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Parte 1 - Premessa 
 

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. La trasparenza è finalizzata, inoltre, a garantire la legalità 

dell’operare amministrativo, lo sviluppo della cultura dell’integrità e dell’etica pubblica, e la buona gestione delle 

risorse pubbliche. Concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta ed al servizio del cittadino. 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa. 

Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area 

di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari; la conoscenza dei 

presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del 

procedimento stesso;  

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse pubbliche 

è deviato verso finalità improprie.  

Per questi motivi la l. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione ancora più 

spinta della trasparenza, che era già stata largamente valorizzata a partire dall’attuazione della l. n. 241 del 1990 e, 

successivamente, con l’approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009. 

La l. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 

secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” venga assicurata mediante la 

pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 

La l. n. 190 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni e 

agli enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di enti economici, nonché alle società partecipate e a quella 

da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed 

ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(art. 1, comma 34), esercitata con l’approvazione del d.lgs. n. 33 del 2013. 

Con il d.lgs. n. 33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il d.lgs. n. 150 del 2009, come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per 

avere un’amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini. 

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare 

un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 

50/2013 dell’allora CIVIT, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di 

programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, 

considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per 

trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali 

documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. In ragione di 

questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, discende l’opportunità che, a regime, il termine per 

l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012). 

La Camera di Commercio di Udine ha predisposto, contestualmente al presente Programma, un distinto Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, il cui aggiornamento per il triennio 2015-2017 viene approvato dalla 

Giunta camerale nella medesima riunione fissata per il 30/01/2015 e pubblicato sul sito istituzionale. 

Ai sensi della normativa vigente, le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al 

Piano triennale della prevenzione della corruzione, come risulta in particolar modo dall’inserimento nelle “Schede di 

rischio ” del Piano stesso, della trasparenza quale misura per il contenimento del rischio corruzione. 

La trasparenza di estrinseca anche grazie all’istituto dell’Accesso civico previsto dall’art.5 del D. Lgs. 33/2013. A tal 

riguardo nella Sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente” sono pubblicate tutte le informazioni previste 

dall’articolo 5 del D. Lgs. 33/2013. 



Questo programma triennale, redatto ai sensi del DLgs.150/2009 art.11 comma 8, come modificato dal Decreto 

Legislativo 33/2013 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 di attuazione della trasparenza è la pubblicazione sul sito istituzionale  www.ud.camcom.it di 

dati che, diventando così più facilmente accessibili, risultano nel contempo più facilmente controllabili, favorendo un 

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

La pubblicazione dei documenti, e dei dati avviene in conformità alle regole tecniche di cui all’allegato A del 

DLgs.33/2013, nonché in conformità ai contenuti dell’allegato 1 alla delibera CIVIT n.50/2013 “Sezione 

amministrazione trasparente – elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”. 

La Camera di Commercio adotta il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità che dovrà essere 

rivisto annualmente con strutturazione triennale “a scorrimento”. Le persone 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 pubblicazione di 

categorie di dati previste per finalità di controllo sociale, dall’altro è direttamente correlato alla performance. Con 

sempre maggior intensità i portatori di interessi (cd “stakeholder”) vengono coinvolti e diventano promotori di 

richieste che favoriscono il processo stesso di miglioramento della trasparenza de dell’integrità. 

Si da atto che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale dell’avviso di consultazione per l’adozione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza della CCIAA di Udine, in 

applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, non sono pervenute proposte e/o 

osservazioni entro il termine fissato. 

I soggetti comunque 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.  

6. i dipendenti che adottano comportamenti coerenti con Il programma e curano l’aggiornamento costante del 

sito e delle informazioni in esso contenute. 

  



Parte 2 – Introduzione: organizzazione e funzioni 

dell’amministrazione 
 

La Camera di Commercio di Udine nasce in età napoleonica con decreto del 14 settembre 1806 quale appendice della 

Camera di Commercio degli Stati Veneti di Venezia e come “Camera di Commercio del Dipartimento di Passariano”. 

Durante la dominazione austriaca assume il nome di Camera di Commercio della Provincia del Friuli. La Camera di 

Commercio di Udine è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della propria provincia, funzioni 

d’interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale. Alla Camera 

di Commercio sono attribuite funzioni istituzionali previste da specifiche norme giuridiche, quali la tenuta del Registro 

delle Imprese e la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari e funzioni promozionali e di supporto alle imprese 

finalizzate alla promozione dello sviluppo economico del territorio: interventi a sostegno delle attività delle imprese, 

sportello per l'internazionalizzazione, servizi di orientamento alle imprese, di informazione economica, di formazione 

professionale ed in generale le iniziative che tendono a stimolare e sostenere la crescita economica e sociale della 

provincia e caratterizzate dalla discrezionalità delle scelte. La riforma degli enti camerali dettata dalla legge 580/1993 

e successivo D.l. 23/2010 ha ridisegnato il ruolo delle Camere di Commercio nell’ottica di una semplificazione per le 

attività delle imprese, della promozione e del trasferimento tecnologico. 

Il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio di Udine sono espressione diretta dei vari settori economici della 

provincia e delle sue Associazioni di Categoria. Ad essi spetta il compito di interpretare le necessità del sistema 

imprenditoriale locale e quindi di avviare, in proprio o tramite le aziende speciali e controllate, le attività di servizio, 

rappresentanza e integrazione degli interessi delle aziende del territorio. 

Il Consiglio Camerale, nominato su designazione delle organizzazioni di categoria rappresentative delle imprese della 

provincia di Udine, è l’organo di indirizzo politico della Camera di Commercio, ne determina gli indirizzi generali, 

approva il programma pluriennale di attività, la relazione previsionale e programmatica, i bilanci preventivi e 

consuntivi annuali. 

La Giunta Camerale è l’organo esecutivo e di governo della Camera. Composto dal Presidente e da undici membri 

eletti in seno al Consiglio, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e adotta i provvedimenti necessari per la 

realizzazione del programma di attività. 

Il Presidente, eletto dal Consiglio, è l’organo rappresentativo della Camera, guida la politica generale ed ha la 

rappresentanza legale, politica ed istituzionale dell’ente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo contabile e finanziario, esercita la vigilanza sulla regolarità 

contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio. 

Direzione. Il Segretario Generale esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione dell’ente dirigendo il personale e 

gli uffici camerali. Assiste gli organi di governo dell’Ente operando in veste di segretario del Consiglio e della Giunta. 

Nella Camera di Commercio di Udine è anche Conservatore del Registro Imprese. 

 

 

L’amministrazione “in cifre” (agg. 01/01/2015) 

La Sede 

Sedi Istituzionali 2 

Aziende Speciali 2 

Partecipazioni  30 

 

Imprese 

Imprese registrate 51.512 

Imprese attive 45.247 

 

Personale del gruppo Camera di Commercio di Udine 

Dirigenti 2 - Segretario Generale, un direttore 

Alte professionalità e posizioni organizzative 8 

Tecnici amministrativi 109 

 



Personale della Camera con contratto autonomie locali per categorie e sesso 

 Uomini Donne Totali 

Segretario Generale 0 1 1 

Dirigenti 0 0 0 

D (esperti) 3 17 20 

C (assistenti) 6 37 43 

B (operatori) 7 10 17 

A (ausiliari) 0 0 0 

Totale dipendenti in servizio 16 65 81 

 

Personale Camera con contratto autonomie locali - tempo pieno e parziale 

 Totale % 

A tempo pieno 60 74,07% 

In part time 21 25,93% 

Totale dipendenti in servizio 81 100,00% 

 

Personale del gruppo Camera di Commercio di Udine - tipologie di contratto 

 Totale % 

Autonomie locali 81 68,07% 

Terziario 38 31,93% 

Totale dipendenti in servizio  119 100,00% 
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Parte 3 – Le principali novità 
 

Le principali novità sul tema della trasparenza sono del  2013 con l’emanazione del citato il d.lgs.33/2013, che riordina 

gli obblighi di pubblicazione previsti dalle innumerevoli disposizioni normative succedutesi nel corso degli ultimi anni, 

uniformandoli per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell’art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e definendo i 

ruoli, le responsabilità e il processo di attuazione degli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni e ai suoi 

organi di controllo. 

L’adeguamento alla norma legislativa e alle indicazioni dell’ANAC intervenuta sull’argomento con le citate la Delibere 

n.50/2013, riguardante le linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 

n.77/2013 e n.148/2014 sull’attestazione OIV in relazione all’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, hanno 

spinto la Camera, da sempre impegnata a dialogare con i propri stakeholder, a trattare i temi della trasparenza, 

dell'integrità e dell'etica anche nella definizione degli obiettivi strategici dell’Ente, ad approfondire i collegamenti tra il 

Programma per la trasparenza e altri importanti documenti istituzionali, quali il Piano della Performance e il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

In particolare, la Giunta della Camera di Commercio di Udine, con deliberazione n.24 del 25/01/2013 ha nominato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione nella personale del Segretario Generale dell’Ente, facendolo 

coincidere con il Responsabile per la trasparenza e l’integrità e garantendo in tal modo univocità di direttive e 

strategie. 

Inoltre con determinazione del Presidente n.6 del 18/03/2013, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n.60 

del 24/04/2013 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015, successivamente 

aggiornato con deliberazione n.6 del 31/01/2014. 

L’Amministrazione ha provveduto, inoltre, a modificare e strutturale il proprio sito istituzionale tenendo conto delle 

indicazioni fornite con la citata delibera CIVIT 50/2013, modificando la sezione 

“Trasparenza Valutazione e Merito” in “Amministrazione Trasparente” ed implementando le informazioni ed i dati di 

ogni sottosezione. 

Nel 2014 la Camera di Commercio ha emesso un ordine di servizio con il quale, per ogni pubblicazione obbligatoria sul 

sito istituzionale, è stato individuato l’ufficio e almeno due persone che ne sono responsabili. 

 

 

 

 

I riferimenti normativi 

L’attuale quadro normativo alla base degli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzioni delle pubbliche 

amministrazioni è articolato in più disposizioni che vengono di seguito riportate: 

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 indicatori 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 “Decreto Sviluppo – bis”;  

14. L.190/2012, su prevenzione e repressione della corruzione, che tra l’altro impone l’adozione del  



Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;  

15. DLgs.33/2013, riordino su obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione; 

Delibera Civit 148/2014 sulle attestazioni dell’OIV relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 

2014. 

 

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. 

Oltre a ciò si applicano la Delibera Civit (ora Anac) n.50/2013 riguardante le linee guida per l’aggiornamento del 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, le Delibera Anac (ex Civit) n.77/2013 e n.148/2014 

sull’attestazione OIV in relazione all’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione. 

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 “Codice della Privacy”, 

articoli 3 e 11, per il quale i dati pubblicati e i modi di pubblicazione devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto 

alle finalità indicate dalla legge. In particolare per i dati personali aventi natura sensibile è consentita la pubblicazione 

solo se autorizzata da espressa disposizione di legge. 

 

 

Verifiche sulla pubblicazione dei dati 

Riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei dati è dato conto 

nella Griglia riportante lo stato di attuazione della Trasparenza e attestato nel Documento di Attestazione con il quale 

l’Organo Indipendente di Valutazione, a seguito della propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla 

completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nella Griglia ha certificato la 

veridicità e l’attendibilità di quanto riportato. 

Tali documenti sono pubblicati in apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” sul sito camerale, ai sensi della 

Deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 71/2013. 

Lo stato di attuazione è verificabile anche attraverso il sito stesso. 

 

La conformità del sito web camerale ai contenuti minimi definiti nell'allegato A) del D.Lgs. 33/2013 è verificabile 

attraverso il sito della “Bussola della Trasparenza” che tramite la funzionalità “verifica sito in tempo reale” consente di 

effettuare un’analisi immediata attraverso l’algoritmo automatico di monitoraggio sul sito web della PA interessata. 

Il Dipartimento della funzione pubblica e il relativo Ispettorato procedono poi ad un controllo analitico sulle 

pubblicazioni ed alla segnalazione delle eventuali inadempienze, che la “Bussola” non può automaticamente 

verificare, agli organi competenti. 

 

 

 

 

Parte 4 – Procedimento di elaborazione e adozione del 

programma 
 

Obiettivi Strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti 

di indirizzo 

 

Il programma per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 viene realizzato in coerenza con il Piano per la prevenzione 

della corruzione e con il Piano della Performance, tenendo conto delle indicazioni dell’ANAC e, in particolare, delle 

linee guida contenute nella delibera n. 50/2013 a integrazione delle delibere n. 2/2012 e n. 105/2010. 

Il processo di formazione del Programma si avvia con la definizione, ad opera della Giunta camerale, degli obiettivi in 

fase di programmazione annuale e pluriennale. 

La trasparenza rientra, infatti, tra gli obiettivi strategici della Camera ed è presente in tutti i documenti programmatici 

quale elemento qualificante della performance dell’Ente. 



I collegamenti con il Piano della Performance 

Per il triennio 2015-2017, il Piano della Performance ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione vengono 

approvati contestualmente all’approvazione del presente Programma e sono strettamente correlati tra loro nella 

modalità e procedure di definizione e, soprattutto, nella condivisione degli obiettivi strategici di trasparenza 

dell’azione amministrativa e comunicazione esterna delle attività ed iniziative dell’Ente. 

 

 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti 

del programma 

Il Programma, pur essendo definito dagli organi politici e sottoposto alla supervisione dell’OIV che esercita un’attività 

d’impulso e di verifica e attestazione, necessita per la sua attuazione di una partecipazione diffusa, con il 

coinvolgimento di tutti gli uffici dell’Amministrazione. 

In estrema sintesi, al fine di individuare i contenuti del Programma, oltre agli Organi di Vertice, in particolare 

Presidente e Giunta camerale che hanno definito gli obiettivi sopra riportati, sono stati coinvolti direttamente il 

Responsabile della Trasparenza – Segretario Generale della Camera di Commercio - gli uffici Segreteria e Assistenza 

Giuridica, l’Ufficio Personale, l’Ufficio Sistemi Informatici e l’Ufficio Programmazione Controllo e Qualità. 

 

 

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed i risultati di tale 

coinvolgimento 

Il processo della trasparenza adottato dalla Camera di Commercio di Udine permette la raccolta periodica di 

informazioni e proposte da parte degli utenti / stakeholder attraverso la realizzazione di indagini di CSI, finalizzate 

anche alla valutazione dell’accessibilità delle informazioni. 

Inoltre le associazioni di categorie, rappresentante all’interno del Consiglio e della Giunta camerale concorrono alla 

definizione degli obiettivi strategici di trasparenza sopra riportati. 

Si da atto, inoltre che si è provveduto alla pubblicazione sul sito camerale dell’avviso di consultazione per l’adozione 

del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza della CCIAA di Udine, 

in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. A seguito di tale invito, tuttavia, non 

sono pervenute proposte e/o osservazioni entro il termine fissato del 28 gennaio 2014. 

 

 

I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

Il Presente Programma viene approvato, entro il 31 gennaio 2015, dalla Giunta della Camera di Commercio, che ha 

competenza in materia e verrà pubblicato sull’Albo on Line presente sul sito, nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali. 

Il Presente 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. 

 

 

 

 

Parte 5. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 

La Camera di Commercio di Udine, dalla fine degli anni ‘90 misura la soddisfazione degli utenti tramite indagini di 

customer satisfaction basate su metodologia Servqual, le prossime indagini includeranno parti che permettano la 

misurazione della percezione da parte dei cittadini/utenti sull’attuazione della trasparenza e dell’integrità attuate 

dalla Camera di Commercio. Ai responsabili di settore vendono presentati periodicamente i risultati delle CSI realizzate 

al fine di individuare linee di intervento e miglioramento. Di tali verifiche ed interventi correttivi viene dato conto 

anche nelle revisioni periodiche delle procedure per la qualità adottate dall’Ente. 



La Camera di Commercio di Udine, inoltre, intende coinvolgere i portatori di interessi, attraverso i loro rappresentanti, 

le associazioni dei consumatori, organi di stampa, alle “giornate della trasparenza” in cui viene presentato 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. In particolare, tale coinvolgimento si realizza nella 

“Giornata dell’Economia” che costituisce un appuntamento costante e periodico con gli stakeholder del sistema 

camerale. 

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

stakeholder, 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 sostegno delle iniziative relative a 

trasparenza e integrità. 

I dipendenti, inoltre, riceveranno una formazione specifica sulla trasparenza in concomitanza con la formazione 

prevista per l’anticorruzione. 

 

 

 

 

Parte 6. Processo di attuazione del Programma 
 

Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione ed aggiornamento dei dati 

 

La struttura dirigenziale della Camera di Commercio di Udine, come evidenziato nell’introduzione, risulta 

estremamente semplificata essendo rappresentata dal Segretario Generale che è anche l’unico dirigente ed è stato 

nominato sia Responsabile per la prevenzione della corruzione che Responsabile per la trasparenza. 

 

 

Individuazione dei referenti per la trasparenza 

I responsabili per la pubblicazione dei dati sono i responsabili di procedimento. 

- Oltre al Responsabile della trasparenza, risultano, inoltre, direttamente coinvolti nel processo di pubblicazione 

dei dati i seguenti uffici: 

- Ufficio Personale che cura i dati su personale, bandi di concorso ecc.; 

- Ufficio Segreteria ed Assistenza Giuridica che cura i dati su organizzazione, organi di indirizzo politico e 

amministrativo, provvedimenti, ecc.; 

- Ufficio Provveditorato che cura la pubblicazione dei dati su bandi di gara e contratti, opere pubbliche, consulenti 

e collaboratori, ecc.; 

- Bilancio e Contabilità che cura la pubblicazione dei dati su tempi medi di pagamento, enti controllati, ecc.; 

- Ufficio URP che cura la pubblicazione dei dati su carta dei servizi, ecc.; Ufficio Contributi che cura la pubblicazione 

dei dati sui beneficiari; 

- Ufficio Programmazione Controllo e Qualità che cura la pubblicazione dei dati sulla performance Ufficio servizi 

informatici che garantisce costantemente la tempestività della pubblicazione e la corretta modalità tecnica di 

pubblicazione dei dati forniti. 

Per la pubblicazione si applicano le modalità tecniche descritte nella “Linee guida per i siti web della PA” attualmente 

in vigore, gli aspetti principali sono: 

- 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 come da regole tecniche sul documento 

informatico, Dpcm.03/11/2014; 

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

 

 

Posta elettronica certificata 

Le caselle di posta elettronica certificata, utilizzate fin dal 2005, sono assegnate alle varie unità organizzative 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 Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005, la posta elettronica certificata diventerà il mezzo più 

rapido e sicuro per le comunicazioni con le imprese, con altre Pubbliche Amministrazioni e, qualora lo desiderino, 

anche con i cittadini. 

 

 

Misura organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi 

informativi 

Il flusso di pubblicazione dei dati viene realizzato con l’utilizzo dell’applicativo informatico Lotus Domino/Notes che è 

stato personalizzato per la gestione della richiesta di pubblicazione e dei dati da pubblicare, la verifica dei tempi e 

delle modalità di pubblicazione. 

 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Tutte le sezioni del sito, compresa la sezione Amministrazione Trasparente, vengono costantemente monitorate in 

termini di numero e modalità degli accessi dall’ufficio Servizi Informatici che presenta dei report periodici al 

Responsabile per la Trasparenza. 

 

 

 

Sistema di monitoraggio interno 

L’OIV, come previsto dalla L.150/2009, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 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 vengono coinvolti i funzionari 

camerali e gli stakeholder. 

 

 

 

 

Parte 7 Dati ulteriori 
 

Il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel D. Lgs. 33/2013, implica che le 

amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie previste dalla 

normativa vigente. A tal proposito occorre sottolineare che, al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione 

nella sezione Amministrazione trasparente, il portale camerale contiene una grande quantità di dati e informazioni 

sull’organizzazione, sulle iniziative e sui servizi offerti. Anche all’interno della sezione Amministrazione trasparente 

sono presenti, in alcuni casi, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. 

[fine documento] 

 


