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Parte 1 - Introduzione 

1. Oggetto 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell’organizzazione 

(DLgs.150/2009 art.11), informa l’agire della Camera di Commercio di Udine, favorendo forme diffuse di 

controllo e garantendo il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e con obiettivi di legalità, di 

sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, di buona gestione delle risorse pubbliche. 

La trasparenza è inoltre collegata al dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere 

alle stesse con disciplina e onore previsto dalla Costituzione all’articolo 54, comma 2. 

Questo programma triennale, redatto ai sensi del DLgs.150/2009 art.11 comma 8 lettera a, si applica alla 

Camera di Commercio di Udine e alle sue tre Aziende Speciali: Azienda Speciale Ricerca & Formazione, I.Ter 

Azienda Speciale Impresa e Territorio, Azienda Speciale Funzioni Delegate. 

 

2. Strumenti 

Lo strumento principale per attuare la trasparenza è la pubblicazione sul sito istituzionale di dati che, diven-

tando così più facilmente accessibili, risultano nel contempo più facilmente controllabili, favorendo un pro-

cesso di miglioramento continuo nell’uso delle risorse pubbliche e nell’erogazione dei servizi al pubblico. La 

Camera di Commercio adotta il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità, diviso in otto 

parti. Il programma dovrà essere rivisto annualmente con strutturazione triennale “a scorrimento”. Le per-

sone variamente coinvolte sono dirigenti, persone con posizione organizzativa o a cui è riconosciuta alta 

professionalità, capiufficio, addetti, come previsto dall’organigramma aggiornato. 

 

3. Processo 

Il processo della trasparenza adottato dalla Camera di Commercio di Udine da un lato prevede la pubblica-

zione di categorie di dati previste per finalità di controllo sociale, dall’altro è direttamente correlato alle 

performance. Con sempre maggior intensità i portatori di interessi (cd “stakeholders”) vengono coinvolti e 

diventano promotori di richieste che favoriscono il processo stesso di miglioramento della trasparenza de 

dell’integrità. 

I soggetti direttamente coinvolti alla creazione e, soprattutto, al perseguimento di questo piano triennale 

per la trasparenza e l’integrità sono cinque: 

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, ovvero il Presidente pro tempore della Camera di 

Commercio di Udine, il Consiglio camerale, la Giunta camerale; 

2. l’Organismo Indipendente di Valutazione; 

3. le Associazioni di Categoria rappresentate in Consiglio Camerale, quali portatori di interessi; 

4. gli uffici coinvolti nell’informazione al pubblico, principalmente l’ufficio Sistemi Informativi che si 

occupa del sito istituzionale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

5. il dirigente nominato quale responsabile e referente del Programma per la trasparenza e l’integrità. 
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Parte 2 – I dati 

Il quadro normativo alla base degli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzioni delle pubbliche ammini-

strazioni è articolato in più disposizioni: 

1. DLgs.150/2009, sulla produttività del lavoro pubblico e sull’efficienza e la trasparenza delle Pubbli-

che Amministrazioni" 

2. DPR.118/2000, sulla semplificazione degli albi dei beneficiari di provvidenze economiche; 

3. DLgs.165/2001, sul lavoro dei dipendenti pubblici; 

4. DPR.108/2004, disciplina dei dirigenti pubblici; 

5. DLgs.82/2005, cd “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

6. DLgs.163/2006, su contratti pubblici per lavori, servizi e forniture; 

7. L.69/2009, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 

materia di processo civile". 

8. Delibera CIVIT 105/2010, linee guida per la predisposizione del programma triennale, versione ag-

giornata al 14/10/2010. 

9. L.106/2011 e L.180/2011, sugli oneri informativi e sugli atti e documenti da produrre a corredo di 

un’istanza 

10. DLgs.91/2011, sugli indigatori e risultati attesi di bilancio; 

11. Delibera CIVIT 2/2012, linee guida a integrazione della precedente delibera CIVIT 105/2010; 

12. DL.83/2012, cd “Decreto Sviluppo”, art.18 “Amministrazione aperta”; 

13. DL.179/2012, cd “Decresto Sviluppo – bis”; 

14. L.190/2012, su prevenzione e repressione della corruzione. 

Vi sono inoltre indicazioni specifiche, tra cui le “Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni” 

previste dalla Direttiva n.8/2009 del Ministero della  Pubblica Amministrazione e l’innovazione. 

In relazione alla riservatezza, i dati sulle persone riguardano qualunque addetto a una funzione pubblica, a 

qualunque titolo, rispettando comunque il principio di proporzionalità previsto dal DLgs.196/2003, cd “Co-

dice della Privacy”, articoli 3 e 11, per il quale i dati pubblicati e i modi di pubblicazione devono essere per-

tinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. In particolare per i dati personali aventi na-

tura sensibile è consentita la pubblicazione solo se autorizzata da espressa disposizione di legge. 

I dati da pubblicare sono raggruppati in sette categorie. Il dettaglio per ogni categoria è descritto nella deli-

bera Civit n.105/2010, versione approvata il 14/10/2010, integrata dalla delibera Civit. n.2/2012 

 

Categoria Dettagli 

Programma trien-

nale per la traspa-

renza e l’integrità 

Questo documento. 

Piano e relazione 

delle performance 

Documento pubblicato contestualmente a questo Programma triennale. 

Organizzazione e 

procedimenti 

a) articolazione e organigramma; b) caselle di posta elettronica certificata; c) pro-

cedimenti; d) scadenze procedimenti; e) qualità servizi; f) carta dei servizi. 

Personale a) curricula e compensi dei dirigenti; b) curricula dei titolari di posizione organizza-

tiva; c) curricula e compensi delle persone con incarichi di indirizzo politico e am-



 

 
5 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 

ministrativo; d) curricula dei componenti dell’Organo Interno di Vigilanza; e) tassi 

di assenza e maggior presenza del personale; f) curricola, retribuzioni e recapiti del 

Segretario Generale; g) premi complessivi collegati alle performance; h) differen-

ziazione nell’utilizzo della premialità; i) codici di comportamento. 

Incarichi e consu-

lenze 

Incarichi e consulenze etribuiti e non a dipendenti pubblici e non. 

Gestione economi-

co-finanziaria 

a) servizi e loro costi; b) contratti integrativi; c) consorzi, enti e società partecipate. 

Pagamenti Indicatori tempi. 

Buone prassi In relazione ai tempi nell’erogazione dei servizi o nell’adozione di provvedimenti. 

Contributi Albi beneficiari accessibile per via telematica. 

Documenti da pro-

durre 

Atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza 

Elenco oneri infor-

mativi 

In attesa regolamento. 

Indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Per illustrare gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati e l’effettivo andamento in 

termini di servizi forniti e interventi realizzati. 

 

 

 

 

 

 

Parte 3 – Procedimento di elaborazione e adozione del pro-

gramma 

 

1. Pubblicazione sul sito istituzionale 

Il sito istituzionale della Camera di Commercio prevede una sezione chiamata “Trasparenza, valutazione e 

merito” a sua volta articolata nelle parti descritte sopra. 

I criteri di pubblicazione sono: 

- l’organizzazione dei contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” è stabilita dalle De-

libera Civit 105/2010 e 2/2012; 

- la pubblicazione deve essere tempestiva; 

- deve essere possibile contestualizzare le informazioni e i documenti, quindi vengono inseriti alcuni 

dati tre cui data creazione, periodo di validità, autore e così via; 

- gli utenti devono poter fornire feedback e valutazioni (le nostre stelline); 

- in base alle procedure interne di qualità, l’ufficio che chiede la pubblicazione o redige il documento 

è responsabile del suo contenuto, mentre l’ufficio Sistemi Informatici è responsabile della sua cor-

retta e tempestiva pubblicazione. 

 

Si applicano le modalità tecniche descritte nella “Linee guida per i siti web della PA”, gli aspetti principali 

sono: 
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- le informazioni vengono pubblicate su pagine web HTML con l’uso di CSS secondo gli standard 

W3G; 

- i documenti vengono pubblicati in formato aperto PDF e ODF; 

- si prevedono sistemi di notifica degli aggiornamenti basati su RSS; 

- si prevede un progressivo adeguamento delle modalità di pubblicazione all’XML con XSD, standard 

Dublin Core. 

 

2. Azioni 

 

Descrizione azione 

Data 

iniziale 

raggiungimento 

Data 

raggiungimento 

1 Sezione Trasparenza valutazione e merito - ristrutturazione  30/06/2011 

2 Sezione Trasparenza valutazione e merito - formato XML con standard Dublin Core 31/12/2013  

3 Informazione a funzionari camerali sul Programma della trasparenza.  31/12/2012 

4 Indagini Customer Satisfaction con sezione dedicata alla trasparenza 31/12/2013  

5 Giornate della trasparenza 31/12/2013  

6 Iniziative di divulgazione e informazione con portatori di interessi 31/12/2013  

7 Estensione del programma triennale alle Aziende Speciali. 31/12/2013  

8 Aggiornamento annuale Programma Triennale  31/01 di ogni anno 

9 Albo contributi accessibile per via telematica  30/06/2012 

10 Pubblicazione carta dei servizi  31/12/2011 

11 Elenco procedimenti amministrativi 30/06/2013  

12 Curricula e compensi delle persone con incarichi di indirizzo politico e amministrativo  31/12/2011 

13 Buone prassi - identificazione e pubblicazione 31/12/2013  

14 Servizi e loro costi  31/12/2013  

15 Documenti da produrre in istanza  31/12/2011 

16 Elenco oneri informativi 31/12/2013  

17 Indicatori e risultati attesi di bilancio 30/06/2013  

 

 

3. Piano delle performance 

La Camera redige e adotta un “Piano delle Performance” per gestire il ciclo completo delle performance e 

ne suggerisca il continuo miglioramento attraverso un quadro generale di azione. Il Piano viene redatto 

dall’ufficio Programmazione Controllo e Qualità e pubblicato sul sito istituzionale al quale si rimanda. 
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4. Posta elettronica certificata 

Le caselle di posta elettronica certificata, utilizzate fin dal 2005, sono assegnate alla varie unità organizzati-

ve della Camera di Commercio di Udine e sono accessibili esclusivamente via piattaforma di Protocollo della 

Pubblica Amministrazione. Tra queste, una casella è istituzionale per l’ente e interoperabile. Le varie caselle 

di posta elettronica certificata sono pubblicate su: 

- sito istituzionale; 

- sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni a norma di legge. 

Sulla base nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005, la posta elettronica certificata diven-

terà il mezzo più rapido e sicuro per le comunicazioni con le imprese, con altre Pubbliche Amministrazioni 

e, qualora lo desiderino, anche con i cittadini. 

 

 

 

 

Parte 4 – Iniziative per la trasparenza e promozione della cultura 

della legalità 

La Camera di Commercio di Udine, da più di dieci anni misura la soddisfazione degli utenti tramite indagini 

di customer satisfaction basate su metodologia Servqual, a partire dalle prossime, verranno inserite parti 

per la misurazione della percezione da parte dei cittadini/utenti sull’attuazione della trasparenza e 

dell’integrità attuate dalla Camera di Commercio. 

 

1. Giornate della trasparenza 

La Camera di Commercio di Udine intende coinvolgere i portatori di interessi, attraverso i loro rappresen-

tanti, le associazioni dei consumatori, organi di stampa, alle “giornate della trasparenza” in cui viene pre-

sentato il Programma e si invitano i presenti a formulare giudizi e suggerimenti dei quali si terrà conto per 

l’azione della Camera e per la stesura del successivo Programma a scorrimento annuale. 

 

2. Attività di promozione 

Per la promozione e la diffusione della cultura della legalità sono previste iniziative rivolte sia ai dipendenti 

sia agli stakeholders, in particolare sono già state implementati sistemi di notifica RSS sugli aggiornamenti 

pubblicati sul sito istituzionale, nel corso del triennio verranno redatte e inviate mail ai dipendenti a soste-

gno delle iniziative relative a trasparenza e integrità. 
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Parte 5 - Stakeholders 

I portatori di interessi della Camera di Commercio di Udine sono chiamati a condividere e gli obiettivi stra-

tegici, sono raggruppati in esterni e interni. 

Portatori esterni di interessi: 

- imprese della Provincia di Udine e loro associazioni di categoria rappresentate in Giunta Camerale e 

in Consiglio Camerale; 

- liberi professionisti e loro associazioni di categoria; 

- consumatori e loro associazioni di categoria rappresentati in Consiglio Camerale; 

- Regione Friuli Venezia Giulia e altri Enti Pubblici territoriali; 

- Unioncamere regionale e nazionale; 

- rappresentanze sindacali nazionali; 

- società partecipate dalla Camera di Commercio di Udine; 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Ministero dello Sviluppo Economico. 

Portatori interni di interessi: 

- dipendenti; 

- rappresentanti sindacali interne alla Camera di Comnmercio di Udine; 

- società in house del gruppo camerale (Retecamere, Infocamere, Tecnocamere e così via). 

 

 

 

 

Parte 6 – Sistema di monitoraggio interno 

L’OIV, come previsto dalla L.150/2009, promuove e attesta l’assolvimentod e gli obblighi relativi alla traspa-

renza e all’integrità. Si prevede, quindi, una sorta di regia condivisa con l’Organismo Interno di Vigilanza, 

con il Responsabile della trasparenza che verrà nominato nel corso del triennio. In questo complesso ven-

gono coinvolti i funzionari camerali e gli stakeholders. 

[fine testo documento] 
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