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Alla Camera di Commercio 

LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 
 
 
 
Domenica 10 novembre in occasione della festa di S. Baudolino la Camera di Commercio di 
Alessandria organizza, come l’anno precedente, la Giornata della Trasparenza. 
 
Il Presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia comunica che nel cortile del palazzo di 
via Vochieri 58, sede dell’Ente camerale, sarà predisposto un desk presso il quale i cittadini potranno 
accedere a tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività della Camera 
di Commercio. 
 
L’organizzazione della Giornata della Trasparenza assume particolare rilievo nell'ambito delle iniziative 
che il decreto legislativo 150/2009 prevede per garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e 
di sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
In tale occasione, la Camera di Commercio metterà a disposizione degli "stakeholder" e più in generale 
di tutti i cittadini il Piano della Performance, dando così attuazione al principio di trasparenza nella 
nuova accezione di accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. 
 
Il Piano della Performance costituisce, infatti, il sistema portante dell'attività di programmazione della 
Camera di Commercio, poiché è in esso che trovano concreta attuazione gli indirizzi strategici definiti 
dall’Ente, sulla base delle esigenze rappresentate dagli stakeholder, e vengono individuati gli obiettivi 
finali e intermedi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance. 
 
La Giornata della Trasparenza consente di attivare il "controllo sociale diffuso" sulla capacità della 
Camera di Commercio di dare risposte qualificate, seppure con il vincolo delle minori risorse disponibili. 
 
Il coinvolgimento dei "Portatori d'interesse" è il fulcro della giornata della trasparenza, e costituisce 
l'avvio di un programma di interlocuzione sistematica, per realizzare la più ampia cooperazione degli 
aggregati istituzionali e sociali nella definizione delle direttive strategiche del’Ente. 
 
Presso il desk sarà inoltre possibile compilare un breve questionario utile all’Ente camerale per 
comprendere il grado di conoscenza, da parte di cittadini ed utenti, dei servizi forniti dalla Camera di 
Commercio. 
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