50 21

8



SEDE PRINCIPALE

Via Andrea Vochieri n.58‐ ALESSANDRIA

Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal

l dì l dì) 8 30 12 30 i ilunedì al venerdì): 8.30 ‐ 12.30; pomeriggio

(lunedì e giovedì): 14.30 ‐ 16.30

Sedi Distaccate:

Casale Monferrato –Via Roma, 197

Orari degli uffici al pubblico: mattino (dalOrari degli uffici al pubblico: mattino (dal

lunedì al venerdì): 8.30 ‐ 12.30; pomeriggio

(lunedì e giovedì): 14.30 ‐ 16.30

Piano della Performance



1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenzaObiettivi strategici in materia di trasparenza
desunti da atti di indirizzo
Collegamenti con il Piano della PerformanceCollegamenti con il Piano della Performance
 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti
per l’individuazione dei contenuti delper l individuazione dei contenuti del
Programma
Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e iModalità di coinvolgimento degli Stakeholder e i
risultati di tale coinvolgimento
Termini e modalità di adozione del ProgrammaTermini e modalità di adozione del Programma



Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
desunti da atti di indirizzodesunti da atti di indirizzo

Nell’ambito del Piano della performance 2014 l’obiettivo strategico
“garantire l’efficienza di gestione dei servizi” ha, quale indicatore,ga a t e e c e a d gest o e de se a, qua e d cato e,
l’aggiornamento del programma triennale sulla trasparenza entro i
termini.
Gli obiettivi in materia di trasparenza, qualificati come priorità perGli obiettivi in materia di trasparenza, qualificati come priorità per
l’anno 2014, declinati nel presente documento programmatico sono:
 Costante aggiornamento ed integrazione dei dati presenti sul sito

nella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di favorire unanella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di favorire una
sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo
criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto
delle norme sulla trasparenza amministrativa;p ;

 sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, al
fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista
informativo che di erogazione di servizi on line;g ;

 Attività di vigilanza sull’effettiva attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente



I collegamenti con il Piano della Performance

Il Piano della Performance 2014/2016 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 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 2014‐2016 l’adeguamento in materia di trasparenza
costituisce progetto strategico declinato all’interno delle sezioni riferibili al “miglioramento
e promozione dei servizi del sistema camerale” con particolare riferimentoe promozione dei servizi del sistema camerale , con particolare riferimento
all’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza entro i termini di legge
(20/7/2014) e alla pubblicazione e divulgazione del bilancio sociale e di genere.

• Altri obiettivi, ma stavolta operativi, attengono alla pubblicazione on line (entro il termine, p , g p (
massimo di 10 giorni) di delibere e determinazioni e dei dati relativi ai tempi medi di
pagamento delle fatture, nonché con riferimento al numero delle riunioni del Comitato
Unico di Garanzia.



I collegamenti con il Piano della Performance

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

f d ll’ lperformance dell’ente camerale.
E’ prevista la pubblicazione on line della
di i l t i d ll P fdimensione e valutazione della Performance
mediante lo sviluppo del Sistema di misurazione
della Performancedella Performance.
Sebbene gli obiettivi di accessibilità per l’anno
2014 nel Piano della Performance 2014/2016 non2014 nel Piano della Performance 2014/2016 non
siano stati previsti all’interno di obiettivi strategici,
occorre aggiungere, per completezza, come sia
altresì necessario raggiungere gli stessi, approvati
con deliberazione di Giunta camerale n. 56 del
25/3/201425/3/2014.



L’indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per 
l’individuazione dei contenuti del Programma sulla Trasparenza

UFFICI

• Ufficio Legale/Struttura Tecnica di SupportoUfficio Legale/Struttura Tecnica di Supporto 
all’OIV

Uffi i C ll di G i• Ufficio Controllo di Gestione

• Ufficio Segreteriag

DIRIGENTI

• Segretario Generale



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

In generale, gli stakeholder più ricorrenti della Camera di Alessandria, senza voler essere esaustivi, sono 
classificabili in quattro gruppi:classificabili in quattro gruppi:

• Parti datoriali (amministrazioni pubbliche e sistema camerale, associazioni di categoria e imprese; 
Consulta dei Professionisti;  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 Alessandria con delibera di Giunta n. 142 del 18/12/2008 ha istituito un Tavolo dei Direttori
per il coinvolgimento dei portatori d’interesse tramite l’ascolto dei rappresentanti delle Associazioni (diper il coinvolgimento dei portatori d interesse tramite l ascolto dei rappresentanti delle Associazioni (di
categoria, di imprese e dei consumatori) e della Consulta Provinciale dei Professionisti (istituita in
ottemperanza all’articolo 10 c. 6 della legge 580/93 modificata dal d. lgs. 23/10). Ciò al fine di garantirne
un’organica partecipazione nella individuazione delle esigenze da segnalare all’organo di vertice politico‐
amministrativo.



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

Quanto alle iniziative assunte per la massima apertura verso gli utenti/clienti, si segnala l’attivazione di
’ it fi t di di l t ll “h ” i l i i il di t lun’apposita 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 leq p p
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.
Periodicamente ed in particolare in corrispondenza di modifiche organizzative apportate alle attività
d ll’ t i iti di i i d li t ti ti i di di t h t l didell’ente, sono inseriti a disposizione degli utenti questionari di gradimento che consentano loro di
esprimere suggerimenti o critiche in relazione al servizio fruito.

Infine, in attuazione a quanto previsto dal Piano Anticorruzione, è stato attivato già dall’anno 2013 il
numero telefonico 0131313300 per segnalare, in maniera anonima, episodi di illegalità che sinumero telefonico 0131313300 per segnalare, in maniera anonima, episodi di illegalità che si
dovessero verificare all’interno della Camera di Commercio di Alessandria.



Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders ed i risultati di 
tale coinvolgimento.

Amministrazione camerale Stakeholder nazionali Sta e o de a o a

di
ri
zz
i  
   feedb

in
d

back

• Tavolo dei Direttori/Riunioni con 
Associazioni dei consumatori e con la 
Consulta prov.le dei liberi professionisti

Stakeholder territoriali



Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders ed i risultati di 
tale coinvolgimento. 

L’Amministrazione effettua a livello “centrale” un bilanciamento delle esigenze cheg
emergono dal Tavolo dei Direttori, dall’ascolto delle Associazioni dei Consumatori e
della Consulta Provinciale dei Liberi Professinisti; tiene i contatti con il livello nazionale
e locale delle associazioni dei consumatori degli utenti.
Le riunioni sono finalizzate alla raccolta di segnalazioni e proposte di semplificazione eLe riunioni sono finalizzate alla raccolta di segnalazioni e proposte di semplificazione e
snellimento delle procedure, di miglioramento del clima lavorativo e organizzativo, di
introduzione di nuovi servizi, compatibilmente con il contesto normativo di
riferimento e con i vincoli di bilancio.
L i lt d i l i lti i t li t i i t f i b li i t ti iLe risultanze dei lavori svolti nei tavoli tecnici vengono trasfuse in verbali sintetici,
inviati alla Giunta, che li esamina in relazione alle seguenti finalità:
• Bilanciamento degli interessi coinvolti
• Analisi dei bisogni selezionati distinguendo in relazione ai vincoli di naturaAnalisi dei bisogni selezionati distinguendo, in relazione ai vincoli di natura

strumentale, finanziaria e normativa, tra esigenze valutabili a breve, medio e/o
lungo termine.

• Ponderazione dei principali bisogni che potrebbero formare oggetto di iniziative
d ll C i tt il fil d ll’ l i d ll liti h i t h d idella Camera, sia sotto il profilo dell’evoluzione delle politiche interne che dei
necessari adattamenti operativi delle prestazioni istituzionali.



Termini e modalità di adozione del Programma

Il presente documento programmatico triennale, è stato:

• elaborato dalla Camera di Commercio di Alessandria qualeelaborato dalla Camera di Commercio di Alessandria quale 

primo aggiornamento del Programma 2014/2016;

• sottoposto all’approvazione della Giunta;

• adottato con deliberazione di Giunta del 10/7/2014 (ossia

entro il termine del 20 luglio, come previsto dal documento

Civit di cui sopra)Civit di cui sopra).



2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la

diffusione dei contenuti del Programma e dei datidiffusione dei contenuti del Programma e dei dati

pubblicatipubblicati

Organizzazione e risultati attesi della Giornata

della Trasparenza



2. Iniziative di comunicazione della trasparenza. Iniziative e strumenti per la2. Iniziative di comunicazione della trasparenza. Iniziative e strumenti per la 
diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

La Camera di Commercio di Alessandria adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono lag

massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (D.

lgs. 150/09 art.3, c.3).

Realizza a tale fine e annualmente almeno una giornata della trasparenza.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è pubblicato nel sito internet della Camera, nella

sezione denominata «Amministrazione Trasparente» unitamente al Piano della Performancesezione denominata «Amministrazione Trasparente», unitamente al Piano della Performance.

Sarà oggetto di confronto con gli stakeholder e sarà oggetto di comunicazione a livello territoriale.

Potrà inoltre essere oggetto di attività informative esterne ed interne all’istituto (convegni) finalizzate alla

condivisione degli obiettivi di trasparenza e alla promozione della cultura della legalità.



2. Iniziative di comunicazione della trasparenza. Organizzazione e risultati attesi2. Iniziative di comunicazione della trasparenza. Organizzazione e risultati attesi 
della Giornata della Trasparenza.

La Camera di Commercio di Alessandria organizza la giornata della trasparenzaLa Camera di Commercio di Alessandria organizza la giornata della trasparenza

avvalendosi della collaborazione del proprio personale, se necessario anche al di

fuori dell’orario di ufficio.

Almeno una settimana prima dell’evento viene dato risalto allo stesso tramite

comunicati stampa e news inserite sul sito. Sono stampate brochure informative

da distribuire presso l’info point allestito per l’occasione e viene data pratica

dimostrazione della navigazione sulle varie pagine web attraverso l’utilizzo di un

ampio monitor.

Viene infine richiesto di esprimere un giudizio sull’iniziativa illustrata. I risultati

attesi riguardano l’elaborazione dei giudizi resi al fine di migliorare il servizio.



3 Il processo di attuazione del Programma3. Il processo di attuazione del Programma.

 l i l bil d llIl Segretario Generale responsabile della
pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati
Le misure organizzative per assicurare la
regolarità e tempestività dei flussi informativig p
Il sistema di monitoraggio e l’individuazione
dei responsabilidei responsabili
Strumenti e tecniche di rilevazione
d ll’ ff tti tili d i d ti d ll idell’effettivo utilizzo dei dati della sezione
“Amministrazione Trasparente”



3. Il processo di attuazione del Programma. I dirigenti 
responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei datiespo sab de a pubb ca o e e de agg o a e to de dat

Il di i t bil d ll’ i t d iIl dirigente responsabile dell’aggiornamento dei 
dati è il  Segretario Generale dott. Roberto 
Livraghi.



3. Il processo di attuazione del Programma. Le misure 
organizzative per assicurare la regolarità e tempestività deiorganizzative per assicurare la regolarità e tempestività dei 

flussi informativi

Le misure organizzative volte al fine indicato sonoLe misure organizzative volte al fine indicato sono 
state già da tempo attuate e consistono nella 
redazione di report o informative verbali  da p
parte degli uffici Controllo di gestione,  Segreteria 
e da parte della Struttura Tecnica di Supporto 
ll’OIV/Uffi i L l ll l t i i iall’OIV/Ufficio Legale e nella loro trasmissione ai 
dirigenti responsabili. Normalmente la 
tempestività è assicurata dal quotidianotempestività è assicurata dal quotidiano 
aggiornamento  normativo effettuato dall’Ufficio 
Legale che, a conoscenza di nuovi adempimenti, g , p ,
ne cura la trasmissione al Segretario Generale  e 
agli uffici competenti anche via e‐mail.



3. Il processo di attuazione del Programma. Il sistema di 
i i l’i di id i d i di i i bilimonitoraggio con l’individuazione dei dirigenti responsabili

La verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel presenteLa verifica dell attuazione delle iniziative previste nel presente
Programma per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità
e lo sviluppo della cultura dell’Integrità è realizzata dall’Ufficio Legale
ed è in carico al Responsabile della Trasparenza.p p
Per ciascuna iniziativa del Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, il dirigente responsabile predispone un piano d’azione che
ne indica azioni, relative fasi, strutture coinvolte, data prevista di, , , p
realizzazione, obiettivo % di completamento, eventuali note.
Il Segretario Generale, coadiuvato dall’Ufficio Legale monitora
l’attuazione delle iniziative, verificando la rispondenza delle azioni, p
realizzate alle date previste, oltre a curare il rispetto degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art.11 del D. Lgs. 150/2009, nella sezione
denominata «Amministrazione Trasparente».



Lo stato di avanzamento del Programma

CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SEZIONE 
DEL SITO 

STRUTTURA RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

DATI INFORMATIVI RELATIVI 
AL PERSONALE 

     

art. 11, comma 8, 
lettere f) e g), del D. 
lgs n 150 del

Curricula e retribuzioni dei 
dirigenti 

lgs. n. 150 del 
2009;  
articolo 21 della l. 
n. 69/2009;  
art. 1, comma 7, del 
D.P.R. n. 108/2004  

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

C i l t ib i i d i tit l i t 11 8
Amm.ne 
t t P i i i O i ti Alt

Posizioni 
O i ti AltCurricula e retribuzioni dei titolari 

di posizione organizzativa e alta 
professionalità 

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

trasparente Posizioni Organizzative Alte 
professionalità – Unità Gestione del 
Personale 

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  

Amm.ne 
trasparente   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  
 

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Gestione del 

Personale 

O.I.V. - Unità 
Gestione del 
Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
art 21 della l n

Amm.ne 
trasparente  

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 
 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

 
 
 
 
 
 

 



Piano per l’utilizzo del telelavoro 
Art. 9. D.L. 179/12 
convertito in L. 
221/12

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale

Dirigenti - Gestione 
del Personale

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
 
 
 

221/12
 
 

Art. 1, commi 44 e 
45 l 190/12 di

Amm.ne 
trasparente  

Aggiornamento del codice di 
comportamento 

45 legge 190/12, di 
modifica 
dell’articolo 54 
comma 5 d.lgs. 
165/01 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
 

Disposizioni disciplinari 

art. 55, comma 2, 
del decreto 
legislativo 30 marzo 
2001 n 165

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 
 
 
 
 

2001, n. 165
 
 
 

Amm.ne 
trasparente  

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

CUG (Comitato Unico di 
Garanzia) 

Art. 21 legge 
183/10 

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

 
 
 
 
 

 
 



CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Amm.ne 
trasparente   STRUTTURA RESPONSABILE 

DELLA PUBBLICAZIONE 
FONTE 
INFORMATIVA 

STATO PUBBLICAZIONE 

t 11 8
Amm.ne 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

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

trasparente 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 

i lità di i ti

art. 11, comma 8, 
lettera d), del D.

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Gestione del 

P l
Unità Gestione del 
P l

Pubblicazione già avvenuta  
d i t t tpremialità per dirigenti e 

dipendenti 

lettera d), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Personale Personale ad aggiornamento costante

Codice di comportamento 

art. 55, comma 2, 
del D. Lgs. n. 
165/2001 così 
come modificato

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale

Dirigenti - Gestione 
del Personale

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costantecome modificato 

dall’art. 68 del D. 
Lgs n. 150/2009  

Personale del Personale ad aggiornamento costante

 
DATI RELATIVI A INCARICHI E 
CONSULENZE 

 

Amm.ne 
trasparente  

   

 

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 

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Unità Gestione del 
Personale 

Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
DATI INFORMATIVI 
SULL’ORGANIZZAZIONE LA 
PERFORMANCE E I 
PROCEDIMENTI 
 

 

Amm.ne 
trasparente  

   

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

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Gestione del 

Personale 
Dirigenti - Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 



CLASSE DI DATI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Amm.ne 
trasparente   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  

Amm.ne 
trasparente  

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

Obiettivi di accessibilità per l’anno DL 79/12 convertito 
Amm.ne 
trasparente 

Dirigenti Servizi Informatici Servizi Informatici
Pubblicazione già avvenuta p

corrente in legge 221/12 
p

Dirigenti – Servizi Informatici Servizi Informatici
g

ad aggiornamento costante 

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

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Segretaria, Servizio 

amministrativo contabile, Ufficio 
Legale 

Dirigenti Unità 
Segretaria, Servizio 
amministrativo 
contabile, Ufficio 
L l

Pubblicazione già avvenuta  
Pubblicazione entro 31 
gennaio  

Legale

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

Amm.ne 
trasparente  

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 

ega e

Validazione, da parte dell’OIV, 
della relazione sulla performance 

Delibera CIVIT 
6/2012, par. 2.1 

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Segretaria, Servizio 

amministrativo contabile, Ufficio 
Legale 

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

Pubblicazione già avvenuta  
 

Programma triennale per la
art. 11, comma 8, Amm.ne 

t t Pubblicazione entro 31Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

lettera a), del D. 
Lgs. n. 150 /2009  

trasparente Dirigenti – Unità Segreteria Unità Segreteria 
Pubblicazione entro 31 
gennaio 

Piano Triennale anticorruzione 
Articolo 1 comma 5 
legge 190/12 

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Segreteria Unità Segreteria 

Pubblicazione già avvenuta 
ad aggiornamento costante 

 



Nomina responsabile 
ti i

Articolo 1 comma 7 
l 190/12

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Unità Gestione del 

P l
Dirigenti - Gestione 
d l P l

Pubblicazione già avvenuta  
d i t t tanticorruzione legge 190/12 Personale del Personale ad aggiornamento costante 

DATI SULLA GESTIONE 
ECONOMICA FINANZIARIA DEI 
SERVIZI PUBBLICI 

 

Amm.ne 
trasparente  

   

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 

Amm.ne 
trasparente  

Dirigenti – Servizio Amministrativo 
contabile 

Dirigenti – Servizio 
Amministrativo 
contabile 

Pubblicazione già avvenuta 
nell’ambito del Piano della 
Performance 

Bilanci 
Art. 32 L. 69/09 e 
DPCM 26/4/2011 

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Servizio Amministrativo 

contabile 

Dirigenti – Servizio 
Amministrativo 
contabile 

Pubblicazione già avvenuta 

 
Contratti integrativi stipulati, 
relazione tecnico finanziaria e

art. 55, comma 4, 

Amm.ne 
trasparente  

Tutti i Dirigenti – Unità Gestione Dirigenti - Gestione Pubblicazione già avvenutarelazione tecnico finanziaria e 
illustrativa, certificata dagli organi 
di controllo 
 

del D. Lgs. n. 
150/2009  

Tutti i Dirigenti Unità Gestione 
del Personale 

Dirigenti Gestione 
del Personale 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Lista dei controlli sulle imprese 

art. 14, comma 2, 
D.L. 9 febbraio 
2012 n 5

Amm.ne 
trasparente  

Tutti i Dirigenti – Ufficio Metrico-
Tutti i Dirigenti – 
Ufficio Metrico Ufficio

Pubblicazione già avvenuta  
 

2012, n. 5, 
convertito in L. 4 
aprile 2012, n. 35 

Ufficio Depenalizzazione 
Ufficio Metrico- Ufficio 
Depenalizzazione 

ad aggiornamento costante 

Scelta del contraente 
Art. 1 comma 32 
legge 190/12 

Amm.ne 
trasparente 

Tutti i Dirigenti – Ufficio 
Provveditorato

Tutti i Dirigenti – 
Ufficio Provveditorato

Pubblicazione entro il 
31/3/2013 IN CORSO

 



 
DATI SULLA GESTIONE DEI 
PAGAMENTI E BUONE PRASSI 
 

 

 
Amm.ne 
trasparente      

 
Tempi medi di definizione dei art 23 comma 1 2

Amm.ne 
trasparenteTempi medi di definizione dei 

procedimenti e di erogazione dei 
servizi 
 

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

trasparente 
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 

Amm.ne 
trasparente   Dirigenti – Servizio amministrativo 

contabile 

Dirigenti – Servizio 
amministrativo 
contabile

Pubblicazione già avvenuta  

pagamenti 
 
Razionalizzazione della spesa  
 

Art. 2 l. 244/07 
Amm.ne 
trasparente   Tutti i Dirigenti – Ufficio 

Provveditorato 
Tutti i Dirigenti – 
Ufficio Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 
DATI SU SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
BENEFICI DI NATURA

 

Amm.ne 
trasparente  

BENEFICI DI NATURA 
ECONOMICA 
 

Amm.ne 
trasparente  

 
 
Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

Contributi, finanziamenti e 
pagamenti 
 
 
 
 

Artt. 23, commi 1 e 
2 del D.P.R. n. 
118/2000 e articolo 
18 L. 134/12 
 
 

Dirigenti – Promozione – Ufficio 
Fisco e contabilità speciali- Ufficio 
Provveditorato- Ufficio Ragioneria 

Dirigenti - Promozione 
– Ufficio Fisco e 
contabilità speciali 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
DATI SUL “PUBBLIC 
PROCUREMENT” 
 

 

 
Amm.ne 
trasparente      

Programma triennale dei lavori 
pubblici 2013-2015 

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

Amm.ne 
trasparente  

Segretario Generale - Ufficio 
Provveditorato 

Segretario Generale - 
Ufficio Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

di lavori, servizi e 
forniture)  

 
 

Amm.ne 
trasparente  

Segretario Generale Ufficio 
Elenco di tutti i bandi di gara e dei 
concorsi  
 
 

Art. 54 comma 1 d. 
lgs 82/05 e s.m.i. 

Segretario Generale - Ufficio 
Personale 
Segretario Generale – Ufficio 
Provveditorato 

Segretario Generale - 
Ufficio Provveditorato 

Pubblicazione già avvenuta  
ad aggiornamento costante 

 

Servizi informatici per le relazioni 
tra pubbliche amministrazioni e 
utenti

Art.34 della legge 
18.6.2009 n. 69 DI 
modifica dell’art

Amm.ne 
trasparente  

Segretario Generale - Ufficio 
Segretario Generale - 
Ufficio Servizi

Pubblicazione già avvenuta  utenti

 

modifica  dell art. 
54 del D.Lgs. 
n.82/2005 e s.m.i. 

g
Servizi Informatici/Informativi 

Ufficio Servizi 
Informatici/Informativi 

g
ad aggiornamento costante 

 



3. Il processo di attuazione del Programma. Strumenti e 
tecniche di rilevazione del’effettivo utilizzo dei dati da partetecniche di rilevazione del effettivo utilizzo dei dati da parte 
degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

L C i l d i ti t tiLa 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• Monitoraggio degli accessi al sito web 
istituzionale;

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



Tabella “Dati ulteriori”Tabella  Dati ulteriori

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

• Nel corso dell’anno si procederà
all’individuazione di dati ulteriori daall individuazione di dati ulteriori da
pubblicare ai sensi dell’articolo 4 comma 3 d.
l / l f ll llgs. 33/2013 qualora fossero sollecitati dagli
stakeholder.
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