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Premessa 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Camera di Commercio di Viterbo, è 

stato redatto sulla base delle indicazioni fornite nelle Delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (ex Ci.V.I.T.) n. 105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013 e dal D.Lgs. n. 33/2013 recante il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 150/2009 che ridefiniscono i concetti di trasparenza ed integrità della P.A.  

 

Il presente Programma si colloca,  insieme al Bilancio Sociale,  al Piano e alla Relazione sulla 

Performance,  tra gli strumenti utilizzati dall’Ente camerale per garantire la conoscibilità da parte di 

tutti gli stakeholder del proprio operato in termini di mission, di servizi erogati e di risorse 

utilizzate. 

 

La pubblicazione di dati, notizie ed informazioni è realizzata nel rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 che all’art. 1 prevede: “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”, fermo restando l’osservanza del principio 

di proporzionalità”. 

 

Il presente Programma è aggiornato annualmente. 

 

 

Trasparenza 

 
La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D.Lgs 150/2009 introducono il concetto di trasparenza 

intesa come “accessibilità totale … 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 ... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento ed imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione”. 

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990 n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti 

e limiti.  
L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni 

pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine 

statunitense. Tale disciplina è idonea a radicare, se non un diritto in senso tecnico, una posizione 

qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, 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).  

Da tale impostazione legislativa consegue la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie 

concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola 

amministrazione e il cittadino.  
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Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una 

serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, 

in parte previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale 

individuazione tiene 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.  

L’attuale sistema delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani tra loro collegati: una 

posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate 

a perseguire (profilo statico), uno strumento di gestione della res publica per garantire il 

miglioramento continuo nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico,  integrato nel  

ciclo della performance (profilo dinamico) anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori 

di interesse (stakeholder).  
 

Integrità 
 

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate informazioni 

pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. In 

questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella 

della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione 

del 31 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli (7, 8, 

9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza. Anche documenti internazionali, adottati in sede sia 

OCSE, sia GRECO (“Gruppo di Stati contro la Corruzione”, nell’ambito del Consiglio d’Europa), 

confermano il collegamento tra le due discipline.  

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni 

in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della 

pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non 

dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, 

dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli 

acquisti di beni e servizi.  

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e 

la più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle 

stesse “con disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della Costituzione). In questa prospettiva vanno 

richiamati l’insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle amministrazioni. 

Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano correlati a un siffatto novero di principi e regole nella 

misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di mal administration e alla loro 

consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali 

delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell’adempimento di un obbligo di trasparenza.  

 

Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 
 

 

CHI SIAMO 

La Camera di Commercio di Viterbo è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 

svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo 

sviluppo dell’economia provinciale.  

Per adempiere al meglio alla propria missione istituzionale, l’Ente è parte della rete delle Camere 

di Commercio in Italia e all’estero, opera in partnership con gli altri organismi e Istituzioni a livello 

locale e nazionale, collabora con le Associazioni imprenditoriali. Questa rete di relazioni qualifica 
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la Camera come la porta di accesso per le impresse alla Pubblica Amministrazione e ne fa il punto 

di incontro tra le attività produttive e lo Stato.  

La Camera di Commercio è amministrata dalla Giunta, formata dal Presidente più 9 membri, 

eletta dal Consiglio, con funzioni di indirizzo, formato a sua volta da 27 consiglieri espressi dalle 

categorie economiche maggiormente rappresentative della provincia. Le funzioni di controllo sono 

affidate al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri di nomina consiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membri di nomina consiliare.  

 

Rappresentanza percentuale nel Consiglio camerale dei settori economici. 
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La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale con funzioni di 

vertice coadiuvato dai dirigenti ed è articolata in due aree facenti capo ai dirigenti e in uffici di staff 

che operano alle dirette dipendenze del Segretario Generale: 

 Area dirigenziale A “Servizi Amministrativi Studi Anagrafe e Tutela del Mercato”; 

 Staff Affari Generali Programmazione e Controllo 

 Staff Internazionalizzazione e Marketing 

 Ufficio stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FACCIAMO 

Oggi la Camera di Commercio di Viterbo è prima di tutto l’interlocutore delle oltre 40.000 

imprese che producono, trasportano, scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che le 

rappresentano. Ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli 

Enti locali per lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio viterbese. 

La Camera di Commercio di Viterbo svolge, in sintesi, le seguenti attività: 

- Attività amministrative: tenuta di Albi, Elenchi, Ruoli, nei quali vengono registrati e 

certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; 

- Attività di promozione e informazione economica: sostegno alle imprese, promozione dello 

sviluppo economico e monitoraggio, studio e analisi dei dati sull’economia locale; 

- Attività di Regolazione del Mercato: composizione delle controversie derivanti dalle 

relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini. 

Consiglio 

Presidente 
Giunta 

Ufficio 

Stampa  

Affari 

Generali 

Programmazio

ne e Controllo 

Segretario 

Generale 
Internazionalizzazione e 

Maketing  

Dirigente  

AREA A“Area 

Servizi Amministrativi 

Studi Anagrafe e 
Tutela del Mercato” 

Collegio 

Revisori 
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COME OPERIAMO 

La Camera di Commercio di Viterbo ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata 

delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. In 

particolare, partecipa a società e organismi del sistema locale e del sistema camerale e si avvale 

dell’attività di una propria “Azienda Speciale”, un organismo strumentale dell’Ente camerale, 

dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria costituito nell’ambito delle politiche di 

perseguimento delle finalità istituzionali. 

 

La norma pone la Camera di Commercio come interfaccia fra le imprese e le altre Pubbliche 

Amministrazioni trasformando il Registro delle Imprese in hub in cui passano flussi di informazioni 

in entrata e in uscita verso gli altri Enti.  

Preziose sono state in questi anni le collaborazioni e sinergie con altri Enti pubblici quali i 

Comuni della provincia, con particolare riferimento alle attività dello Sportello Unico Attività 

Produttive, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, nonché con gli Ordini professionali al fine di 

semplificare gli adempimenti amministrativi da parte delle imprese. 

Di rilievo i rapporti intrattenuti con l’Università degli Studi della Tuscia per lo sviluppo di 

progetti di ricerca nell’ambito dell’innovazione e trasferimento tecnologico, di azioni a supporto 

delle filiere corilicola-castanicola e di assistenza alle imprese sui temi della responsabilità sociale. 

Sul fronte promozionale la Camera di Commercio collabora con il sistema camerale per la 

realizzazione di iniziative di internazionalizzazione.  

 

IDENTITÀ 

 

L’Amministrazione in cifre 

La Camera di Commercio di Viterbo espleta la propria attività nella sede sita a Viterbo in via 

Fratelli Rosselli n. 4 e si avvale della propria Azienda Speciale, sita in viale Trieste n. 127.  

L’Azienda Speciale “Centro di Formazione e Assistenza allo Sviluppo – Ce.F.A.S.” è stata 

istituita nel 1981 con lo scopo di realizzare processi formativi di qualificazione e specializzazione 

professionale, con particolare riferimento ai problemi operativi delle aziende, delle categorie e delle 

organizzazioni degli operatori economici, per favorire l’attivazione di processi innovativi e per lo 

sviluppo dell’economia, tenendo conto anche di una crescente interdipendenza e 

internazionalizzazione dei mercati. Su tale fronte, tra le principali attività del Centro, c’è la 

progettazione e gestione di attività formative di alta qualificazione sui temi della gestione e 

management d’impresa.  

Oltre alla formazione, la Camera di Commercio di Viterbo ha demandato all’Azienda Speciale, a 

partire dall’anno 2000, alcuni servizi e progetti che, realizzati in partnership con le locali 

associazioni di categoria, assumono importanza strategica per l’economia della provincia di 

Viterbo. In particolare, il CeFAS svolge le seguenti funzioni di supporto e promozione, in coerenza 

con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio: 

- Iniziative di qualificazione delle produzioni e dei servizi delle imprese locali con riferimento 

specifico alla filiera produttiva e alla fase di commercializzazione anche attraverso la definizione di 

appositi disciplinari di prodotto e conseguenti azioni promozionali, direttamente riconducibili, 

queste ultime, alle iniziative dello Sportello Marchio Tuscia Viterbese, istituito a decorrere 

dall’anno 2005; 

- Iniziative di assistenza tecnica, innovazione e trasferimento tecnologico, ricerca scientifica, 

consulenza e quanto altro necessario per l’approfondimento e la divulgazione dei fenomeni che 

attengono allo sviluppo dei vari settori economici della provincia”; 

- Iniziative di marketing territoriale finalizzate alla diffusione e qualificazione degli strumenti 

di sviluppo e semplificazione amministrativa”; 
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- Iniziative di qualificazione, riqualificazione e sviluppo delle risorse umane anche tramite 

implementazione di politiche attive del lavoro.  

 

 

Orario di apertura al pubblico 

Camera di Commercio di Viterbo: 

Dal lunedì al venerdi: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Lunedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

 

Azienda speciale Ce.F.A.S: 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

 

Il profilo qualitativo del personale 

 

 

Camera di 

Commercio 

Dirigenti 1 

Impiegati 57 

Totale 58 

CeFAS  6 

 

 

 

Ripartizione del personale per profilo professionale 

 

     

 

CCIAA Im
p
ie

g
at

i Profilo A 2 

Profilo B 1 

Profilo C 35 

Profilo D 19 

Dirigenti 1 

TOTALE 58  

 

 

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

 

 Il mandato istituzionale 

La Camera di Commercio svolge “funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali 

delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla 

Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni Statali, alle Regioni, e agli Enti Locali, 

funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese”, in base a 

quanto stabilito dal recente D. lgs.vo n. 23/2010 che ha riformato l’ordinamento relativo alle 

Camere di Commercio.  

La Camera di Commercio è un Ente pubblico che svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo 

locale, al servizio delle imprese e della comunità del proprio territorio. È un ente autonomo, 

legittimato a darsi un proprio indirizzo programmatico e politico e gode di autonomia anche sotto il 

profilo finanziario e gestionale. 
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 La missione 

La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese. Le politiche 

dell’informazione, dell’innovazione, della semplificazione, della valorizzazione e 

commercializzazione delle produzioni locali, sono state individuati quali ambiti specifici di 

intervento in relazione alle potenzialità e alle competenze dell’Ente camerale. In questa direzione si 

pone l’attività descritta nelle pagine che seguono in cui si conferma la volontà a porre in essere 

strumenti finalizzati a promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale, nel 

quadro dei moderni processi di produzione e di una competitività che in Italia e nel mondo sempre 

più incalzante, attraverso il dialogo permanente con le imprese e con le organizzazioni 

imprenditoriali.  

Come Pubblica Amministrazione delle imprese viterbesi la Camera di Commercio svolge con 

criteri manageriali e avvalendosi di strumenti tecnologici all’avanguardia: 

- Attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di 

orientamento); 

- Servizio di regolazione del Mercato; 

- Analisi e studi economici; 

- Servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese; 

- Attività di sviluppo delle infrastrutture territoriali. 

La Camera di Commercio di Viterbo è, quindi, sia la “casa delle imprese” sia l’istituzione 

dedicata a garantire in ambito provinciale la tutela del mercato e della fede pubblica, e cioè il 

corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle imprese, dei consumatori 

e dei lavoratori.  

 

 

 

Le principali novità 
 

La disciplina sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto, nel corso 

dell’ultimo anno, di significativi interventi normativi. In particolare la legge  6 novembre 2012 n. 

190; “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, ha consolidato il principio della trasparenza come uno degli assi 

portanti delle politiche anticorruzione prevedendo che le Amministrazioni elaborino con cadenza 

annuale i Piani Triennali di prevenzione della corruzione.  

In attuazione della delega contenuta nella legge sopra richiamata il Governo lo scorso 14 marzo ha 

adottato il decreto legislativo n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in 

cui nel ribadire che la Trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni è stato evidenziato che essa è 

finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Nel decreto è 

altresì specificato che le misure del Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità sono 

collegate al Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e che a tal fine il Programma 

costituisce di norma un sezione di detto Piano.  

 

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 ha quindi operato la sistematizzazione ed il coordinamento dei 

principali obblighi vigenti, ne ha introdotti di nuovi e per la prima volta ha disciplinato l’istituto 

dell’accesso civico, modificando la disciplina contenuta nell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 

150/2009,  anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del Piano della performance.  
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In particolare sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza e degli 

OIV. E’ stata altresì prevista la creazione della Sezione “Amministrazione Trasparente” che 

sostituisce la precedente sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” prevista dal Decreto 

Legislativo n. 150/2009.  

 

Alla luce delle rilevanti modifiche normative la Civit ha elaborato le Linee Guida per 

l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di cui alla Delibera n. 

50/2013, i cui contenuti sono stati già recepiti nel Programma Triennale per la Trasparenza 2013-

2015 della Camera di Commercio di Viterbo che  con la delibera di Giunta n. 3/11 del 12 marzo 

2013 ha provveduto all’adeguamento della struttura e dei contenuti della precedente sezione  

Trasparenza Valutazione e Merito secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo 33/2013 

creando la nuova sezione Amministrazione Trasparente nel proprio sito internet, 

www.vt.camcom.it. 

 

Sulla base di recenti disposizioni normative ed ulteriori precisazioni e chiarimenti interpretative 

della CiVIT la sezione Amministrazione Trasparente sarà ulteriormente adeguata mediante 

l’implementazione dei seguenti contenuti:  

 
Scadenziario degli obblighi 

amministrativi (Art. 29, co. 3 D.L 

69/2013) 

Scadenziario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle 

amministrazioni secondo le modalità determinate con uno o più DPCM 

da adottare entro 90 gg dall’entrata in vigore del D.L.  n. 69/2013.  

 

 

 

Burocrazia zero (Art. 37, co. 3 D.L 

69/2013) 

 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da 

una comunicazione dell’interessato 

Elenco Posizioni dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e 

curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche 

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione. 

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 

dotazione e relativi criteri di scelta 

 

Per quanto concerne gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, alla luce delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 le informazioni dovranno essere arricchite di questi ulteriori 

elementi:  

 
a. Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico  

b. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico 

 

Infine in base anche alla Delibera AVCP n. 26/2013 sono oggetto di pubblicazione le  tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno 

precedente (CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera-servizio-fornitura, importo 

delle somme liquidate.) 

 

La Camera inoltre pubblica inoltre in questa sezione gli ulteriori dati ritenuti utili a garantire un 

adeguato livello di trasparenza, con i limiti previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali arricchendo ulteriormente la sotto sezione “Altri contenuti”: 

 

http://www.vt.camcom.it/
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Piano Anticorruzione Piano triennale e relativi aggiornamenti annuali 

Responsabile della Prevenzione 

della corruzione 

Responsabile della Prevenzione della corruzione 

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza 

Relazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Atti di adeguamento a 

provvedimenti CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di 

vigilanza e controllo nell’anticorruzione 

Accesso Civico Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale 

Bilancio Sociale Bilancio Sociale 

Obiettivi di accessibilità  Provvedimento dirigenziale in cui sono definiti gli obiettivi di 

accessibilità per l’anno corrente  

Piano per l’utilizzo del telelavoro e 

relativo stato di attuazione 
- Provvedimento dirigenziale con cui è adottato il Piano per 

l’utilizzo del telelavoro;  

- Provvedimento ricognitivo  stato di attuazione 

 

 

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 

 

Trasparenza e Performance 
 

Il  profilo “dinamico” della trasparenza è direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati 

inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, si inserisce strumentalmente 

nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della 

performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).  

La pubblicazione on line dei dati consente infatti a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione 

delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e 

coinvolgimento della collettività.  

La pubblicazione di determinate informazioni è un’importante spia dell’andamento della performance 

delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di 

gestione della performance.  

In quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in 

qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi 

pubblici. 

Il Programma della trasparenza rappresenta quindi uno degli aspetti fondamentali della fase di 

pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance e permette di rendere pubblici agli 

stakeholder di riferimento, con particolare attenzione ai risultati programmati/conseguiti, i contenuti del 

Piano e della Relazione sulla performance.  

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della 

performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e 

dello stato della sua attuazione.  

Soprattutto a questi fini rileva la pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance, dello 

stesso Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché dei dati sull’organizzazione, sui 

procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulle buone prassi.  
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Il Piano della performance della Camera di Commercio di Viterbo è redatto in coerenza con i 

contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell’Ente.  Individua gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e 

intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori. 

Il Piano è, quindi, uno strumento che consente di: 

- migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative dell’Ente nell’ottica di 

razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza; 

- rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 

- individuare e incorporare le attese di portatori di interesse (stakeholder); 

- favorire una effettiva accountability e trasparenza. 

 

La performance organizzativa e l’azione della Camera di Commercio di Viterbo rispondono 

all’esigenza di alimentare costantemente lo sviluppo locale e di rendere l’Ente camerale punto 

qualificato di riferimento per le imprese della provincia, facendo leva su una programmazione 

pluriennale attenta ai mutamenti degli scenari territoriali e globali. 

 

Il processo di programmazione strategica e operativa coinvolge la struttura dell’Ente a vari livelli 

– organi di vertice e linee dirigenziali – e viene reso noto con la redazione del Documento di 

programmazione pluriennale e delle Relazioni previsionali e programmatiche annuali. 
 

L’attuazione della disciplina della trasparenza, tuttavia non si esaurisce nella pubblicazione on line 

di dati, ma prevede ulteriori strumenti. L’articolo 11, comma 2, del d. lg. n. 150 del 2009, infatti, fa 

riferimento a “iniziative” volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. In tale prospettiva, vanno lette le “apposite giornate 

della trasparenza” di cui al comma 6 dell’articolo 11, la realizzazione di indagini di customer 

satisfaction  generali sulla Camera di Commercio e specificatamente rivolte a verificare l’efficacia 

e la qualità di singoli servizi e iniziative, il miglioramento continuo della comunicazione 

telematica con cittadini ed imprese attraverso l’utilizzazione sempre della posta elettronica 

ordinaria e certificata e dei siti internet dell’Ente curandone il costante aggiornamento.  

 

I contenuti del Programma 
 

La Camera di Commercio di Viterbo provvede a pubblicare nel sito istituzionale www.vt.camcom.it  

e nella specifica sezione denominata “Amministrazione Trasparente” i dati individuati nel 

“Piano” in base agli indirizzi dettati dalle Linee guida per i siti web della Pubblica 

Amministrazione, dalla Delibera CiVIT n. 105 del 2010, dalla Delibera Civit 2/2012 e dall’allegato 

A allo schema di D.Lgs recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e dalla Delibera 

Civit n. 50/2013, recante le linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016.  

 

In particolare nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” la Camera di 

Commercio di Viterbo pubblica i contenuti previsti dalla vigente normativa secondo la seguente 

articolazione: sottosezioni di 1^ livello, ciascuna delle quali contiene una specifica sotto sezione di 

2^ livello per ogni singolo contenuto appartenente alla categoria sotto sezione di 1 livello:  

 

 

http://www.vt.camcom.it/
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a. Disposizioni Generali; 

b. Organizzazione; 

c. Consulenti e collaboratori;  

d. Personale;  

e. Bandi di Concorso;  

f. Performance;  

g. Enti Controllati; 

h. Attività e Procedimenti;  

i. Provvedimenti; 

j. Controlli sulle imprese;  

k. Bandi di gara e Contratti; 

l. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;  

m. Bilanci;  

n. Beni Immobili e Gestione del Patrimonio;  

o. Controlli e rilievi sull’amministrazione;  

p. Servizi erogati;  

q. Pagamenti dell’amministrazione;  

r. Altri contenuti.  

 

Ogni contenuto informativo pubblicato è chiaramente contestualizzato in base a: 

 la tipologia delle informazioni contenute; 

 il periodo a cui le informazioni si riferiscono; 

 quale area/ufficio ha creato quel contenuto informativo e a quale area/ufficio quel contenuto 

si riferisce. 

 

Un link su ogni elemento consente la visualizzazione degli specifici contenuti informativi. 

 

Inoltre le informazioni e i documenti verranno pubblicati  in coerenza con le “Linee guida siti web” 

di cui all’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 

 

 

Denominazione 

sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 

sotto-sezione 

2 livello 

Contenuto Uffici e Dirigenti 

responsabili della 

trasmissione dei dati 

Disposizioni 

generali 

Programma per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

 Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Atti generali - Riferimenti normativi con i 

relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati 

“Normattiva” che regolano 

l’istituzione, l’organizzazione e 

l’attività della Pubblica 

Amministrazione.  

- Direttive, circolari, programmi e le 

istruzioni emanati 

dall’Amministrazione e ogni atto 

che dispone in generale 

sull’organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi e sui 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 
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procedimenti;  

- Statuti e norme di legge regionali 

che regolano le funzioni, 

l’organizzazione e lo svolgimento 

delle attività di competenza 

dell’Amministrazione 

Scadenziario degli 

obblighi 

amministrativi 

Scadenziario con l’indicazione delle date 

di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni 

secondo le modalità determinate con uno o 

più DPCM da adottare entro 90 gg 

dall’entrata in vigore del D.L.  n. 69/2013.  

 

 

 

Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni 

di competenza è sostituito da una 

comunicazione dell’interessato 

 

 

Organizzazione Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo 

- Dati relative agli organi di 

indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con 

indicazione delle rispettive 

competenze; 

- Con riferimento ai titolari  cariche 

per l’esercizio di poteri di 

indirizzo politico le Pubbliche 

Amministrazioni pubblicano con 

riferimento a tutti i propri 

componenti i seguenti documenti 

ed informazioni:  

a. Atto di nomina, durata 

dell’incarico e/o mandato;  

b. Curriculum;  

c. Compensi connessi all’assunzione 

della carica; gli importi di viaggi 

di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici;  

d. I dati relativi all’assunzione di 

altre cariche, presso enti pubblici 

e/o privati ed relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti;  

e. Gli altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica con indicazione dei 

compensi spettanti;  

f. Le dichiarazioni di cui all’articolo 

2 Legge n. 441/1982, nonché le 

attestazioni e le dichiarazioni di 

cui agli articoli 3 e 4 della stessa 

legge, limitatamente al soggetto, 

al coniuge non separato e ai 

parenti entro il secondo grado, ove 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 
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gli stressi vi consentano. Viene in 

ogni caso data evidenza al 

mancato consenso.  

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati 

Provvedimento di accertamento della 

violazione amministrativa con contestuale 

rilevazione della corrispondente sanzione 

connessa alla mancata o incompleta 

comunicazione delle informazioni e dei 

dati di cui all’articolo 14 del D.Lgs.  

 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Articolazione degli 

uffici 
- Articolazione degli uffici, 

competenze e risorse a 

disposizione di ciascun ufficio 

anche a livello dirigenziale non 

generale, I nomi dei dirigenti e i 

responsabili dei singoli uffici;  

- Organigramma 

dell’Amministrazione 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco dei numeri di telefono e delle 

caselle Posta Elettronica Istituzionali e 

PEC dedicati cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta inerenti i 

compiti istituzionali.  

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

 - Informazioni inerenti gli incarichi 

di collaborazione o consulenza:  

a. Estremi dell’atto di conferimento;  

b. Curriculum vitae;  

c. Compensi;  

d. Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali. 

- Elenchi dei consulenti con indicazione 

dell’oggetto, durata e compenso 

dell’incarico.  

Ufficio Personale  

 

Dirigente d’Area 

Personale Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

- Informazioni inerenti gli incarichi 

amministrativi di vertice:  

1. Estremi dell’atto di conferimento;  

2. Curriculum vitae redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo ;  

3. Compensi;  

4. Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali. 

5. Dichiarazione di insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell’incarico 

6. Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

Ufficio Personale  

 

Dirigente d’Area 
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incompatibilità al conferimento 

dell’incarico 

Dirigenti - Informazioni inerenti gli incarichi 

dirigenziali:  

a. Estremi dell’atto di conferimento;  

b. Curriculum vitae redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo;  

c. Compensi;  

d. Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali. 

- Elenco delle posizioni dirigenziali 

integrato dai titoli e curricula, 

redatti in conformità al vigente 

modello europeo, attribuite e 

persone anche esterne alla P.A., 

individuate discrezionalmente 

dall’organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione.  

- Dichiarazione di insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell’incarico 

Dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità al 

conferimento  

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Elenco Posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, 

integrato dai relativi titoli e curricula, 

attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall’organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione 

 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione 

che si rendono disponibili nella dotazione 

e relativi criteri di scelta 

 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative redatti in conformità al 

vigente modello europeo.  

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Dotazione organica  - Il conto annuale del personale e 

delle relative spese sostenute, di 

cui all’articolo 60, co. 2, del 

D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, 

nell’ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con indicazione 

della sua distribuzione tra le 

diverse qualifiche ed aree 

professionali, con particolare 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 
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riguardo al personale assegnato 

agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico.  

- Dati relativi al costo complessivo 

del personale a tempo 

indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico.  

Personale non a 

tempo indeterminato 

Dati relativi al personale con rapporto di 

lavoro non a tempo indeterminato, con 

indicazione delle diverse tipologie di 

rapporto, della distribuzione di questo 

personale tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico. La pubblicazione comprende 

l’elenco dei contratti a tempo determinato. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Tassi di assenza Dati trimestrali relativi ai tassi di assenza 

del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascuno dei propri 

dipendenti, con l’indicazione della durata 

e del compenso spettante per ogni 

incarico. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti per la consultazione dei 

contratti e degli accordi collettivi 

nazionali, che si applicano alla P.A. 

nonché eventuali interpretazioni 

autentiche. 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Contrattazione 

integrativa 

Contratti integrativi stipulati, con la 

relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa 

certificate dagli organi di controllo di cui 

all’articolo 40 bis, co. 1, D.Lgs. 165/2001, 

nonché le informazioni annualmente 

trasmesse ai sensi del co. 3 dello stesso 

articolo.  

 

 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Costi contratti integrativi: specifiche 

informazioni sui costi della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di 

controllo interno, trasmesse al MEF, che 

predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d’intesa con la 

Corte dei Conti e con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione 

Pubblica 

OIV  Nominativi e curricula dei componenti 

degli OIV di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 150/2009.  

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 
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Segretario Generale 

Bandi di 

concorso 

 - Bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo, 

del personale presso 

l’amministrazione;  

- Elenco dei Bandi in corso ed 

espletati nel corso dell’ultimo 

triennio, accompagnato 

dall’indicazione, per ciascuno di 

essi, del numero dei dipendenti 

assunti e delle spese effettuate. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Performance Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance 

 

Piano della 

Performance 

Piano della performance di cui all’articolo 

10 D.Lgs. n. 150/2009 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance di cui 

all’articolo 10 D.Lgs. n. 150/2009 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Documento OIV 

validazione 

relazione sulla 

performance 

Documento OIV validazione relazione 

sulla performance 

Relazione OIV sul 

funzionamento 

complessivo del 

Sistema di 

valutazione 

Trasparenza ed 

integrità dei controlli 

interni 

Relazione OIV sul funzionamento 

complessivo del Sistema di valutazione 

Trasparenza ed integrità dei controlli 

interni 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e 

ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Dati relativi ai premi - Entità del premio mediamente 

conseguibile dal personale 

dirigenziale e non dirigenziale;  

- Dati relativi alla distribuzione del 

trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del 

livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli 

incentivi;  

- Dati relativi al grado di 

differenziazione nell’utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per 

i dipendenti. 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 

Benessere 

organizzativo 

Dati relativi ai livelli di benessere 

organizzativo. 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 
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Segretario Generale 

Enti controllati Enti pubblici vigilati - Elenco degli enti pubblici, istituiti, 

vigilati e finanziati dalla 

Amministrazione, ovvero per i 

quali l’Amministrazione abbia il 

potere di nomina degli 

amministratori dell’Ente, con 

l’indicazione delle funzioni 

attribuite, delle attività svolte in 

favore dell’Amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate;  

Per ciascuno degli enti di cui 

sopra è necessario pubblicare i 

seguenti dati:  

a. Ragione Sociale;  

b. Misura dell’eventuale 

partecipazione;  

c. Durata dell’impegno;  

d. Onere complessivo gravante per 

l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione;  

e. Numero dei rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organi 

di governo;  

f. Trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno 

di essi;  

g. I risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari;  

h. Dati relativi agli incarichi di 

amministratore dell’Ente e relativo 

trattamento economico 

complessivo.  

i. Collegamento al sito istituzionale 

dell’Ente in cui sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo e ai soggetti 

titolari di tale incarico. 

 

 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Società partecipate - Elenco delle società di cui si 

detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria 

indicandone l’entità, con 

indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell’Amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate;  

 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Enti di diritto privato 

controllati 
- Elenco degli enti di diritto privato 

in controllo dell’Amministrazione 

con indicazione delle funzioni 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 
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attribuite e delle attività svolte in 

favore dell’Amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate. 

Per ciascuno degli enti di cui sopra è 

necessario pubblicare i seguenti dati:  

a. Ragione Sociale;  

b. Misura dell’eventuale 

partecipazione;  

c. Durata dell’impegno;  

d. Onere complessivo gravante per 

l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione;  

e. Numero dei rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organi di 

governo;  

f. Trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di 

essi;  

g. I risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari;  

h. Dati relativi agli incarichi di 

amministratore dell’Ente e relativo 

trattamento economico complessivo.  

i. Collegamento al sito istituzionale 

dell’Ente in cui sono pubblicati i dati 

relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo e ai soggetti titolari di tale 

incarico. 

 

Segretario Generale 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che 

evidenziano i rapporti tra 

l’Amministrazione e gli enti pubblici, le 

società partecipate e gli enti di diritto 

privato di cui all’articolo 22, co. 1, lettere 

a), b) e c).  

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi all’attività amministrativa 

aggregati in base ai seguenti criteri:  

1. Settori di attività;  

2. Competenze degli organi e degli 

uffici;  

3. Tipologia dei procedimenti. 

 

Uffici 

dell’Amministrazione  

 

Dirigente d’Area  

Segretario Generale 

Tipologie di 

procedimento 

Per ciascuna tipologia di procedimento 

sono pubblicate le seguenti informazioni:  

a. Breve descrizione del 

procedimento;  

b. Unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria;  

c. Nome del responsabile del 

procedimento unitamente al 

recapito telefonico; casella di 

Posta Elettronica istituzionale, 

nonché, ove diverso l’ufficio 

competente all’adozione del 

provvedimento finale, con 

l’indicazione del responsabile 

Uffici 

dell’Amministrazione  

 

Dirigente d’Area  

Segretario Generale 
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dell’ufficio, unitamente ai recapiti 

telefonico e di posta elettronica 

istituzionale;  

d. Per i procedimenti ad istanza di 

parte, atti e documenti da allegare 

all’istanza e la modulistica 

necessaria, compresi i fac simili 

per le autocertificazioni, gli uffici 

a cui rivolgersi per le 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le 

istanze;  

e. Le modalità con cui gli interessati 

possono ottenere informazioni sui 

procedimenti in corso che li 

riguardano;  

f. Il termine fissato, in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento, per la conclusione 

con l’adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale 

rilevante;  

g. I procedimenti per i quali il 

provvedimento può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell’interessato, ovvero il 

procedimento può concludersi con 

il silenzio dell’Amministrazione. 

h. gli strumenti di tutela, 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell’interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli; 

i. il link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o i tempi previsti per la sua 

attivazione; 

j. le modalità per l’effettuazione dei 

pagamenti eventualmente 

necessari, con le informazioni, a 

tal fine per l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione; 

k. il nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo,  nonché le 
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modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale; 

l. i risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, 

facendone rilevare il relativo 

andamento. 

 

- Moduli e formulari utilizzabili nei 

procedimenti. 

 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico 

concernente il rispetto dei tempi 

procedimentali.  

Uffici 

dell’Amministrazione  

 

Dirigente d’Area  

Segretario Generale 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d’ufficio dei dati 

- Recapiti telefonici e la casella di 

posta elettronica istituzionale 

dell’ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati 

o l’accesso diretto agli stessi da 

parte delle amministrazioni 

procedenti;  

- Convenzioni quadro volte a 

disciplinate le modalità di accesso 

ai dati di cui all’articolo 58 del 

C.A.D. di cui al D.Lgs. n. 

82/2005;  

- Ulteriori modalità per 

l’acquisizione d’ufficio dei dati 

nonché per lo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive da parte delle 

amministrazioni procedenti.  

Uffici 

dell’Amministrazione  

 

Dirigente d’Area  

Segretario Generale 

Provvedimenti Provvedimenti 

organi indirizzo-

politico 

Elenchi dei provvedimenti degli organi di 

indirizzo politico con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di:  

a) autorizzazione o concessione;  

 b) scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione  

prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive per 

l'assunzione  del  personale  e progressioni 

di carriera di cui all'articolo 24  del  

decreto legislativo n. 150 del 2009; 

d) accordi stipulati dall’amministrazione 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 
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con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

 

Provvedimenti 

dirigenti 

Elenchi dei provvedimenti dei dirigenti 

con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di:  

a) autorizzazione o concessione;  

 b) scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione  

prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive per 

l'assunzione  del  personale  e progressioni 

di carriera di cui all'articolo 24  del  

decreto legislativo n. 150 del 2009; 

d) accordi stipulati dall’amministrazione 

con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

Ufficioo 

Provveditorato 

 

Dirigente d’Area 

Controlli sulle 

imprese 

 - Elenco delle tipologie di controllo 

a cui sono assoggettate le imprese 

in ragione della dimensione e del 

settore di attività, indicando per 

ciascuna di esse i criteri e le 

relative modalità di svolgimento;  

- Elenco degli obblighi e degli 

adempimenti oggetto delle attività 

di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare 

alle disposizioni normative. 

 

Uffici 

dell’Amministrazione  

 

Dirigente d’Area  

Segretario Generale 

Bandi di gara e 

contratti  

 - Informazioni relative alle 

procedure per l’affidamento e 

l’esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture;  

- Delibera a contrarre. 

Ufficio 

Provveditorato 

 

Dirigente d’Area 

 Tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti 

relative all’anno precedente (CIG, 

struttura proponente, oggetto del 

bando, procedura di scelta del 

contraente, elenco degli operatori 

invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che 

hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi 

di completamento dell’opera-
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servizio-fornitura, importo delle 

somme liquidate.) 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

Criteri e modalità Atti con cui le P.A. determinano i criteri e 

le modalità cui devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati. 

Uffici 

dell’Amministrazione 

 

Dirigente d’Area 

Segretario Generale 

Atti di concessione Atti di concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese, e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e  privati ai sensi 

dell’articolo 12 legge 241/1990 di importo 

superiore a 1000 euro.  

Uffici 

dell’Amministrazione 

 

Dirigente d’Area 

Segretario Generale 

Elenco dei beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari alle imprese ed 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a 

1.000 euro 

Ufficio Ragioneria 

 

Dirigente d’Area 

Bilanci Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Dati relativi al bilancio di previsione e 

conto consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata. 

 

Ufficio Ragioneria 

 

Dirigente d’Area 

Piano degli 

indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Piano degli indicatori di cui all’articolo 19 

del D.Lgs. n. 91/2011 

Ufficio Ragioneria 

 

Dirigente d’Area 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili 

posseduti 

Ufficio 

Provveditorato 

 

Dirigente d’Area 

Canoni di locazione 

o affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti 

Ufficio 

Provveditorato 

 

Dirigente d’Area 

Controlli e 

rilievi 

sull’amministra

zione  

 Rilievi non recepiti, degli organi di 

controllo interno, organi di revisione 

amministrativa e contabile e tutti i rilievi  

ancorchè recepiti della Corte dei Conti 

riguardanti l’organizzazione e l’attività 

dell’Amministrazione o dei singoli Uffici.  

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei Servi o documento contenente 

gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Costi contabilizzati Costi contabilizzati per ogni servizio 

erogato evidenziando quelli effettivamente 

sostenuti, quelli imputati al personale e il 

relative andamento nel tempo 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Tempi medi di 

erogazione dei 

Tempi medi di erogazione dei servizi con 

riferimento all’esercizio finanziario 

Uffici 

dell’Amministrazione 



 
 

24 
 

servizi precedente  

Dirigente d’Area 

Segretario Generale 

Pagamenti 

dell’amministra

zione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore di tempestività dei pagamenti: 

rileva annualmente i tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi, forniture,  

Ufficio Ragioneria 

 

Dirigente d’Area 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Dati ed informazioni concernenti i 

pagamenti effettuati con l’uso di 

tecnologie della informazione e 

comunicazione. 

Ufficio Ragioneria  

 

Dirigente d’Area 

Altri contenuti Piano 

Anticorruzione 

Piano triennale e relativi aggiornamenti 

annuali 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della Prevenzione della 

corruzione 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della trasparenza Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Relazione del 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione 

Relazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Atti di adeguamento 

a provvedimenti 

CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della CiVIT in materia di 

vigilanza e controllo nell’anticorruzione 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Accesso Civico Nome del titolare del potere sostitutivo, 

attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Bilancio Sociale Bilancio Sociale Staff Affari Generali 

Programmazione e 

Controllo 

 

Segretario Generale 

Obiettivi di 

accessibilità  

Provvedimento dirigenziale in cui sono 

definiti gli obiettivi di accessibilità per 

l’anno corrente  

Ufficio 

Comunicazione 

 

Dirigente d’Area 

Piano per l’utilizzo 

del telelavoro e 

relativo stato di 

attuazione 

- Provvedimento dirigenziale con 

cui è adottato il Piano per 

l’utilizzo del telelavoro;  

- Provvedimento ricognitivo  stato 

di attuazione 

Ufficio Personale 

 

Dirigente d’Area 
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Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder 
 

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder è necessario sia a supporto dell’elaborazione della 

strategia dell’ente camerale, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul 

territorio, che, infine, in fase di rendicontazione e trasparenza dei risultati conseguiti dall’Ente. 

Gli stakeholder sono dunque chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i 

quali gli obiettivi sono misurati e partecipano al processo di identificazione della performance 

dell’ente camerale mediante proposte e contributi dei quali gli organi di indirizzo politico-

amministrativo tengono adeguatamente conto. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è un momento fondamentale del Ciclo di Gestione della 

Performance e rappresenta un’efficace risposta alle istanze di trasparenza dell’operato dell’ente. 

Per questo motivo, gli stakeholder, oltre ad essere coinvolti nel processo di rendicontazione sociale, 

sono invitati a partecipare alle giornate della trasparenza, momento dedicato alla condivisione del 

Piano e della Relazione sulla Performance. 

 

Termini e modalità di adozione del Programma 
 

Il decreto legislativo n. 33/2013, pur modificando parzialmente la disciplina sul Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 

150/2009, conferma l’obbligo per gli organi di indirizzo politico delle Pubbliche Amministrazioni 

di adottare il Programma entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 

A tal fine la Giunta Camerale adotta con apposita delibera il Programma triennale e i relativi 

aggiornamenti con cadenza annuale entro il 31 gennaio.  

 

 

Iniziative di comunicazione della Trasparenza 
 

Giornate della Trasparenza 
 

In osservanza di quanto previsto dalla norma in tema di comunicazione verso l’esterno delle attività 

connesse alla trasparenza ed alla Performance dell’Ente, la Camera di Commercio di Viterbo  

programma per il 2014 lo svolgimento di una “Giornata della Trasparenza”, durante la quale 

verranno illustrati i seguenti argomenti: 

1. Normativa in materia di trasparenza e presentazione del Programma della Trasparenza dell’Ente e 

relativo stato di attuazione; 

2. Il Piano delle Performance 2014 

3. la Relazione sulla Performance 2013 

3. Il Bilancio Sociale 

 

Le Giornate della trasparenza saranno programmate operativamente anche per gli anni 2015-2016. 
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Processo di attuazione del Programma 

 
Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in un serie di fasi fra 

loro strettamente collegate: individuazione dei contenuti, redazione, adozione, attuazione e 

monitoraggio del Programma.  

 

Al processo di formazione, adozione e attuazione del Programma concorrono:  

a) l’organo di indirizzo politico-amministrativo, che avvia il processo e indirizza le attività 

volte all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma. In particolare definisce nel piano 

della performance gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, declinati nei contenuti 

del Programma triennale;  

b) gli Uffici dell’Amministrazione che predispongono l’elenco delle attività di propria 

competenza sulla base del quale effettuano la mappatura dei dati e delle informazioni che 

devono essere pubblicati.  

c) Il Referente per la Trasparenza, individuato nel Responsabile dello Staff Affari Generali 

Programmazione e Controllo che, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della 

Trasparenza, coordina le attività degli Uffici dell’Amministrazione propedeutiche alla 

pubblicazione e all’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale secondo la tempistica dettata 

dalla normativa vigente. Cura quindi la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati.  

d) il Responsabile della trasparenza, individuato nella figura del Segretario Generale della 

Camera di Commercio, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 

predisporre il Programma triennale  ed i relativi aggiornamenti sulla base dei contributi dei 

singoli uffici. Il Segretario Generale è altresì responsabile della redazione, 

dell’aggiornamento e dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in 

raccordo con il Piano triennale della Trasparenza che ne costituisce parte integrante, come 

previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, e della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 

dati.   

e) c) l’OIV, qualificato dal decreto come “responsabile della corretta applicazione delle linee 

guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché come 

soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità” e che esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-

amministrativo nonché del Responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del 

Programma.  

 

Al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi il Responsabile della Trasparenza, con la 

collaborazione del Referente, organizza riunioni periodiche, di norma con cadenza annuale ed ogni 

qual volta evoluzioni normative sulla materia lo richiedano, con i Responsabili degli Uffici ed i 

Dirigenti dell’Amministrazione al fine di garantire il tempestivo aggiornamento degli stessi sugli 

obblighi previsti, sulla tempistica e sulle modalità con cui le informazioni devono pervenire al 

Referente per la tempestiva pubblicazione.  

Le informazioni i dati ed i documenti sono quindi inoltrati in formato elettronico al Referente sulla 

base di schede, modelli e ne formati precedentemente comunicati. 

Al fine di agevolare gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione è inoltre stato 

implementato il processo informatico di gestione dei provvedimenti amministrativi “E’go” che 

consente al Referente di individuare automaticamente gli atti in oggetto e procedere alla tempestiva 

pubblicazione notificando così la conclusione del procedimento al Dirigente Responsabile che potrà 

provvedere alla successiva liquidazione dei benefici accordati all’impresa. 
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Programmazione delle pubblicazioni per il triennio 2014-2016 
 

In questa sezione vengono descritte sinteticamente le iniziative che la CCIAA di Viterbo porrà in 

essere nel triennio 2014-2016 al fine di garantire: 

 un adeguato livello di trasparenza; 

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del triennio di 

riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento” che consente il costante adeguamento del 

Programma stesso.  

 

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 CONTENUTO AGGIORNA

MENTO 

2014 2015 2016 

Disposizioni 

generali 

Programma per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

Programma per la Trasparenza 

e l’Integrità 

Annuale X X X 

Atti generali - Riferimenti normativi 

con i relativi link alle 

norme di legge statale 

pubblicate nella banca 

dati “Normattiva” che 

regolano l’istituzione, 

l’organizzazione e 

l’attività della 

Pubblica 

Amministrazione.  

- Direttive, circolari, 

programmi e le 

istruzioni emanati 

dall’Amministrazione 

e ogni atto che 

dispone in generale 

sull’organizzazione, 

sulle funzioni, sugli 

obiettivi e sui 

procedimenti;  

- Statuti e norme di 

legge regionali che 

regolano le funzioni, 

l’organizzazione e lo 

svolgimento delle 

attività di competenza 

dell’Amministrazione 

 

Tempestivo X X X 

Scadenziario degli 

obblighi 

amministrativi 

Scadenziario con l’indicazione 

delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi 

a carico di cittadini e imprese 

Tempestivo X X X 
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introdotti dalle 

amministrazioni secondo le 

modalità determinate con uno 

o più DPCM da adottare entro 

90 gg dall’entrata in vigore del 

D.L.  n. 69/2013.  

 

 

 

Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle 

autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una 

comunicazione dell’interessato 

Tempestivo X X X 

Organizzazione Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo 

- Dati relative agli 

organi di indirizzo 

politico e di 

amministrazione e 

gestione, con 

indicazione delle 

rispettive competenze; 

- Con riferimento ai 

titolari  cariche per 

l’esercizio di poteri di 

indirizzo politico le 

Pubbliche 

Amministrazioni 

pubblicano con 

riferimento a tutti i 

propri componenti i 

seguenti documenti ed 

informazioni:  

g. Atto di nomina, durata 

dell’incarico e/o 

mandato;  

h. Curriculum;  

i. Compensi connessi 

all’assunzione della 

carica; gli importi di 

viaggi di servizio e 

missioni pagati con 

fondi pubblici;  

j. I dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici e/o privati ed 

relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti;  

k. Gli altri eventuali 

incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica con 

indicazione dei 

compensi spettanti;  

l. Le dichiarazioni di cui 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuale 

X X X 
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all’articolo 2 Legge n. 

441/1982, nonché le 

attestazioni e le 

dichiarazioni di cui 

agli articoli 3 e 4 della 

stessa legge, 

limitatamente al 

soggetto, al coniuge 

non separato e ai 

parenti entro il 

secondo grado, ove gli 

stressi vi consentano. 

Viene in ogni caso 

data evidenza al 

mancato consenso.  

 

 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati 

Provvedimento di 

accertamento della violazione 

amministrativa con 

contestuale rilevazione della 

corrispondente sanzione 

connessa alla mancata o 

incompleta comunicazione 

delle informazioni e dei dati di 

cui all’articolo 14 del D.Lgs.  

Tempestivo X X X 

Articolazione degli 

uffici 
- Articolazione degli 

uffici, competenze e 

risorse a disposizione 

di ciascun ufficio 

anche a livello 

dirigenziale non 

generale, I nomi dei 

dirigenti e i 

responsabili dei 

singoli uffici;  

- Organigramma 

dell’Amministrazione 

Tempestivo X X X 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco dei numeri di telefono 

e delle caselle Posta 

Elettronica Istituzionali e PEC 

dedicati cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerenti i compiti 

istituzionali.  

Tempestivo X X X 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

 - Informazioni inerenti 

gli incarichi di 

collaborazione o 

consulenza:  

e. Estremi dell’atto di 

conferimento;  

f. Curriculum vitae;  

g. Compensi;  

h. Dati relativi allo 

svolgimento di 

incarichi o la titolarità 

di cariche in enti di 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 
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diritto privato regolati 

o finanziati dalla 

Pubblica 

Amministrazione o lo 

svolgimento di attività 

professionali. 

- Elenchi dei consulenti con 

indicazione dell’oggetto, 

durata e compenso 

dell’incarico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

- Informazioni inerenti 

gli incarichi 

amministrativi di 

vertice:  

7. Estremi dell’atto di 

conferimento;  

8. Curriculum vitae 

redatto in conformità 

al vigente modello 

europeo ;  

9. Compensi;  

10. Dati relativi allo 

svolgimento di 

incarichi o la titolarità 

di cariche in enti di 

diritto privato regolati 

o finanziati dalla 

Pubblica 

Amministrazione o lo 

svolgimento di attività 

professionali. 

11. Dichiarazione di 

insussistenza di una 

delle cause di 

inconferibilità 

dell’incarico 

12. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una 

delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell’incarico 

 

Tempestivo X X X 

Dirigenti - Informazioni inerenti 

gli incarichi 

dirigenziali:  

e. Estremi dell’atto di 

conferimento;  

f. Curriculum vitae 

redatto in conformità 

al vigente modello 

europeo;  

g. Compensi;  

h. Dati relativi allo 

Tempestivo X X X 
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svolgimento di 

incarichi o la titolarità 

di cariche in enti di 

diritto privato regolati 

o finanziati dalla 

Pubblica 

Amministrazione o lo 

svolgimento di attività 

professionali. 

- Elenco delle posizioni 

dirigenziali integrato 

dai titoli e curricula, 

redatti in conformità 

al vigente modello 

europeo, attribuite e 

persone anche esterne 

alla P.A., individuate 

discrezionalmente 

dall’organo di 

indirizzo politico 

senza procedure 

pubbliche di 

selezione.  

- Dichiarazione di 

insussistenza di una 

delle cause di 

inconferibilità 

dell’incarico 

- Dichiarazione sulla 

insussistenza di una 

delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell’incarico 

 

Elenco Posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni 

dirigenziali, integrato dai 

relativi titoli e curricula, 

attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche 

amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall’organo 

di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di 

selezione 

Tempestivo X X X 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti 

di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione e 

relativi criteri di scelta 

Tempestivo X X X 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di 

posizioni organizzative redatti 

in conformità al vigente 

modello europeo.  

Tempestivo X X X 

Dotazione organica  - Il conto annuale del 

personale e delle 

Annuale X X X 
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relative spese 

sostenute, di cui 

all’articolo 60, co. 2, 

del D.Lgs. 30.03.2001 

n. 165, nell’ambito del 

quale sono 

rappresentati i dati 

relativi alla dotazione 

organica e al 

personale 

effettivamente in 

servizio e al relativo 

costo, con indicazione 

della sua distribuzione 

tra le diverse 

qualifiche ed aree 

professionali, con 

particolare riguardo al 

personale assegnato 

agli uffici di diretta 

collaborazione con gli 

organi di indirizzo 

politico.  

- Dati relativi al costo 

complessivo del 

personale a tempo 

indeterminato in 

servizio, articolato per 

aree professionali, con 

particolare riguardo al 

personale assegnato 

agli uffici di diretta 

collaborazione con gli 

organi di indirizzo 

politico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale non a 

tempo indeterminato 

Dati relativi al personale con 

rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, con indicazione 

delle diverse tipologie di 

rapporto, della distribuzione di 

questo personale tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, 

ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi 

di indirizzo politico. La 

pubblicazione comprende 

l’elenco dei contratti a tempo 

determinato. 

Annuale X X X 

Tassi di assenza Dati trimestrali relativi ai tassi 

di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale. 

Trimestrale X X X 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

Elenco degli incarichi conferiti 

o autorizzati a ciascuno dei 

Tempestivo X X X 
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dipendenti propri dipendenti, con 

l’indicazione della durata e del 

compenso spettante per ogni 

incarico. 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti per la 

consultazione dei contratti e 

degli accordi collettivi 

nazionali, che si applicano alla 

P.A. nonché eventuali 

interpretazioni autentiche. 

 

Tempestivo X X X 

Contrattazione 

integrativa 

Contratti integrativi stipulati, 

con la relazione tecnico-

finanziaria ed illustrativa 

certificate dagli organi di 

controllo di cui all’articolo 40 

bis, co. 1, D.Lgs. 165/2001, 

nonché le informazioni 

annualmente trasmesse ai 

sensi del co. 3 dello stesso 

articolo.  

 

 

Tempestivo X X X 

Costi contratti integrativi: 

specifiche informazioni sui 

costi della contrattazione 

integrativa, certificate dagli 

organi di controllo interno, 

trasmesse al MEF, che 

predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di 

rilevazione, d’intesa con la 

Corte dei Conti e con la 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dip. Funzione 

Pubblica 

Annuale X X X 

OIV  Nominativi e curricula dei 

componenti degli OIV di cui 

all’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 150/2009.  

Tempestivo X X X 

Bandi di 

concorso 

 - Bandi di concorso per 

il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, del 

personale presso 

l’amministrazione;  

- Elenco dei Bandi in 

corso ed espletati nel 

corso dell’ultimo 

triennio, 

accompagnato 

dall’indicazione, per 

ciascuno di essi, del 

numero dei dipendenti 

assunti e delle spese 

effettuate. 

Tempestivo X X X 
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Performance Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

Tempestivo X X X 

Piano della 

Performance 

Piano della performance di cui 

all’articolo 10 D.Lgs. n. 

150/2009 

Tempestivo X X X 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance 

di cui all’articolo 10 D.Lgs. n. 

150/2009 

 

Tempestivo X X X 

Documento OIV 

validazione 

relazione sulla 

performance 

Documento OIV validazione 

relazione sulla performance 

Tempestivo X X X 

Relazione OIV sul 

funzionamento 

complessivo del 

Sistema di 

valutazione 

Trasparenza ed 

integrità dei controlli 

interni 

Relazione OIV sul 

funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione 

Trasparenza ed integrità dei 

controlli interni 

Tempestivo X X X 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla 

performance stanziati e 

ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti. 

Tempestivo X X X 

Dati relativi ai premi - Entità del premio 

mediamente 

conseguibile dal 

personale dirigenziale 

e non dirigenziale;  

- Dati relativi alla 

distribuzione del 

trattamento 

accessorio, in forma 

aggregata, al fine di 

dare conto del livello 

di selettività utilizzato 

nella distribuzione dei 

premi e degli 

incentivi;  

- Dati relativi al grado 

di differenziazione 

nell’utilizzo della 

premialità sia per i 

dirigenti sia per i 

dipendenti. 

Tempestivo X X X 

Benessere 

organizzativo 

Dati relativi ai livelli di 

benessere organizzativo. 

Tempestivo X X X 

Enti controllati Enti pubblici vigilati - Elenco degli enti 

pubblici, istituiti, 

Annuale X X X 
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vigilati e finanziati 

dalla 

Amministrazione, 

ovvero per i quali 

l’Amministrazione 

abbia il potere di 

nomina degli 

amministratori 

dell’Ente, con 

l’indicazione delle 

funzioni attribuite, 

delle attività svolte in 

favore 

dell’Amministrazione 

o delle attività di 

servizio pubblico 

affidate;  

Per ciascuno degli enti 

di cui sopra è 

necessario pubblicare 

i seguenti dati:  

1. Ragione Sociale;  

2. Misura 

dell’eventuale 

partecipazione;  

3. Durata 

dell’impegno;  

4. Onere 

complessivo 

gravante per 

l’anno sul bilancio 

dell’amministrazi

one;  

5. Numero dei 

rappresentanti 

dell’Amministrazi

one negli organi 

di governo;  

6. Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante a 

ciascuno di essi;  

7. I risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari;  

8. Dati relativi agli 

incarichi di 

amministratore 

dell’Ente e 

relativo 

trattamento 

economico 

complessivo.  
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9. Collegamento al 

sito istituzionale 

dell’Ente in cui 

sono pubblicati i 

dati relativi ai 

componenti degli 

organi di indirizzo 

e ai soggetti 

titolari di tale 

incarico. 

 

 

 

Società partecipate - Elenco delle società di 

cui si detiene 

direttamente quote di 

partecipazione anche 

minoritaria 

indicandone l’entità, 

con indicazione delle 

funzioni attribuite e 

delle attività svolte in 

favore 

dell’Amministrazione 

o delle attività di 

servizio pubblico 

affidate;  

 

Annuale X X X 

Enti di diritto privato 

controllati 
- Elenco degli enti di 

diritto privato in 

controllo 

dell’Amministrazione 

con indicazione delle 

funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione o 

delle attività di servizio 

pubblico affidate. 

Per ciascuno degli enti di 

cui sopra è necessario 

pubblicare i seguenti dati:  

a. Ragione Sociale;  

b. Misura dell’eventuale 

partecipazione;  

c. Durata dell’impegno;  

d. Onere complessivo 

gravante per l’anno sul 

bilancio 

dell’amministrazione;  

e. Numero dei 

rappresentanti 

dell’Amministrazione 

negli organi di governo;  

f. Trattamento 

economico complessivo 

Annuale X X X 
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spettante a ciascuno di 

essi;  

g. I risultati di bilancio 

degli ultimi tre esercizi 

finanziari;  

h. Dati relativi agli 

incarichi di 

amministratore dell’Ente 

e relativo trattamento 

economico complessivo.  

i. Collegamento al sito 

istituzionale dell’Ente in 

cui sono pubblicati i dati 

relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo e 

ai soggetti titolari di tale 

incarico. 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni 

grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l’Amministrazione 

e gli enti pubblici, le società 

partecipate e gli enti di diritto 

privato di cui all’articolo 22, 

co. 1, lettere a), b) e c).  

Annuale X X X 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi all’attività 

amministrativa aggregati in 

base ai seguenti criteri:  

4. Settori di attività;  

5. Competenze degli 

organi e degli uffici;  

6. Tipologia dei 

procedimenti. 

 

Annuale X X X 

Tipologie di 

procedimento 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento sono pubblicate 

le seguenti informazioni:  

a. Breve descrizione del 

procedimento;  

b. Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria;  

c. Nome del responsabile 

del procedimento 

unitamente al recapito 

telefonico; casella di 

Posta Elettronica 

istituzionale, nonché, 

ove diverso l’ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento finale, 

con l’indicazione del 

responsabile 

dell’ufficio, 

unitamente ai recapiti 

Tempestivo X X X 
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telefonico e di posta 

elettronica 

istituzionale;  

d. Per i procedimenti ad 

istanza di parte, atti e 

documenti da allegare 

all’istanza e la 

modulistica 

necessaria, compresi i 

fac simili per le 

autocertificazioni, gli 

uffici a cui rivolgersi 

per le informazioni, 

orari e modalità di 

accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale, a cui 

presentare le istanze;  

e. Le modalità con cui 

gli interessati possono 

ottenere informazioni 

sui procedimenti in 

corso che li 

riguardano;  

f. Il termine fissato, in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento, per la 

conclusione con 

l’adozione di un 

provvedimento 

espresso e ogni altro 

termine 

procedimentale 

rilevante;  

g. I procedimenti per i 

quali il provvedimento 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell’interessato, 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazione. 

h. gli strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell’interessato, nel 
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corso del 

procedimento e nei 

confronti del 

provvedimento finale 

ovvero nei casi di 

adozione del 

provvedimento oltre il 

termine 

predeterminato per la 

sua conclusione e i 

modi per attivarli; 

i. il link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia già disponibile in 

rete, o i tempi previsti 

per la sua attivazione; 

j. le modalità per 

l’effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni, a tal 

fine per l’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione; 

k. il nome del soggetto a 

cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere 

sostitutivo,  nonché le 

modalità per attivare 

tale potere, con 

indicazione dei 

recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica 

istituzionale; 

l. i risultati delle 

indagini di customer 

satisfaction condotte 

sulla qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, facendone 

rilevare il relativo 

andamento. 

 

- Moduli e formulari 

utilizzabili nei 

procedimenti. 

 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio 

periodico concernente il 

rispetto dei tempi 

procedimentali.  

Tempestivo X X X 



 
 

40 
 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d’ufficio dei dati 

- Recapiti telefonici e la 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

dell’ufficio 

responsabile per le 

attività volte a gestire, 

garantire e verificare 

la trasmissione dei 

dati o l’accesso diretto 

agli stessi da parte 

delle amministrazioni 

procedenti;  

- Convenzioni quadro 

volte a disciplinate le 

modalità di accesso ai 

dati di cui all’articolo 

58 del C.A.D. di cui al 

D.Lgs. n. 82/2005;  

- Ulteriori modalità per 

l’acquisizione 

d’ufficio dei dati 

nonché per lo 

svolgimento dei 

controlli sulle 

dichiarazioni 

sostitutive da parte 

delle amministrazioni 

procedenti.  

Tempestivo X X X 

Provvedimenti Provvedimenti 

organi indirizzo-

politico 

Elenchi dei provvedimenti 

degli organi di indirizzo 

politico con particolare 

riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di:  

a) autorizzazione o 

concessione;  

 b) scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di 

selezione  prescelta ai sensi 

del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive 

per l'assunzione  del  personale  

e progressioni di carriera di 

cui all'articolo 24  del  decreto 

legislativo n. 150 del 2009; 

d) accordi stipulati 

dall’amministrazione con 

soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale X X X 
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Provvedimenti 

dirigenti 

Elenchi dei provvedimenti dei 

dirigenti con particolare 

riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di:  

a) autorizzazione o 

concessione;  

 b) scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di 

selezione  prescelta ai sensi 

del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive 

per l'assunzione  del  personale  

e progressioni di carriera di 

cui all'articolo 24  del  decreto 

legislativo n. 150 del 2009; 

d) accordi stipulati 

dall’amministrazione con 

soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

 

 

Semestrale X X X 

Controlli sulle 

imprese 

 - Elenco delle tipologie 

di controllo a cui sono 

assoggettate le 

imprese in ragione 

della dimensione e del 

settore di attività, 

indicando per 

ciascuna di esse i 

criteri e le relative 

modalità di 

svolgimento;  

- Elenco degli obblighi 

e degli adempimenti 

oggetto delle attività 

di controllo che le 

imprese sono tenute a 

rispettare per 

ottemperare alle 

disposizioni 

normative. 

 

Tempestivo X X X 

Bandi di gara e 

contratti  

 - Informazioni relative 

alle procedure per 

l’affidamento e 

l’esecuzione di opere 

e lavori pubblici, 

Da 

pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

X X X 
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servizi e forniture;  

- Delibera a contrarre. 

previste dal 

D.lgs. n. 

163/2006 

Tabelle riassuntive 

rese liberamente 

scaricabili in un 

formato digitale 

standard aperto con 

informazioni sui 

contratti relative 

all’anno precedente 

(CIG, struttura 

proponente, oggetto 

del bando, procedura 

di scelta del 

contraente, elenco 

degli operatori invitati 

a presentare 

offerte/numero di 

offerenti che hanno 

partecipato al 

procedimento, 

aggiudicatario, 

importo di 

aggiudicazione, tempi 

di completamento 

dell’opera-servizio-

fornitura, importo 

delle somme 

liquidate.) 

Annuale X X X 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

Criteri e modalità Atti con cui le P.A. 

determinano i criteri e le 

modalità cui devono attenersi 

per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque 

genere a persone ed enti 

pubblici e privati. 

Tempestivo X X X 

Atti di concessione Atti di concessione delle 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese, e comunque di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e  privati ai sensi 

dell’articolo 12 legge 

241/1990 di importo superiore 

a 1000 euro.  

Tempestivo X X X 

  Elenco dei beneficiari degli 

atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari alle 

imprese ed attribuzione di 

Annuale X X X 
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vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di 

importo superiore a 1.000 euro 

Bilanci Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Dati relativi al bilancio di 

previsione e conto consuntivo 

di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e 

semplificata. 

 

Tempestivo X X X 

Piano degli 

indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Piano degli indicatori di cui 

all’articolo 19 del D.Lgs. n. 

91/2011 

 

Tempestivo X X X 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative 

degli immobili posseduti 

Tempestivo X X X 

Canoni di locazione 

o affitto 

Canoni di locazione o di 

affitto versati o percepiti 

Tempestivo X X X 

Controlli e 

rilievi 

sull’amministra

zione  

 Rilievi non recepiti, degli 

organi di controllo interno , 

organi di revisione 

amministrativa e contabile e 

tutti i rilievi  ancorchè  recepiti 

della Corte dei Conti 

riguardanti l’organizzazione e 

l’attività dell’Amministrazione 

o dei singoli Uffici.  

Tempestivo X X X 

Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei Servi o documento 

contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici. 

Tempestivo X X X 

Costi contabilizzati Costi contabilizzati per ogni 

servizio erogato evidenziando 

quelli effettivamente sostenuti, 

quelli imputati al personale e il 

relative andamento nel tempo 

Annuale X X X 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi con riferimento 

all’esercizio finanziario 

precedente 

Annuale X X X 

Pagamenti 

dell’amministra

zione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti: rileva annualmente 

i tempi medi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, 

servizi, forniture,  

Annuale X X X 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Dati ed informazioni 

concernenti i pagamenti 

effettuati con l’uso di 

tecnologie della informazione 

e comunicazione. 

Tempestivo X X X 

Altri contenuti Piano 

Anticorruzione 

Piano triennale e relativi 

aggiornamenti annuali 

Annuale X X X 

Responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della 

Prevenzione della corruzione 

Tempestivo X X X 

Responsabile della Responsabile della trasparenza Tempestivo X X X 
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trasparenza 

Relazione del 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione 

Relazione del Responsabile 

della Prevenzione della 

Corruzione 

Annuale X X X 

Atti di adeguamento 

a provvedimenti 

CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della CiVIT in 

materia di vigilanza e 

controllo nell’anticorruzione 

Tempestivo X X X 

Accesso Civico Nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi 

di ritardo o mancata risposta 

con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale 

Tempestivo X X X 

Bilancio Sociale Bilancio Sociale Annuale X X X 

Obiettivi di 

accessibilità  

Provvedimento dirigenziale in 

cui sono definiti gli obiettivi di 

accessibilità per l’anno 

corrente  

Annuale X X X 

Piano per l’utilizzo 

del telelavoro e 

relativo stato di 

attuazione 

- Provvedimento 

dirigenziale con cui è 

adottato il Piano per 

l’utilizzo del 

telelavoro;  

- Provvedimento 

ricognitivo  stato di 

attuazione 

Annuale X X X 

 

     IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
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