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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 n. 105/2010, n. 2/2012 e dallo 

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

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbli9che 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.  

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, 
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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 e gli adempimenti della posta elettronica certificata 

di cui al precedente comma 5.  
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1. Individuazione dei dati da pubblicare on line 
 

I dati oggetto di pubblicazione sono:  

- quelli relativi alle risorse utilizzate nell’espletamento delle funzioni istituzionali che rivelano come 

vengono gestite tali risorse; 

- i dati relativi all’organizzazione, alle performance, ai procedimenti, alle buone prassi ai pagamenti  

alle sovvenzioni. 

 

Per garantire il diritto degli utenti ad una accessibilità totale delle informazioni pubbliche, la 

Camera di Commercio di Viterbo pubblica le suddette informazioni nel proprio sito internet, 

www.vt.camcom.it. 

 

Di seguito si elencano i dati oggetto di pubblicazione ai sensi della delibera CIVIT n. 2/2012 e 

dell’allegato A al D.Lgs recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

Denominazione 

sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 

sotto-sezione 

2 livello 

Contenuto 

Disposizioni 

generali 

Programma per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

 

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 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

Qualunque obbligo informativo o 

adempimento che comporti la raccolta, 

l’elaborazione, la trasmissione, la 

conservazione e la produzione di 

informazioni e documenti alla Pubblica 

Amministrazione.  

 

 

 

http://www.vt.camcom.it/
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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 

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.  

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 

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 
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compiti istituzionali.  

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.  

Personale Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

- Informazioni inerenti gli incarichi 

amministrativi di vertice:  

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. 

 

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.  

 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative redatti in conformità al 

vigente modello europeo.  
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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 

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. 

Tassi di assenza Dati trimestrali relativi ai tassi di assenza 

del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale. 

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. 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti per la consultazione dei 

contratti e degli accordi collettivi 

nazionali, che si applicano alla P.A. 

nonché eventuali interpretazioni 

autentiche. 

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.  
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OIV  Nominativi e curricula dei componenti 

degli OIV di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 150/2009.  

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. 

Performance Piano della 

Performance 

Piano della performance di cui all’articolo 

10 D.Lgs. n. 150/2009 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance di cui 

all’articolo 10 D.Lgs. n. 150/2009 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e 

ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti. 

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. 

Benessere 

organizzativo 

Dati relativi ai livelli di benessere 

organizzativo. 

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 
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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. 

 

 

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;  

 

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 spettante a ciascuno di 

essi;  

g. I risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari;  

h. Dati relativi agli incarichi di 
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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).  

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. 

 

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 

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 
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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 

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.  

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 
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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.  

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 

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.  

Bilanci Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Dati relativi al bilancio di previsione e 

conto consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata. 

 

Piano degli 

indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Piano degli indicatori di cui all’articolo 19 

del D.Lgs. n. 91/2011 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili 

posseduti 

Canoni di locazione 

o affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti 

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.  

Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei Servi o documento contenente 

gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

Costi contabilizzati Costi contabilizzati per ogni servizio 

erogato evidenziando quelli effettivamente 

sostenuti, quelli imputati al personale e il 

relative andamento nel tempo 

Tempi medi di 

erogazione dei 

Tempi medi di erogazione dei servizi con 

riferimento all’esercizio finanziario 
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servizi precedente 

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,  

IBAN e pagamenti 

informatici 

Dati ed informazioni concernenti i 

pagamenti effettuati con l’uso di 

tecnologie della informazione e 

comunicazione. 

Altri contenuti Piano 

Anticorruzione 

Piano triennale e relativi aggiornamenti 

annuali 

 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 

 

 

 

La Camera di Commercio di Viterbo provvederà in base alla tempistica stabilita nella tabella 

allegata alla pubblicazione dei dati mancanti ed alla revisione grafica della pagina web attualmente 

denominata “trasparenza valutazione e merito”. La Camera inoltre procederà alla pubblicazione di 

ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, con i limiti previsti dalle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

2. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line 
 

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.  

 

In particolare nella sezione attualmente denominata “Trasparenza Valutazione e Merito” sono ad 

oggi pubblicati i seguenti contenuti:  

 Curriculum Vitae e retribuzione Segretario Generale e Dirigenti 

 Tassi di assenza e maggior presenza del personale 

 Collaborazioni professionali 

 Contrattazione 

 Fondi per la contrattazione decentrata 

 Partecipazioni camerali e compensi Amministratori 

 Curriculum Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità 

 Codici disciplinari 

 Monitoraggio spese autovetture di servizio 

http://www.vt.camcom.it/
http://www.vt.camcom.it/pg_tassi_di_assenza_e_maggior_presenza_151_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_collaborazioni_152_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_contrattazione_302_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_fondi_contrattazione_decentrata_270_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_compensi_amministratori_153_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_posizioni_organizzative_ed_alte_professionalit%C3%A0_251_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_codici_disciplinari_250_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_monitoraggio_spese_autovetture_di_servizio_274_0.htm
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 Termini dei procedimenti amministrativi 

 Piano Performance  

 Relazione sulla performance  

 Bilancio Sociale  

 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni 

 Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di 

servizio e beni immobili   

 Partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Viterbo 

 Programma triennale sulla Trasparenza e l'Integrità  

 Piano annuale di comunicazione   

 Albo beneficiari di provvidenze economiche  

 Organismo Indipendente di Valutazione 

 Piano triennale lavori  

 Amministrazione aperta: informazioni inerenti la concessione delle sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a 

persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di 

qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e 

privati, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto 

"Decreto Sviluppo")  

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

La Camera di Commercio di Viterbo provvederà all’attuazione del Piano Triennale secondo la 

tempistica stabilita nella tabella allegata, in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee 

guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, previsto dall'art. 4 della direttiva n. 8/2009 

del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e richiamato espressamente dalla 

Delibera CiVIT n. 105/2010 e n.2/2012, e con quanto indicato nelle “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”. 

 

La sezione “Amministrazione Trasparente” sarà divisa nelle seguenti sottosezioni di 1^ livello,  

ciascuna delle quali conterrà una specifica sotto sezione di 2^ livello per ogni singolo contenuto 

appartenente alla categoria sotto sezione di 1 livello:  

 

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;  

http://www.vt.camcom.it/pg_termini_dei_procedimenti_304_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_comitato_unico_di_garanzia_322_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_comitato_unico_di_garanzia_322_0.htm
http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1311236707K102507.pdf
http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1311236707K102507.pdf
http://www.vt.camcom.it/pg_partecipazioni_camerali_369_0.htm
http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1331889331K328664.pdf
http://www.vt.camcom.it/pg_organismo_indipendente_di_valutazione__419_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_amministrazione_aperta_455_0.htm


 
 

17 
 

r. Altri contenuti.  

 

Ogni contenuto informativo pubblicato sarà 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. 

 

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. 

 

 

3. Descrizione e programmazione delle iniziative per l’anno 2013 
 

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

essere nell’anno 2013 in armonia con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 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.  

 

Iniziativa Finalità Destinatari Annualità 
Strutture 

competenti 

Rivisitazione dei 

contenuti del sito 

istituzionale dell'Ente  

Renderlo coerente con le 

prescrizioni contenute nel D. 

Lgs. 150/2009, nel D.Lgs. di 

riordino….  e nelle delibere 

CIVIT 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo/ 

Ufficio 

Statistica/URP 

Pubblicazione dei dati 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente   

Adeguamento della sezione a 

quanto stabilito dalla normativa 

e miglioramento della 

comunicazione web, secondo la 

tempistica del piano triennale 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 

Piano triennale 

trasparenza ed integrità 

Inserimento del documento e 

adeguamento della sezione a 

quanto stabilito dalla normativa 

e miglioramento della 

comunicazione web 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 
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Stato di attuazione del 

programma triennale 

trasparenza ed integrità 

Inserimento del documento e 

adeguamento della sezione a 

quanto stabilito dalla normativa 

e miglioramento della 

comunicazione web 

Stakeholder 2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 

Redazione e 

pubblicazione del 

Bilancio Sociale 

Presentazione annuale dei 

risultati ottenuti dall'attività 

camerale 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 

Realizzazione della 

giornata della 

trasparenza 

Rendicontazione generale 

sull'attività dell'Ente (qualità, 

trasparenza, piano della 

performance) 

Stampa, 

Stakeholder  

2013 Ufficio 

Stampa/Ufficio 

Statistica e URP/ 

Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 

Inserimento di uno 

spazio FAQ sul sito 

istituzionale 

Eliminare la distanza tra utenti e 

amministrazione 

Stakeholder  2013 Ufficio Statistica 

e URP 

Attuazione delle 

disposizioni in materia 

di “Open Data” 

Inserimento informazioni 

inerenti la concessione delle 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e l'attribuzione dei 

corrispettivi e dei compensi a 

persone, professionisti, 

imprese ed enti privati e 

comunque di vantaggi 

economici di qualunque 

genere di cui all'articolo 12 

della legge 7 agosto 1990, n. 

241 ad enti pubblici e privati 

ai sensi dell'articolo 26  

D.Lgs.   ….. 

 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e 

Controllo/Ufficio 

Studi Statistica e 

Qualità/Ufficio 

Ragioneria e 

Bilancio 

Piano Anticorruzione Inserimento documento e 

adeguamento della sezione a 

quanto stabilito dalla normativa 

e miglioramento della 

comunicazione web 

Stakeholder  2013 Staff Affari 

Generali 

Programmazione 

e Controllo 
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4. 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 dunque 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, 

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

del Piano e della Relazione sulla Performance. 

 

 

5. Posta elettronica certificata (PEC) 

Il Piano sulla Performance prevede di incentivare l’utilizzo della PEC nei rapporti con imprese, 

cittadini ed Enti locali, attraverso la dotazione a tutti i dipendenti di indirizzi di PEC personali e 

PEC Ufficio. Ogni dipendente, compreso il personale ausiliario, è stato dotato di un computer 

completo di software gestionali e delle moderne strumentazioni quali lettore dvd e scanner, di un 

indirizzo di posta elettronica con relativo accesso ad Internet, di PEC personali e PEC Ufficio.  Le 

caselle PEC sono tutte collegate al protocollo informatico in dotazione all’Ente, denominato 

Legalcycle. Il sistema di protocollo è in grado, quindi di gestire documenti informatici in arrivo ed 

in partenza di indirizzi di PEC esterni (pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini, ecc.) evitando 

la spedizione cartacea dei documenti. 

 

Inoltre l’indirizzo PEC istituzionale, camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it è 

pubblicato sulla home page del sito www.vt.camcom.it così come le PEC dei singoli uffici. 

 

 

6. 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 2013 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 2013 

3. la Relazione sulla Performance 2012 

3. Il Bilancio Sociale 

 

La Giornata sarà organizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo nella forma di conferenza 

stampa aperta al pubblico e di focus group con il personale dipendente. Alla conferenza stampa 

saranno invitati a partecipare i principali stakeholder della Camera, espressione degli interessi del 

territorio provinciale e del sistema economico locale. 

mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
http://www.vt.camcom.it/
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La conferenza stampa sarà pubblicizzata attraverso i canali di comunicazione della Camera sito 

web, rivista Tuscia Economica mensile, Crm e comunicati stampa. 

Le Giornate della trasparenza saranno programmate operativamente anche per gli anni 2014-2015. 

 

 

 
(Tabella: tempi attuazione programma triennale trasparenza ed integrità) 

Riepilogo dei dati pubblicati e da pubblicare sul sito istituzionale nel corso del triennio 2013-

2015. 

   TEMPI DI ATTUAZIONE 

CATEGORIA DATI CONTENUTO PRESENTE 

SUL SITO 

2013 2014 2015 

Disposizioni 

generali 

Programma per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

 SI 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 

PARZIALM

ENTE 

PRESENTE 

X X X 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

Qualunque obbligo 

informativo o adempimento 

che comporti la raccolta, 

l’elaborazione, la 

trasmissione, la conservazione 

e la produzione di 

informazioni e documenti alla 

Pubblica Amministrazione.  

 

 

SI X X X 



 
 

21 
 

 

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 

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. 

PARZIALM

ENTE 

PRESENTE 

X X X 
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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.  

NO 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 

PARZIALM

ENTE 

PRESENTE 

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.  

SI    

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 

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.  

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Personale Incarichi 

amministrativi di 
- Informazioni inerenti 

gli incarichi 

NO X   
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vertice amministrativi di 

vertice:  

e. Estremi dell’atto di 

conferimento;  

f. Curriculum vitae 

redatto in conformità 

al vigente modello 

europeo ;  

g. Compensi;  

h. 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. 

 

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 

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.  

 

SI    
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Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di 

posizioni organizzative redatti 

in conformità al vigente 

modello europeo.  

SI    

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 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.  

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

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. 

NO X   
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Tassi di assenza Dati trimestrali relativi ai tassi 

di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale. 

SI    

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. 

NO X   

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti per la 

consultazione dei contratti e 

degli accordi collettivi 

nazionali, che si applicano alla 

P.A. nonché eventuali 

interpretazioni autentiche. 

NO X   

Contrattazione 

integrativa 

Contratti integrativi stipulati, 

con la relazione tecnico-

finanziaria ed illustrativa 

certificate dagli organi di 

controllo di cui all’articolo 

40bis, co. 1, D.Lgs. 165/2001, 

nonché le informazioni 

annualmente trasmesse ai 

sensi del co. 3 dello stesso 

articolo.  

 

 

SI    

OIV  Nominativi e curricula dei 

componenti degli OIV di cui 

all’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 150/2009.  

SI    

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. 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Performance Piano della 

Performance 

Piano della performance di cui 

all’articolo 10 D.Lgs. n. 

150/2009 

SI    

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance 

di cui all’articolo 10 D.Lgs. n. 

150/2009 

SI    

Ammontare 

complessivo dei 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla 

NO  X  
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premi performance stanziati e 

ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti. 

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. 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Benessere 

organizzativo 

Dati relativi ai livelli di 

benessere organizzativo. 

NO  X X 

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:  

j. Ragione Sociale;  

k. Misura dell’eventuale 

partecipazione;  

l. Durata dell’impegno;  

m. Onere complessivo 

gravante per l’anno 

NO X   
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sul bilancio 

dell’amministrazione;  

n. Numero dei 

rappresentanti 

dell’Amministrazione 

negli organi di 

governo;  

o. Trattamento 

economico 

complessivo spettante 

a ciascuno di essi;  

p. I risultati di bilancio 

degli ultimi tre 

esercizi finanziari;  

q. Dati relativi agli 

incarichi di 

amministratore 

dell’Ente e relativo 

trattamento 

economico 

complessivo.  

r. 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;  

 

SI    

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 

NO X   
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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. 

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).  

NO  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. 

 

NO X X  

Tipologie di 

procedimento 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento sono pubblicate 

le seguenti informazioni:  

a. Breve descrizione del 

NO X   
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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 

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 
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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 

modalità per attivare 

tale potere, con 

indicazione dei 

recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica 

istituzionale; 
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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.  

NO X X  

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.  

NO 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 

NO X   
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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. 

 

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. 

 

 

NO 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 

NO  X  
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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. 

 

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. 

SI    

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. 

SI    

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.  

NO X   

Bilanci Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Dati relativi al bilancio di 

previsione e conto consuntivo 

di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e 

semplificata. 

 

NO X X  

Piano degli 

indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Piano degli indicatori di cui 

all’articolo 19 del D.Lgs. n. 

91/2011 

NO  X X 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative 

degli immobili posseduti 

NO X   

Canoni di locazione 

o affitto 

Canoni di locazione o di 

affitto versati o percepiti 

NO X   

Controlli e 

rilievi 

sull’amministra

 Rilievi non recepiti, degli 

organi di controllo interno , 

organi di revisione 

NO  X X  
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zione  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.  

Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei Servi o documento 

contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici. 

NO   X 

Costi contabilizzati Costi contabilizzati per ogni 

servizio erogato evidenziando 

quelli effettivamente sostenuti, 

quelli imputati al personale e il 

relative andamento nel tempo 

NO  X X 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi con riferimento 

all’esercizio finanziario 

precedente 

NO  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,  

NO  X X 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Dati ed informazioni 

concernenti i pagamenti 

effettuati con l’uso di 

tecnologie della informazione 

e comunicazione. 

NO  X X 

Altri contenuti Piano 

Anticorruzione 

Piano triennale e relativi 

aggiornamenti annuali 

NO X   

 Bilancio Sociale  SI    

 Obiettivi di 

accessibilità  

Provvedimento dirigenziale in 

cui sono definiti gli obiettivi di 

accessibilità per l’anno 

corrente  

NO 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 

NO X   
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