
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
TRIENNIO 2016-2018 
 
 
 

della Camera di Commercio di Pordenone 
e dell’azienda speciale ConCentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. 0 del 29.01.2016 
Approvato dalla Giunta con deliberazione  n. 8 del 29.01.2016 

 



Programma triennale trasparenza e integrità – 2016-2018 
Camera di Commercio e azienda ConCentro di Pordenone 

2 

Indice  
  
Premessa                                                                                                   pag.  3  
 
Introduzione: organizzazione e funzioni della Camera di Commercio 
di Pordenone  5 
 
1. Le principali novità  8                  
 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma                     

Obiettivi strategici per la trasparenza e collegamento con il Piano della  
Performance  9 
 
Processo di elaborazione ed adozione del Programma, soggetti coinvolti 10 

 
3. Iniziative di comunicazione per la trasparenza                      

Iniziative e strumenti per la diffusione del Programma e dei dati pubblicati 13 
 
Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 13 

  
4. Processo di attuazione del Programma 

Individuazione dei responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggior- 
namento dei dati  nonché del referente per la trasparenza                 15 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi  15 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di  
trasparenza 16 
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli  
utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” 17 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 17 

 
5. Dati ulteriori 18 
 
6. Allegati 19 
 



Programma triennale trasparenza e integrità – 2016-2018 
Camera di Commercio e azienda ConCentro di Pordenone 

3 

Premessa 
 
 
L’art.1 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 disciplina il principio generale di trasparenza, 
intesa 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.  
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia … di segreto d’ufficio, di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.” 
 
Il decreto citato – che ha provveduto a riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, già introdotta con il D.Lgs. n. 150/09  – individua gli obblighi di 
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le 
modalità per la loro realizzazione. 
 
La trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una 
amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di 
efficacia, efficienza ed economicità, valorizzando l’accountability con gli stakeholder. 
 
Per “pubblicazione” il decreto intende la pubblicazione, in conformità a determinate 
specifiche  e regole tecniche, nei siti istituzionali del singolo ente dei documenti, delle 
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività, cui corrisponde il diritto di 
chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. 
 
Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa 
vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di 
utilizzarli e riutilizzarli liberamente, nel rispetto  dei principi sul trattamento dei dati 
personali. 
 
Il principio di trasparenza descritto comporta inoltre il diritto di chiunque di richiedere i 
documenti, le informazioni ed i dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
Tale diritto “di accesso” non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente; la richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata 
al responsabile della trasparenza. 
 
Il decreto citato disciplina nuovamente  il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (già introdotto dal D.Lgs. n. 150/09), il quale deve indicare le iniziative previste 
per garantire: 

- un adeguato livello di trasparenza; 
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 

Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività del flusso interno delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto de termini di legge. 
 
Le misure del Programma sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
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Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica ed operativa definita dall’ente attraverso il Piano della performance triennale. 
 
Con la definizione ed attuazione del presente Programma – adottato sulla base delle linee 
guida approvate dall’ANAC con delibere n. 105/10, n. 2/12 e n. 50/13 e, per quanto 
riguarda ConCentro in base alla recente determinazione n. 8/15  - la Camera di Commercio 
e la sua azienda speciale ConCentro intende: 
 
a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il 

proprio Ente ed i suoi agenti; 
 
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, 

della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 
 
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento 

continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 
 
Il presente Programma trasparenza e integrità coinvolge anche l’azienda speciale ConCentro 
– quale ente di diritto privato in controllo pubblico – che ne è destinataria per gli ambiti di 
competenza. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni della Camera di 
Commercio di Pordenone e di ConCentro 
 
 
La Camera di Commercio di Pordenone è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale 
che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di Pordenone, funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese e dei consumatori e promuove lo sviluppo 
dell’economia provinciale, come previsto dalla legge 23.12.1993, n. 580, “riordinamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”. 
 
La Camera di Commercio svolge la propria attività coadiuvata dall’azienda speciale 
“ConCentro” -  che nasce dall’accorpamento delle due precedenti aziende speciali (Promecon 
e Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia) e dello sportello camerale per 
l’internazionalizzazione – la quale si occupa della promozione dei servizi riguardanti il 
marketing territoriale, la formazione, la valorizzazione delle produzioni locali,  
l’internazionalizzazione, la subfornitura e la gestione di alcune attività amministrative 
delegate dalla Camera stessa. 
 
La Camera di Commercio è prima di tutto l’interlocutore delle circa 24.000 imprese che in 
provincia di Pordenone producono, trasportano, scambiano beni e servizi e delle categorie 
economiche che le rappresentano. Ma è anche un’istituzione al servizio dei 
cittadini/consumatori, attiva accanto agli Enti locali per lo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio pordenonese. 
 
La Camera di Commercio, insieme alla sua azienda speciale ConCentro, svolge in sintesi tre 
tipi di attività: 
- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli e registri nei quali vengono 

registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; 
- attività di promozione e informazione economica: sostegno alle imprese, promozione 

dello sviluppo economico sia all’interno che all’estero; marketing territoriale; 
monitoraggio, studio e analisi dei dati sull’economia locale;  

- attività di regolazione e controllo del mercato: composizione delle controversie derivanti 
dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e consumatori, funzioni di vigilanza, 
ispezione e verifica, attività sanzionatoria, la tutela della proprietà industriale. 

 
Le direttrici strategiche sulle quali è stata incentrata la pianificazione strategica ed operativa 
corrente,  che coinvolgono la CCIAA e la sua azienda speciale ConCentro, riguardano: 
 

 internazionalizzazione: supportare le imprese nei loro progetti di 
internazionalizzazione volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli 
europei che in mercati chiave, di volta in volta individuati; 

 valorizzazione del territorio: promozione del territorio pordenonese 
valorizzandone le potenzialità turistiche. La promozione avverrà principalmente 
attraverso il portale “pordenonewithlove” e con l’organizzazione di eventi specifici; 

 semplificazione, servizi alle imprese e comunicazione: snellire le procedure 
burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione; 
migliorare la qualità del Registro Imprese e rafforzare la comunicazione; 

 formazione, innovazione tecnologica e regolazione del mercato: divulgare 
l’offerta formativa/informativa sulle attività d’impresa, di orientamento e assistenza e 
di sostegno allo start-up; favorire la trasparenza e la tutela del mercato;  

 sostegno diretto alle imprese: supportare le imprese attraverso la gestione dei 
contributi alle imprese; 

 migliorare l’attività del sistema camerale: promuovere il benessere organizzativo 
e la formazione delle risorse umane; implementare il Ciclo delle performance; 
ottimizzare l’uso delle risorse in modo efficiente. 
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La struttura organizzativa della Camera di Commercio è il risultato di una serie di interventi 
effettuati nel corso degli ultimi anni, al fine di: 
- riorganizzare i processi di lavoro e le attività in esito alla disponibilità di specifiche 

professionalità (controllo di gestione,  sistema gestione qualità); 
- dar corso alle indicazioni elaborate dal Consiglio, nel corso del 2009, che aveva 

individuato, tra le altre, alcune priorità legate al particolare periodo di crisi economica e 
finanziaria che il sistema imprese sta attraversando, volte a dare impulso all’attività di 
innovazione tecnologica, agli studi/statistica a supporto delle decisioni strategiche, 
all’attività di supporto alle imprese attraverso contributi propri, della Regione e di altri 
Enti, a consolidare l’Ufficio di Progetto affinché possa impostare ed avviare progetti di 
ampio respiro per le suddette finalità, previa assegnazione di personale di adeguata 
professionalità; 

- ottimizzare i processi di lavoro nell’interesse degli utenti, in conseguenza dell’avvio della  
Comunicazione Unica, che ha evidenziato omogeneità di funzioni all’interno dell’area 
Servizi alle imprese; 

- riorganizzare gli uffici e le funzioni - nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia ed 
al fine di ottimizzare i processi di lavoro - in conseguenza della soppressione di 
specifiche attività (certificazione delle uve e dei vini, Albo Vigneti, carburante agricolo 
agevolato ex UMA; Ruoli Agenti e Rappresentanti di commercio, Mediatori immobiliari, 
Spedizionieri e Mediatori marittimi; l’attività di conciliazione, fortemente ridotta nel corso 
del 2012, è stata riattivata nel corso del 2013); 

- assicurare il supporto necessario allo svolgimento delle attività delegate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia, che richiedono professionalità e competenze specifiche. Sono state 
infatti annunciati nuovi rilevanti finanziamenti da erogare, a titolo di contributi, alle 
imprese del nostro territorio, parte dei quali già confermati. 

 
La struttura organizzativa  - che è sempre in evoluzione in relazione al contesto normativo-
organizzativo - prevede due aree dirigenziali affidate alle due dirigenti in servizio (una 
dedicata ai Servizi generali e l’altra dedicata ai Servizi alle imprese) ed un ufficio in staff al 
Segretario Generale (denominato Ufficio Staff-Studi-Servizi innovativi), derivante alla 
fusione dei due pregressi uffici in staff, che svolge le attività inerenti la segreteria, l’URP, la 
comunicazione/informazione pubblica, gli studi e la statistica, la gestione di 
contributi/agevolazioni, i sistemi informatici ed i servizi innovativi). Il dirigente responsabile 
dell’Area Servizi Generali svolge anche la funzione primaria di Segretario Generale, posto al 
vertice dell’organizzazione amministrativa dell’Ente. 
 
A capo di ciascuna unità organizzativa, compreso l’ufficio in staff, sono poste n. 4 posizioni 
organizzative, responsabili per i risultati prodotti dall’unità organizzativa di riferimento, alle 
quali sono state delegate le responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi di 
competenza. Gli uffici Ragioneria e Provveditorato sono transitoriamente retti dalle Dirigenti 
(la procedura di assunzione della nuova responsabile di  U.O. è stata revocata in attesa degli 
sviluppi della riforma del sistema camerale). 
 
La struttura organizzativa, come appena descritta in esito alle citate riorganizzazioni, risulta 
al momento adeguata rispetto alle esigenze della Camera di Commercio; la dotazione 
effettiva di personale presenta, invece, qualche sofferenza in alcuni uffici che sono 
interessati da recenti pensionamenti o lunghe assenze di personale con diritto alla 
conservazione del posto; tali sofferenze potranno essere in parte limitate con interventi 
organizzativi interni (mobilità interna, limitazioni delle richieste di trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale, ricorso a rapporti di lavoro flessibili, ricorso al lavoro 
straordinario nei limiti della normativa vigente), fermo restando l’auspicio di azioni concrete 
sul versante della riorganizzazione del sistema camerale (accorpamenti/fusioni di Enti) di cui 
alla legge di riorganizzazione in atto (L. n. 124/15).   
 
La norma volta alla riduzione progressiva del diritto annuale, che per il 2016 inciderà per il 
40%), affiancata dalle norme di contenimento delle spese del personale richiedono una 
ulteriore maggiore attenzione nella gestione delle attività (che comprendono anche quelle 
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delegate dalla Regione FVG, per le quali sono state annunciate nuove rilevanti risorse), che 
deve ispirarsi sempre di più a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, senza tuttavia 
compromettere la qualità dei servizi offerti.  In ogni caso, la dirigenza e le posizioni 
organizzative, secondo competenza, monitorano costantemente con gli strumenti a 
disposizione i carichi di lavoro e la loro adeguatezza rispetto ai processi ed alle attività da 
svolgere, nell’ottica della soddisfazione del cliente. 
 
La struttura organizzativa con i ruoli e le responsabilità connesse alle funzioni di vertice di 
indirizzo e di controllo nonché di Direzione Amministrativa, è così sintetizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La struttura organizzativa dell’azienda speciale ConCentro  
ConCentro è dotata di una struttura organizzativa adeguata rispetto alle funzioni ad essa 
demandate dall’Ente camerale. Il Direttore è il responsabile dell’organizzazione della 
struttura nell’ambito dei programmi stabiliti dall’Amministratore Delegato ed è il 
responsabile delle risorse umane. Sia l’Amministratore Delegato sia il  Direttore dell’Azienda 
si raccordano con i rispettivi livelli camerali (Giunta e Segretario Generale della Camera di 
Commercio) al fine di garantire coerenza con le attività istituzionali e le linee strategiche 

dell’Ente camerale nel suo complesso.  

L’organigramma aziendale, che nel 2014 ha subito un ridimensionamento per effetto 
dell’avvio operativo della Fondazione Pordenonelegge.it - si articola in quattro Aree funzionali 
– una di staff e tre di linea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio revisori  Consiglio Presidente Giunta OIV 

Segretario 
Generale 

Ufficio Staff 
Studi-Servizi 

innovativi 

Area Servizi 
Generali  

Area Servizi 
alle Imprese 

Direzione 
ConCentro 

Area Servizi 
Generali 

Area  
Marketing territoriale 

Area  
Internazionalizzazione-

Subfornitura 

Area 
Attività Delegate 
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1. Le principali novità 
 
Il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2016-2018” non 
presenta novità particolari rispetto all’edizione precedente, dal momento che la sua struttura 
– già modificata con la programmazione 2014-2016 – risulta allineata a: 
 

⇒ la delibera n. 50/13 dell’ANAC al fine di  garantire uniformità e dunque comparabilità 
dei Programmi tra le diverse pubbliche amministrazioni tenute ad adottarlo; 

 
⇒ il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, richiamato in premessa,  che ha riordinato la 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni, precedentemente frammentata in  una pluralità di norme; la 
trasparenza ha assunto così il ruolo di strumento fondamentale per la prevenzione 
del fenomeno della corruzione, disciplinato dalla legge n. 190 del 06.11.2012. Per la 
Camera di Commercio il rafforzamento della trasparenza rappresenta un obiettivo 
strategico da attuare non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale, 
assicurando altresì la qualità, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, 
la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità e la 
facile accessibilità delle informazioni e dei dati pubblicati; 

 
Con delibera n. 50/13 l’ANAC ha chiarito che il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al P.T.P.C., pur 
se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma trasparenza “di norma” 
integra una sezione del P.T.P.C. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione possono essere, pertanto, predisposti 
quali documenti distinti, purchè sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti 
degli stessi, fermo restando il medesimo termine per la loro adozione. 
 
La novità di rilievo riguarda l’implementazione della sezione Amministrazione Trasparente 
dell’azienda speciale ConCentro, avvenuta nel corso del secondo semestre 2015, sulla base 
delle linee guida diramate dall’ANAC con propria determinazione n. 8 del 17.06.2015. La 
nuova sezione – disponibile al seguente link http://www.pn.camcom.it/concentro-che-cosa-
e/struttura/amministrazione-trasparente.html - risulta aggiornata con tutte le sezioni 
previste e implementata con la documentazione di pertinenza. 
 
Ad oggi la Camera di Commercio di Pordenone, attraverso la verifica ed il monitoraggio del 
proprio sito istituzionale effettuati con lo strumento on line “La bussola della trasparenza” 
risulta porsi al 1° posto – insieme a molte altre CCIAA – della classifica delle Camere di 
Commercio sulla trasparenza dei siti web, mantenendo la percentuale massima (100%) di 
aderenza del proprio sito ai contenuti minimi definiti  dalla delibera ANAC n. 50/13. si 
conferma, pertanto, la necessità di proseguire lungo questo percorso non limitandosi al 
rispetto formale della normativa, bensì innalzando il livello di qualità e di tempestività delle 
informazioni e dei dati da pubblicare. 
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 
 
Obiettivi strategici per la trasparenza e collegamento con il Piano della 
Performance 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha l’obiettivo di realizzare, per le 
annualità di competenza, gli obiettivi strategici definiti dalla Giunta camerale con il Piano 
della Performance in materia di trasparenza. 
Il Piano della Performance approvato dalla Giunta per il triennio 2016-2018 prevede, per 
l’annualità 2016, i seguenti obiettivi strategici: 
 

Indicatore Algoritmo Target 2018

3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza

Target 2017

Giornata della trasparenza Evento realizzato entro fine anno 

Relazioni semestrali di monitoraggio - entro il 31.07. e il 20.01.17
Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni - D.Lgs. n. 

33/13 
SI

Target 2016

SI

 
 
Per misurare il conseguimento dell’obiettivo strategico “3.3 Rafforzare la comunicazione e la 
trasparenza” sono stati individuati tre indicatori: 
 
a) l’organizzazione di una Giornata della trasparenza, quale convegno durante il quale 

presentare agli utenti anche i molteplici servizi che il sistema camerale è in grado di 
mettere a disposizione, utilizzando le molteplici banche dati gestite. L’occasione è quindi 
per evidenziare il valore che i dati/informazioni disponibili hanno per il sistema 
economico; sul punto è però necessario attendere l’impatto che avrà il decreto attuativo 
della legge n. 124/15 di riorganizzazione del sistema camerale, chiamato a ridefinire 
anche le funzioni delle Camere di Commercio. 
 

b) il continuo aggiornamento della sezione del sito “Amministrazione trasparente” (di 
Camera e di ConCentro) avviato all’uscita del D.Lgs. n. 33/13. L’adeguamento a regime 
viene monitorato attraverso controlli semestrali, formalizzati attraverso l’aggiornamento 
dell’allegato “Piano operativo” i cui esiti sono disponibili nel seguente link 
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/programma-per-trasparenza-e-lintegrita.html.  

 
La CCIAA di Pordenone è stata incaricata di coordinare – nel corso del triennio 2015-2017 – 
Unioncamere del Friuli Venezia Giulia, che rientra nella categoria degli enti di diritto privato 
sotto controllo pubblico, ovvero delle quattro Camere di Commercio regionali.  Le attività di 
coordinamento dell’Unioncamere regionale vengono quindi svolte dal personale e dalla 
struttura della Camera di Commercio, dal momento che l’Unione non dispone di proprio 
personale. Ai sensi della richiamata determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell’ANAC 
Unioncamere FVG ha i medesimi obblighi in materia di trasparenza e corruzione 
dell’azienda speciale ConCentro. Per poter implementare in misura adeguata la sezione 
“Amministrazione trasparente” dell’Unione il Piano della Performance della CCIAA prevede 
uno specifico indicatore strategico volto ad adempiere alle disposizioni normative con una 
tempistica che tiene conto della disponibilità del personale camerale e dell’esigenza di 
assicurazione la continuità dei servizi camerali: 
 



Programma triennale trasparenza e integrità – 2016-2018 
Camera di Commercio e azienda ConCentro di Pordenone 

10 

Relazione attività svolta entro il 31.12.2016 SI
Implementazioni in materia di  trasparenza e anticorruzione - 

Unioncamere Friuli Venezia Giulia

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia

Algoritmo Target 2018Indicatore Target 2017Target 2016

 
  
Processo di elaborazione ed adozione del Programma, soggetti coinvolti  
 
Il processo di elaborazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità inizia annualmente con la definizione delle priorità strategiche del triennio di 
riferimento in materia di trasparenza, approvate con il Piano della Performance. Il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità opera quindi in stretto collegamento  
con il Piano della Performance, integrando gli obiettivi strategici con i soggetti coinvolti, con 
i termini e le modalità di coinvolgimento, con i termini e le modalità di adozione del 
presente Programma. 
 
 
Le fasi del processo di formazione del Piano sono sintetizzate nel seguente prospetto: 
 

Arco temporale in mesi  Fase del processo  Soggetti coinvolti 
Nov Dic Gen Feb Lug Gen 

1 Definizione bozza di Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

SG, (resp. 
Trasparenza)   
dirigente, Direttore 
ConCentro 
responsabili U.O., 
referente Trasparenza 

X X X    

2 Aggiornamento tabella riportante gli 
obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni nel sito 

Responsabile e 
Referente 
Trasparenza 

X X X    

3 Individuazione modalità di 
coinvolgimento degli stakeholder nel 
processo della trasparenza 

SG (resp. 
Trasparenza)  
dirigente, Direttore 
ConCentro; 
Referente 
Trasparenza 

X X X    

4 Adozione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità in stretto 
collegamento con il Piano della 
Performance e con il Piano triennale 
anticorruzione – documento unico per 
CCIAA e ConCentro con allegati distinti 
piani operativi 

Giunta   X    

5 Pubblicazione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità nel sito 
istituzionale 

Referente 
Trasparenza 

   X   

6 Attuazione monitoraggio semestrale 
attuazione Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

Responsabile e 
referenti Trasparenza 
di CCIAA e ConCentro 

    X X 

7 Attestazione assolvimento obblighi di 
pubblicazione di dati e informazioni nel 
sito istituzionale 

OIV – referente 
Trasparenza 

In base alle scadenze definite 
dall’ANAC 

 
Come già deciso nell’ambito della pianificazione precedente, si conferma la figura già 
individuata - il Referente per la trasparenza – che possa supportare il Responsabile della 
trasparenza (Segretario Generale) e l’OIV nei molteplici  adempimenti concernenti 
l’attuazione della trasparenza e che possa fungere da riferimento all’interno della struttura 
camerale per i diversi responsabili di U.O. 
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Per la struttura di ConCentro il referente della trasparenza è rappresentato dal direttore 
dell’azienda speciale. 
 
Con riguardo alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni, la Camera 
di Commercio di Pordenone è già impegnata sul fronte dell’ascolto e della partecipazione 
attiva, avendo adottato strumenti di comunicazione quali: 

 la redazione del bilancio di mandato (con periodicità pluriennale); 
 la redazione del bilancio di genere (con periodicità annuale); 
 la somministrazione di questionari di customer satisfaction; 
 la disponibilità ad esprimere il gradimento rispetto ai dati pubblicati nelle pagine del 

sito istituzionale, attraverso apposito strumento interattivo in fase di miglioramento. 
 

Questo Ente si impegna comunque a migliorare e ad individuare nuovi strumenti di 
ascolto/partecipazione che possano consentire un maggior coinvolgimento dei principali 
portatori di interessi, non solo come fruitori di servizi, ma anche come soggetti attivi e 
partecipativi sia nella fase di programmazione che in quella di realizzazione degli obiettivi e 
di rendicontazione dei risultati conseguiti. 
 
Il monitoraggio degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
– avviato a partire dall’annualità 2014 - al fine di valutare l’evoluzione nel tempo 
dell’interesse degli utenti rispetto alla tematica della trasparenza, ha portato ai primi esiti 
disponibili nella tabella riportata a pagina seguente. 
 
Dall’analisi dei dati emerge una generale riduzione degli accessi alla sezione 
“Amministrazione trasparente” ed alle sue diverse sottosezioni, ad eccezione delle sezioni 
riguardanti i “bilanci”, “l’organizzazione” e le “sovvenzioni-contributi-sussidi e vantaggi 
economici”, che sono opportunamente evidenziate in giallo.  
 
Questa flessione degli accessi è in linea con l’andamento degli accessi rilevati a livello del 
sito istituzionale (-28%), quale possibile conseguenza della perdurante crisi economico-
finanziaria che ha ridotto il numero di imprese operanti sul nostro territorio e quindi il 
numero dei soggetti interessati ad ottenere informazioni dalla Camera di Commercio.  
 
A questo riferimento sarà necessario valutare una nuova strategia di comunicazione, 
individuando nuovi strumenti e migliorando quelli in uso, in modo da recuperare l’attenzione 
degli interlocutori esterni, per la quale è comunque opportuno attendere l’evoluzione della 
normativa concernente la riorganizzazione del sistema camerale. 
 

. 
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Visualiz-
zazioni 

di pagina

Visualizza-
zioni di 
pagina 
uniche

Tempo 
medio 
sulla 

pagina

Frequenza 
di rimbalzo

% uscita 
(ultima 
pagina 

visitata)

Visualiz-
zazioni 

di pagina

Visualizza-
zioni di 
pagina 
uniche

Tempo 
medio 
sulla 

pagina

Frequenza 
di rimbalzo

% uscita 
(ultima 
pagina 

visitata)

/amministrazione-trasparente.html 5174 3066 17,16 13,64% 3,33% 3902 2281 14,71 11,11% 3,41%

/altri-contenuti.html 68 64 8,24 50,00% 7,35% 46 45 21,94 0,00% 9,30%

/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-dei-dati-metadati-e-banche-dati.html338 272 54,01 63,00% 13,85% 318 243 23,25 66,00% 11,08%

/altri-contenuti-accesso-civico.html 61 46 96,85 100,00% 21,31% 20 18 157,93 100,00% 30,00%

/altri-contenuti-comitato-unico-di-garanzia.html 53 42 250,06 71,43% 33,96% 30 27 164,65 50,00% 33,33%

/altri-contenuti-corruzione.html 387 279 108,93 52,77% 21,42% 333 241 93,18 75,00% 20,45%

/attivita-e-procedimenti.html 592 378 76,80 78,57% 12,59% 190 148 94,90 0,00% 20,71%

/bandi-di-concorso.html 9952 6909 26,54 29,42% 15,99% 5853 4238 19,22 63,81% 14,21%

/bandi-di-gara-e-contratti.html 684 385 72,34 60,92% 19,78% 367 237 68,65 36,67% 16,34%

/beni-immobili-e-gestione-patrimonio.html 120 88 38,14 90,00% 12,76% 94 72 74,63 100,00% 13,54%

/bilanci.html 611 428 28,09 35,41% 9,03% 741 486 39,78 20,00% 8,75%

/consulenti-e-collaboratori.html 668 326 62,16 50,00% 16,69% 259 169 62,16 50,00% 26,61%

/controlli-e-rilievi-sullamministrazione.html 28 25 27,00 100,00% 10,71% 13 13 4,25 0,00% 7,69%

/controlli-sulle-imprese.html 48 45 59,63 100,00% 14,58% 40 39 73,32 0,00% 15,00%

/disposizioni-generali.html 1826 1211 39,69 53,38% 9,95% 1660 1011 39,69 58,18% 13,45%

/enti-controllati.html 811 528 63,35 46,66% 16,37% 475 292 49,15 0,00% 15,86%

/informazioni-ambientali.html 7 6 23,00 100,00% 28,57% 3 3 4,50 0,00% 33,33%

/interventi-straordinari-e-di-emergenza.html 13 12 5,20 100,00% 23,08% 0 0 0,00 0,00% 0,00%

/opere-pubbliche.html 93 68 112,62 50,00% 21,51% 51 40 139,71 100,00% 45,10%

/organizzazione.html 1361 912 71,17 32,22% 18,12% 1385 842 65,05 44,44% 12,52%

/pagamenti-dellamministrazione.html 189 133 35,61 87,50% 12,26% 185 152 77,52 63,64% 22,38%

/performance.html 1254 893 63,41 37,69% 14,39% 1224 840 58,76 50,00% 12,40%

/personale.html 2960 1896 42,33 51,79% 11,49% 2501 1426 44,08 45,00% 9,94%

/pianificazione-e-governo-del-territorio.html 14 13 11,27 100,00% 21,43% 3 3 3,33 0,00% 0,00%

/provvedimenti.html 258 187 65,65 62,50% 11,56% 185 132 65,08 100,00% 9,39%

/servizi-erogati.html 344 239 42,88 60,71% 11,55% 193 139 43,03 20,00% 9,67%

/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.html 387 439 67,33 63,89% 19,78% 531 393 96,81 55,86% 25,77%

valori complessivi/medi 28301 18890 58,13 64,50% 16,05% 20602 13530 59,23 41,10% 16,30%

2014 2015

pagina visitata
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3. Iniziative di comunicazione per la trasparenza 
  
Iniziative e strumenti per la diffusione del Programma e dei dati pubblicati 
 
La Camera di Commercio di Pordenone è consapevole dell’importanza di assicurare la 
trasparenza non solo come mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del 
cittadino sull’operato dell’ente, ma anche come mezzo funzionale all’affermazione della 
cultura della legalità e dell’integrità. 
 
E’ quindi fondamentale sostenere la cultura organizzativa della trasparenza portando alla 
comprensione di dipendenti, dirigenti ed altri soggetti che interagiscono con il nostro Ente, 
che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che devono assumere valore interno 
ed esterno ai fini della piena fruibilità ed affidabilità dei dati per gli stakeholder e per 
l’organizzazione interna. La qualità dei dati pubblicati serve, infatti, per comprendere quanto 
in un’organizzazione si è sviluppata la cultura dell’agire per obiettivi con criteri di efficacia 
ed efficienza. 
 
La Camera di Commercio di Pordenone e l’azienda speciale ConCentro avranno cura di 
garantire la massima diffusione dei contenuti del Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità attraverso il sito istituzionale ed altre iniziative di informazione, anche interne 
rivolte al personale. 
 
Durante l’anno 2014 era stato attivato – all’interno della sezione Amministrazione 
trasparente - un apposito servizio di raccolta di osservazioni e suggerimenti utili al 
miglioramento dei contenuti e degli strumenti utilizzati per garantire la trasparenza. Tale 
servizio è stato sostituito alla fine del 2014 con un nuovo strumento teso a valutare il sito 
camerale nella sua interezza, attraverso la valutazione dei medesimi item che vengono 
inseriti nelle annuali indagini di customer satisfaction che il nostro Ente realizza nei confronti 
degli utenti dei diversi uffici, con lo scopo di rendere confrontabili le diverse rilevazioni. 
 
Dai dati raccolti nel corso del 2015 ed analizzati a fine anno è emersa una elevata variabilità 
delle valutazioni effettuate dagli utenti – che vedono una predominanza dei valori minimi e 
massimi della scala di valutazione proposta - tale da non consentire un corretto utilizzo dei 
valori medi elaborati ed una approfondita valutazione qualitativa dei esiti stessi. 
Obiettivo del 2016 è mantenere il servizio cercando di migliorare lo strumento, al fine di 
consentire all’utente di esprimere valutazioni  che siano meglio ponderate. 
 
Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 150/09, la Camera di Commercio ha l’obbligo di 
presentare il Piano e la Relazione della Performance alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca o a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite 
giornate della trasparenza. 
 
In data 08.06.2015 è stata realizzata la prima Giornata della Trasparenza del nostro Ente, 
denominata “Pordenone nel nord-est in transizione”, che ha visto il coinvolgimento delle 
istituzioni, dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni e delle imprese, 
e che ha analizzato gli esiti dello studio/ricerca, quale base di dati, informazioni e 
valutazioni utili all’elaborazione di una nuova visione dell’identità territoriale e del 
posizionamento strategico dell’area di Pordenone nel contesto del Nord Est. 
 
Lo studio e l’evento di approfondimento hanno rappresentato le premesse per la definizione 
della Carta per Pordenone, quale manifesto per la rinascita del nostro territorio, che è 
tuttora aperta al contributo di tutti. Essa rappresenta un momento di ascolto dei portatori di 
interessi economici, sociali, culturali e istituzionali di Territorio pordenonese per stimolare 
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una riflessione sul futuro del sistema produttivo e del modello di coesione sociale, che nei 
decenni ci hanno permesso di acquisire un diffuso benessere economico e civile.  
Nel corso del 2016 si prevede di realizzare una nuova Giornata della trasparenza quale 
convegno durante il quale presentare agli utenti anche i molteplici servizi che il sistema 
camerale è in grado di mettere a disposizione, utilizzando le molteplici banche dati gestite.  
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4. Processo di attuazione del Programma 
 
Individuazione dei responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento 
dei dati nonché del referente per la trasparenza 
 
Con l’approvazione del presente Programma si conferma l’operatività a regime delle 
disposizioni introdotte dal  D.Lgs. n. 33/13, che si presentano molteplici ed articolate; sono 
state infatti individuate adeguate misure di carattere organizzativo che assicurino 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e l’identificazione dei soggetti responsabili 
delle attività di trasmissione, pubblicazione, aggiornamento e controllo dei dati. 
Come già anticipato, nel corso del 2015 è stata anche implementata la sezione 
Amministrazione Trasparente dell’azienda speciale ConCentro, in base alle linee guida 
dell’ANAC (determinazione n. 8/15).  
 
La ricognizione precisa e dettagliata  degli obblighi di pubblicazione e l’individuazione dei 
soggetti responsabili dell’elaborazione dei dati e delle informazioni da pubblicare – definiti 
negli allegati al presente Programma denominati “Piano operativo” e concernente la Camera 
di Commercio e l’azienda speciale ConCentro - consentono infatti di adempiere con 
correttezza e tempestività alle disposizioni normative, nel rispetto dei criteri di qualità della 
pubblicazione dei dati richiamati dall’ANAC nel documento allegato n. 2 alla delibera n. 
50/13, con specifico riferimento alla correttezza ed all’aggiornamento. Ogni responsabile 
individuato è quindi responsabile della pubblicazione dei dati provvisti dei criteri di qualità 
indicati. 
 
Al fine di supportare il Responsabile della trasparenza della Camera di Commercio di 
Pordenone e dell’azienda speciale ConCentro (individuato nella dott.ssa Emanuela Fattorel – 
Segretario Generale) nei compiti assegnati dalla normativa vigente, si conferma l’avvenuta 
individuazione di un Referente, con compiti di coordinamento dei diversi responsabili 
coinvolti nelle attività suindicate per la pubblicazione dei dati, per la  pubblicazione dei 
dati/documenti e per assolvere alla funzione di riferimento per la soluzione di eventuali 
problematiche operative. I referenti per la trasparenza sono presenti sia in Camera di 
Commercio che in azienda speciale ConCentro. 
 
Trasversalmente ad entrambe le strutture, si colloca l’Ufficio Sistema Informatico, che si 
occupa del materiale aggiornamento delle informazioni e dei dati nel sito istituzionale (che 
comprende anche una specifica sezione per l’azienda speciale ConCentro) sulla base delle 
richieste pervenute dai responsabili di competenza (attraverso l’applicativo informatico 
disponibile nella intranet  e nel rispetto della procedura interna definita nell’ambito del 
Sistema Gestione Qualità – procedura P7_2B), nonché del rispetto dei criteri di qualità della 
pubblicazione dei dati richiamati dall’ANAC nel documento allegato n. 2 alla delibera n. 
50/13, con specifico riferimento al formato ed ai dati di tipo aperto. 
 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi 
 
I responsabili competenti individuati a margine di ciascun obbligo di pubblicazione, negli 
allegati Piani Operativi, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare al fine del rispetto delle disposizioni normative. 
 
L’aggiornamento e/o l’implementazione dei dati contenuti nella corrispondente sezione 
Amministrazione Trasparente avverrà con le scadenze previste nel medesimo Piano 
Operativo. Al fine coordinare i flussi informativi, i Referenti per la trasparenza, per mezzo di 
incontri o della posta elettronica, coinvolge via via i responsabili competenti, richiedendo 
l’elaborazione dei dati/informazioni da pubblicare. 
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Al fine di assicurare il rispetto dei criteri di qualità dei dati richiamati, si individuano le 
seguenti misure: 
 
• messa a disposizione - sulle pagine interessate che contengono questo tipo di documenti 

nonché nella sezione “Accessibilità” - di un’informativa riguardante i riferimenti 
normativi e le scelte effettuate all’Ente in ordine alla tipologia di file di tipo aperto; 

• nel caso debbano essere pubblicati file di testo che l’utente non deve modificare o 
compilare: preferire il formato PDF/A rispetto formato Open Document (ODT); il formato 
PDF/A si può ottenere con la funzione di stampa a partire dai file in qualunque formato 
disponibili, compreso quello ottenuto dalla scannerizzazione; 

• nel caso debbano essere pubblicati file di testo che l’utente deve poter modificare (o 
compilare): preferire il formato RTF, che su può ottenere dal formato Microsoft Word 
(DOC) utilizzando la procedura “File -> Salva con nome e selezionando nel campo “Salva 
come” il formato RTF; 

• nel caso di pubblicazione di tabelle, al fine di mantenere un elevato grado di usabilità, è 
indicata la pubblicazione sia nel formato Open Document (ODS), ottenibile attraverso il 
software OpenOffice (o LibreOffice) a partire dal file in formato Microsoft Excel (XLS), sia 
nel formato nativo XLS; 

• chiara contestualizzazione di ogni contenuto informativo: ciascun dato o ciascuna 
categoria di dati o ciascun documento informatico deve riportare  la data di revisione (o 
aggiornamento) ed il periodo-arco temporale a cui tali dati o documenti si riferiscono;  in 
caso di documenti tali informazioni devono essere inserite anche nel nome del 
documento; 

• rigoroso rispetto delle disposizioni in materia dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/03, richiamate dagli articoli 1 comma 2 e 4 commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 33713, in 
base ai quali “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione 
di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, e si prevede un divieto di 
“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; 

• possibilità per gli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle 
informazioni pubblicate, attraverso specifica funzione inserita nella homepage del sito 
istituzionale. Questa modalità è diretta a coinvolgere gli utenti nell’attività della Camera 
di Commercio e della sua azienda speciale ConCentro, ad aiutare l’Ente stesso nel 
compito di garantire e migliorare la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti e a 
diffondere negli utenti la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei 
meccanismi di funzionamento delle due strutture. 

 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
 
Ciascun responsabile individuato negli allegati Piani Operativi è responsabile altresì del 
rispetto delle scadenze previste nel Piano Operativo di riferimento per l’aggiornamento, 
secondo  competenza, della sezione Amministrazione Trasparente.   
 
Il Responsabile della trasparenza, coadiuvato dai Referenti per la trasparenza di Camera di 
di ConCentro, cura  l’aggiornamento semestrale dello stato di attuazione degli allegati Piani 
Operativi, producendo dei report di monitoraggio che sono resi disponibili nel sito 
istituzionale. 
 
Alla verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione provvede anche periodicamente 
l’OIV, quale organo a ciò deputato dall’art. 14, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs. n. 
150/09, sulla base delle direttive fornite dall’ANAC. Le relative attestazioni vengono rese 
disponibili nell’apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente, raggiungibile dalla 
sottosezione Disposizioni generali. 
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Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
Come già anticipato nel paragrato relativo al processo di elaborazione ed adozione del  
presente Programma, vengono utilizzati applicativi software appositi (es. Google Analytics) 
grazie ai quali poter monitorare il flusso dei visitatori suddividendoli per area geografica, 
periodo e durata della visita delle varie pagine e stilare report periodici dettagliati sul flusso 
di visitatori della sezione Amministrazione Trasparente, al fine di  valutare l’evoluzione nel 
tempo dell’interesse degli utenti rispetto alla tematica della trasparenza. 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
Come già richiamato in premessa, tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di 
pubblicazione ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli liberamente, nel rispetto  dei 
principi sul trattamento dei dati personali. 
 
Il principio di trasparenza descritto, che con questo documento si intende attuare, comporta 
inoltre il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione. Tale diritto “di accesso” non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; la richiesta non deve 
essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, il quale può 
delegare altro soggetto. 
 
Nell’apposita sottosezione denominata “altri contenuti – accesso civico”  - disponibile sia per 
la CCIAA che per l’azienda speciale ConCentro - sono rese disponibili la seguente procedura, 
il modulo ed i riferimenti con cui presentare la richiesta formale di accesso: 
a) il richiedente predispone la richiesta di accesso civico secondo il format definito dall’ente 

e reso disponibile sul sito; 
b) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico, l’ente (nella persona del 

Responsabile della trasparenza o il suo delegato), procede alla pubblicazione sul sito del 
documento, dell’informazione o del dato richiesto e, contestualmente, comunica al 
richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel 
rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il 
relativo collegamento ipertestuale. 

c) se entro 30 giorni il Responsabile della trasparenza o suo delegato non risponde alla 
richiesta, tale adempimento incombe sul titolare del potere sostitutivo precedentemente 
individuato in attuazione delle disposizioni dell’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241 
del 1990 (per l’azienda speciale ConCentro tale figura viene individuata nel Direttore 
dell’azienda medesima) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, 
provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione e, contestualmente, comunica al 
richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento a quanto richiesto. Se il 
documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, il titolare del potere esecutivo indica al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale. 

d) nel caso anche il titolare del potere sostitutivo non adempia, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 (sanzioni per violazione degli obblighi di 
pubblicazione). 

 
Si individua, come azione di miglioramento, la modifica del vigente “Regolamento per 
l’attuazione della Legge n. 241 del 07.08.1990, la disciplina delle modalità di esercizio del 
diritto di accesso e la disciplina delle modalità di attuazione del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa e di semplificazione” al fine di 
disciplinare anche l’accesso civico in argomento. 
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5. Dati ulteriori 
 
 
Fermo restando che la Camera di Commercio di Pordenone si riserva di individuare ulteriori 
dati e documenti da pubblicare per favorire una più ampia apertura dell’Ente verso l’esterno, 
non declinata solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi 
di pubblicazione, si riportano  di seguito i dati e i documenti che sono già resi disponibili 
nella sezione Amministrazione Trasparente e collocati nella sottosezione “Altri contenuti - 
Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcune delle altre sotto-sezioni in cui si 
articola la sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Sotto-sezione Tipo dati o documenti Responsabile di 

riferimento  
Periodicità 
aggiornamento 

Disposizioni generali 
atti amministrativi 

generali  Piani e 
Programmi 

 Programmazione 
triennale fabbisogno 
risorse umane; 

 Piani triennali di 
razionalizzazione 
delle dotazioni 
strumentali-
informatiche 

 

Responsabile U.O. 
Personale 
 
Responsabile Ufficio 
Sistema Informatico 
 
 
 

Annuale 
 
 
Triennale 

Altri Contenuti – 
Comitato Unico di 
Garanzia 

 Nomina e 
organizzazione del 
CUG; 
 Piano delle azioni 
positive 

 

Responsabile U.O. 
Personale 

Triennale 

Sezioni con dati in 
formato di tipo aperto 

 Informativa dell’Ente 
sulle tipologie di 
formati di tipo aperto 

 

Responsabile Ufficio 
Sistema Informatico  

All’occorrenza 

Performance  Piano 
della Performance 

 Relazione 
Previsionale e 
programmatica di 
competenza dell’anno 

  

Responsabile U.O. 
Pianificazione-Controllo 

Annuale 
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6. Allegati 
 
 
Allegato n. 1 – Piano operativo adempimenti D.Lgs. n. 33/13 – Camera di Commercio   
 
Allegato n. 2 – Piano operativo adempimenti D.Lgs. n. 33/13 – ConCentro   
 


