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INTRODUZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Camera di Commercio di Novara adotta il presente 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.  
 

 
 
 
 
 
 
La Camera di Commercio di Novara ha recepito il concetto di trasparenza nel Regolamento di organizzazione, approvato 
con la deliberazione n. G/129 del 20.12.2010, il quale prevede: 

• l’adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che definisce nel 
dettaglio le iniziative che la Camera di Commercio di Novara intende realizzare per promuovere lo sviluppo della 
chiarezza e della comprensibilità delle azioni che intende realizzare, nonché della buona gestione delle risorse 
pubbliche, in un’ottica di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità;  

• la pubblicazione sul sito Internet istituzionale, in un’apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata 
“Trasparenza valutazione e merito”, delle informazioni e dei dati previsti da obblighi di legge, disciplinati in parte dall’art. 
11, comma 8, del D.Lgs. 150/2009 e in parte contemplati da altre normative vigenti.  

 
L’applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, adottato dalla Giunta, è demandata al Segretario 
generale, in quanto responsabile del procedimento, referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del 
programma e dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Il tema della Trasparenza deve necessariamente essere raccordato con la normativa sulla protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 123) che, nell’affermare il principio che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo 
riguardano”,  stabilisce che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione 
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”. 
 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale, consiste nel fornire agli stakeholder un complesso di informazioni e dati, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa. 
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Il presente Programma è redatto, pertanto, secondo le indicazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e 
l’Integrita delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata CIVIT, che, con la delibera n. 105 del 14.10.2010, ha 
approvato le Linee guida per la sua predisposizione, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite da Unioncamere nel 
documento “Il ciclo di gestione della performance. Linee guida per le Camere di commercio” e delle modalità e cautele 
dettate dalle Linee guida approvate dal Garante della privacy con il provvedimento del 2.3.2011, in G.U. n. 64 del 19.3.2011. 
 
Obiettivi e finalità 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indica le iniziative previste per garantire: 
• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT; 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

 
L’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità permette di definire nel dettaglio le iniziative che la 
Camera di Commercio di Novara intende realizzare in tema di trasparenza lungo quattro dimensioni:  
• informazione sulle attività e i servizi offerti;  
• livello di risultato raggiunto nell’erogazione dei servizi;  
• condizioni di accessibilità ai servizi;  
• modalità di partecipazione di interlocutori esterni alle attività dell’Ente.  
 
Il Programma triennale della trasparenza, inoltre, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di 
conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni sua fase e dello stato di attuazione dello stesso. 
 
Il presente programma è strutturato, in linea con le indicazione della delibera n. 105/2010 della CIVIT, come segue: 
 
• selezione dei dati da pubblicare, descrizione delle modalità di pubblicazione  e programmazione della tempistica; 
• descrizione delle iniziative; 
• collegamenti con il piano della performance; 
• descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder; 
• posta elettronica certificata; 
• giornate della trasparenza. 
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1. SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE, DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE  E PROGRAMMAZIONE DELLA 
TEMPISTICA  
 
La Camera di Commercio di Novara seleziona una serie di dati e informazioni che sono oggetto di pubblicazione. Tale 
selezione è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e di altre normative che impongono alle pubbliche 
amministrazioni la pubblicazione di dati e documenti sul sito internet, secondo le modalità e le cautele dettate dalle Linee 
guida approvate dal Garante della privacy con il richiamato provvedimento del 2.3.2011. 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione, elencati nella tabella n. 1, di seguito riportata, sono 
organizzati nella sezione denominata “Trasparenza valutazione merito”, accessibile dalla home page del sito Internet 
istituzionale www.no.camcom.gov.it, ovvero in altre sezioni indicate nella tabella e direttamente accessibili dalla home 
page del sito stesso. 
Nell'ambito del presente Programma, alla tabella n. 1 sono specificati le modalità, i tempi di attuazione, le strutture 
competenti e le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte alla promozione della 
trasparenza e dell’integrità. 
I soggetti incaricati della pubblicazione provvedono all’aggiornamento tempestivo del sito internet. 
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                 Tabella n. 1 

Dati informativi sull'Organizzazione, la performance e i procedimenti 

TEMPI DI ATTUZIONE 
DOCUMENTO SEZIONE SITO INTERNET 

2011 2012 2013 

STRUTTURE COMPETENTI 
E RISORSE DEDICATE 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

Entro settembre.  Aggiornamento entro 
gennaio. 

Aggiornamento entro 
gennaio. 

Rispetto della 
tempistica 

Sistema di misurazione e valutazione 
della performance 

Fatto. Eventuale 
aggiornamento entro 
gennaio. 

Eventuale 
aggiornamento entro 
gennaio. 

Rispetto della 
tempistica 

Piano della performance e Relazione 
sulla performance 

Fatto. Aggiornamento 
in caso di modifica, 
entro 30 giorni 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Rispetto della 
tempistica 

Buone prassi per il miglioramento 
della erogazione dei servizi  

In attuazione. Revisione annuale ed 
eventuale 
aggiornamento. 

Revisione annuale ed 
eventuale 
aggiornamento. 

Rispetto della 
tempistica 

Dati concernenti le partecipazioni 
(vedi Piano della Performance) 

Fatto. Aggiornamento entro 
luglio. 

Aggiornamento entro 
luglio. 

Rispetto della 
tempistica 

Report Giornata Trasparenza Entro fine anno. Entro fine anno. Entro fine anno. 

Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Rispetto della 
tempistica 

Esiti delle valutazioni effettuate dai 
cittadini sui servizi erogati 

Sulla home page alla 
sezione "Trasparenza 
valutazione merito" 

Fatto. Aggiornamento entro 
luglio. 

Aggiornamento entro 
luglio. 

Fornitura dati: Settore 
Studi e tutela del 

consumatore e Azienda 
speciale E.V.A.E.T. 

Pubblicazione: Ufficio 
Personale e controllo di 

gestione 

Rispetto della 
tempistica 

Organigramma della Camera di 
Commercio 

Sulla home page alla 
sezione "La Camera di 
Commercio - Struttura 
organizzativa" 

Fatto. Aggiornamento 
in caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Rispetto della 
tempistica 

Elenco caselle di posta elettronica 
Sulla home page alla 
sezione "Contatti" 

Fatto. Aggiornamento 
in caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Rispetto della 
tempistica 

Albo camerale informatico 
Sulla home page alla 
sezione "Albo camerale" 

Fatto. Aggiornamento 
a norma di Statuto. 

Aggiornamento a 
norma di Statuto. 

Aggiornamento a 
norma di Statuto. 

Ufficio Segreteria, affari 
generali e relazioni con il 

pubblico Rispetto della 
tempistica 

Azienda speciale E.V.A.E.T. 
Sulla home page al link 
ad essa dedicata 

Fatto. Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Azienda Speciale 
E.V.A.E.T. 

Rispetto della 
tempistica 
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Dati informativi sul personale, incarichi e consulenze 

TEMPI DI ATTUZIONE 
DOCUMENTO SEZIONE SITO INTERNET 

2011 2012 2013 

STRUTTURE 
COMPETENTI E 

RISORSE DEDICATE 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Contratti collettivi decentrati 
integrativi e relative tabelle del 
Conto annuale 

SI. Aggiornamento 
ad ogni modifica. 

SI. Aggiornamento 
ad ogni modifica. 

SI. Aggiornamento 
ad ogni modifica. 

Rispetto della 
tempistica 

Tassi di assenza e presenza del 
personale 

Fatto. 
Aggiornamento entro 
il giorno 15 del mese 
successivo. 

Fatto. 
Aggiornamento entro 
il giorno 15 del mese 
successivo. 

Fatto. 
Aggiornamento entro 
il giorno 15 del mese 
successivo. 

Rispetto della 
tempistica 

Curricula, incarichi e retribuzioni dei 
dirigenti 

Rispetto della 
tempistica 

Curricula, incarichi delle posizioni 
organizzative e alta professionalità 

Rispetto della 
tempistica 

Curricula e retribuzioni dei Consiglieri Rispetto della 
tempistica 

Curricula dei componenti dell’Oiv 

Fatto. 
Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Rispetto della 
tempistica 

Premi collegati alla performance, 
quelli effettivamente distribuiti ed 
analisi della differenziazione 

Fatto. 
Aggiornamento entro 
ottobre. 

Aggiornamento entro 
ottobre. 

Aggiornamento entro 
ottobre. 

Rispetto della 
tempistica 

Codice di comportamento, codice 
disciplinare e disposizioni D. Lgs. 
165/2001 

Fatto. 
Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Rispetto della 
tempistica 

Comitato Unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni 

Fatto. 
Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Aggiornamento in 
caso di modifica, 
entro 30 giorni. 

Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Rispetto della 
tempistica 

Incarichi e consulenze 

Sulla home page alla 
sezione "Trasparenza 
valutazione merito" 

Fatto. 
Aggiornamento a 
norma di legge. 

Aggiornamento a 
norma di legge. 

Aggiornamento a 
norma di legge. Tutti i Settori/Uffici per la 

propria competenza 

Rispetto della 
tempistica 
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Dati informativi sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente 

TEMPI DI ATTUZIONE 
DOCUMENTO SEZIONE SITO INTERNET 

2011 2012 2013 

STRUTTURE 
COMPETENTI E 

RISORSE DEDICATE 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Misure organizzative e 
indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Fatto. Aggiornamento 
entro luglio. 

Aggiornamento 
entro luglio. 

Settore 
Amministrazione e 
contabilità 

Rispetto della 
tempistica 

Autovetture in dotazione Fatto. Aggiornamento 
entro luglio. 

Aggiornamento 
entro luglio. 

Settore 
Provveditorato 

Rispetto della 
tempistica 

Piano triennale di 
razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali, delle 

autovetture di servizio e dei 
beni immobili 

Fatto per il 
triennio 2009-
2011. Revisione 

per il triennio 
2012-2013 entro 
fine anno. 

Aggiornamento 
annuale entro 
fine anno. 

Aggiornamento 
annuale entro 
fine anno. 

Settore 
Provveditorato 

Rispetto della 
tempistica 

Albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica (art. 1 e 2 dpr 
118/2000) 

Sulla home page alla 
sezione "Trasparenza 
valutazione merito" 

Fatto. Aggiornamento 
entro luglio. 

Aggiornamento 
entro luglio. 

Fornitura dati: 
Settore Promozione 
e Ufficio Segreteria, 
affari generali e 

relazioni con il 
pubblico. 
Pubblicazione: 
Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Rispetto della 
tempistica 
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2. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE 
 
La Camera di Commercio di Novara intende sviluppare la cultura della trasparenza e dell’integrità attraverso iniziative quali: 
• giornate della trasparenza, momenti di condivisione con gli stakeholder locali in sede di predisposizione del Piano 

strategico pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica, di redazione del Bilancio di mandato, nonché 
all’interno di giornate programmate di presentazione delle attività dell’Ente, del Bilancio di Mandato e la Giornata 
dell’Economia; 

• conferenze stampa di presentazione, a preventivo e a consuntivo, dell’attività svolta dall’Ente e del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici, aperte agli stakeholder camerali; 

• azioni di comunicazione mirate alle imprese e ai professionisti locali mediante spedizione alle imprese e ai professionisti 
locali di avvisi relativi alle informazioni pubblicate e all'attività svolta; 

• incontri con le scuole per la descrizione dei servizi camerali, incontri rivolti a studenti delle scuole secondarie per la 
presentazione delle attività e dei servizi camerali, con particolare riferimento al Registro Imprese ed agli adempimenti 
legati alla procedura di Comunicazione Unica; 

• formazione del personale sulle tematiche relative alla trasparenza e all’integrità. 
 
 
3. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
Il Piano della Performance dà avvio al ciclo di gestione della performance poiché è il documento che individua, in un arco 
temporale di tre anni, a scorrimento, indirizzi, obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi 
indicatori e gli obiettivi operativi dei singoli Settori/Uffici. 
La Camera di Commercio di Novara ha elaborato e collocato le proprie politiche di intervento nel cosiddetto “Albero della 
performance”: una mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale (mission), scenario 
(vision), linee strategiche, obiettivi strategici e operativi.  
L’Ente adotta, quale metodologia, la Balanced Scorecard, pertanto la mappa strategica è articolata secondo tale logica. 
 
Al fine di declinare le proprie aree strategiche in obiettivi strategici vengono individuate quattro prospettive di performance, 
di seguito descritte: 
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• clienti e territorio, prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione di tutti gli Stakeholder, valutando la capacità 
della Camera di Commercio di Novara di individuare i bisogni del territorio e dei clienti (imprese e cittadini), al fine di 
provvedere al loro soddisfacimento; 

• processi interni, prospettiva volta ad individuare il grado di efficienza e di efficacia con il quale la Camera di Commercio 
di Novara gestisce e controlla i processi interni, mirando all’ottimizzazione di quelli esistenti e alla definizione di processi 
attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici; 

• apprendimento e crescita, prospettiva orientata alla valorizzazione delle potenzialità interne della Camera di 
Commercio di Novara, intese come crescita della professionalità, delle competenze e delle motivazioni del personale 
dipendente e al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche; 

• economico-finanziaria, prospettiva orientata a valutare la gestione della Camera di Commercio di Novara in ragione 
della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

Il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance sono resi disponibili sul sito Internet camerale e presso l’ufficio 
Personale e controllo di gestione, che provvede a rendere nota la pubblicazione dei documenti di cui trattasi mediante 
opportune campagne informative, da attuarsi tramite il sito Internet, la piattaforma di CRM e la rivista camerale trimestrale 
“Novara. Notiziario economico”, al fine di non determinare ulteriori oneri a carico dell’Ente; in tal modo, si attua il processo 
di coinvolgimento degli stakeholder che è descritto nel successivo paragrafo. 
 
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
 
La partecipazione degli stakeholder riveste un ruolo importante sia a supporto dell’elaborazione della strategia della 
Camera di Commercio di Novara, sia in fase di rendicontazione degli effetti che la strategia ha prodotto sul territorio e sui 
clienti cui l’Ente si riferisce. 
La Camera di Commercio di Novara attiva momenti di partecipazione, quali incontri diretti e/o questionari di customer 
satisfaction, con i quali monitora, in modo generalizzato o settoriale, il contesto interno ed esterno, presenta le linee 
strategiche, condivide i risultati raggiunti. 
Gli stakeholder esterni e interni sono rappresentati da: 
• imprese del territorio 
• organizzazioni sindacali dei lavoratori 
• associazioni di categorie economiche 
• associazioni dei consumatori e degli utenti 
• amministrazioni pubbliche locali 
• Unioncamere Piemonte 
• Unioncamere nazionale 
• società partecipate 
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• liberi professionisti 
• personale dipendente. 
Nella tabella n. 2, di seguito riportata, sono descritte le iniziative di coinvolgimento degli stakeholder con le relative finalità e 
tempistiche. 
 
                Tabella n. 2 

TEMPI DI ATTUZIONE 
DESCRIZIONE INIZIATIVA DESTINATARI 

2011 2012 2013 
FINALITA' 

Giornate della Trasparenza Stakeholder SI SI SI 

Le giornate della Trasparenza trovano spazio all'interno di giornate 
programmate quali la conferenza stampa di presentazione del 
programma di attività dell'Ente, la presentazione del bilancio di 
mandato, la Giornata dell'Economia 

Incontri con le scuole per la 
descrizione dei servizi camerali 

Studenti delle scuole 
secondarie 

Fatto. SI SI 

Organizzazione di incontri rivolti a studenti delle scuole secondarie 
per la presentazione delle attività e dei servizi camerali, con 
particolare riferimento al Registro Imprese ed agli adempimenti 
legati alla procedura di Comunicazione Unica 

Azioni di comunicazioni 
Imprese e 

professionisti locali 
SI SI SI 

Spedizione alle imprese e ai professionisti locali di avvisi relativi alle 
informazioni pubblicate e all'attività svolta 

Formazione del personale 
Personale 

dipendente 
SI SI SI 

Forme di comunicazione interna per la diffusione della cultura della 
trasparenza e integrità 
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5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
 
Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, la Camera di Commercio di Novara ha provveduto a dare attuazione agli 
adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
In particolare l’Ente è già dotato di una casella di posta elettronica istituzionale certificata: 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it visibile sulla home page del sito Internet e in ogni pagina linkata. 
 
 
6. GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
 
Le giornate della trasparenza sono intese come i momenti nei quali la Camera di Commercio di Novara presenta le 
informazioni e i dati relativi all’attività svolta, ai servizi resi, alla tempistica delle prestazioni e al grado di raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 
L’incontro con gli stakeholder permette di raccogliere la valutazione e i suggerimenti degli stessi, al fine di individuare 
percorsi di miglioramento.  
 
Le giornate della trasparenza trovano spazio all’interno di giornate programmate, quali: 
• momenti di condivisione con gli stakeholder locali in sede di predisposizione del Piano strategico pluriennale e della 

Relazione previsionale e programmatica, di redazione del Bilancio di mandato; 
• le conferenze stampa di presentazione del programma di attività annuale dell’Ente e del consuntivo annuale degli 

interventi; 
• la presentazione del bilancio di mandato; 
• la Giornata dell’Economia. 
 
Le giornate della trasparenza sono organizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi dell’art. 11, 
comma 6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 


