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Premessa  
 
L’art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ha introdotto nell’ordinamento una nuova 
nozione di “trasparenza”, intesa come “accessibilità totale … delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione ... allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa costituisce 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione”.  
Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un 
interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti. 
 
Il principale modo di attuazione di questa nuova disciplina della trasparenza è la 
pubblicazione di una serie di dati/informazioni sul sito istituzionale dell’ente.  
 
Con la definizione ed attuazione del presente Programma – adottato sulla base delle 
linee guida approvate dalla CIVIT con delibera n. 105/10 - la Camera di Commercio 
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, del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità;  
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento 
continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti.  
 
Il Programma definisce nel dettaglio le iniziative che l’Ente Camerale intende realizzare 
in tema di trasparenza lungo quattro dimensioni: 

1. informazione sulle attività e i servizi svolti; 
2. livello di risultato raggiunto nell’erogazione dei servizi; 
3. condizioni di accessibilità ai servizi; 
4. modalità di partecipazione di interlocutori esterni alle attività dell’Ente.  

 
La pubblicazione dei dati, notizie ed informazioni deve avvenire nel rispetto dei 

principi riguardanti la protezione dei dati personali, come disciplinati dal D.Lgs. n. 
196/03, il quale all’art. 1 prevede: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali 
che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni da chiunque 
sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di 
protezione della riservatezza personale”, fermo restando l’osservanza del principio di 
proporzionalità.  



 

Dati da pubblicare nel sito  
 

Per consentire l’accessibilità totale la Camera di Commercio di Savona pubblica nel 
proprio sito internet – www.sv.camcom.gov.it – le informazioni concernenti:  
- i dati relativi alle risorse utilizzate nell’espletamento delle proprie attività;  
- i dati relativi all’organizzazione, alle performance ed ai procedimenti.  
 

Di seguito si elencano in dettaglio le categorie di dati che sono oggetto di pubblicazione 
e i contenuti specifici:  
 

Organi e personale: 
 

a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili 
della retribuzione e delle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, c. 
8, D.Lgs. n. 150/09), indirizzo di posta elettronica, numero di telefono ad uso 
professionale (art. 21, c. 1 L. n. 69/109). Il curriculum deve dare opportuna 
evidenza agli incarichi professionali ricoperti, relative decorrenze e termini di 
scadenza;  

b) curricula dei titolari di posizione organizzativa (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 150/09);  
c) curricula, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-

amministrativo (componenti del Consiglio camerale) (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 150/09);  
d) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per Area di 

competenza dirigenziale (art. 21 L. n. 69/09);  
e) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare 

dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 150/09);  
f) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per 

i dirigenti che per i dipendenti (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 150/09);  
g) codici di comportamento dei dipendenti e codici disciplinari per i dipendenti e per i 

dirigenti (art. 55, c. 2 D.Lgs. n. 165/01). 
  
Incarichi e consulenze: 
 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti 
(art. 11 c. 8, lett. i) D.Lgs. n. 150/09 e articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001). Si 
tratta di:  

1. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla Camera di 
Commercio a propri dipendenti in seno alla stessa o presso altre amministrazioni, 
società pubbliche o private;  
2. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da altra 
amministrazione ai dipendenti della Camera di Commercio;  
3. incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, a soggetti 
esterni. Le informazioni da indicare riguardano il soggetto incaricato, l’oggetto 
dell’incarico, la durata dell’incarico, il compenso lordo, le modalità di selezione, 
tipo di rapporto, eventuale curriculum.  

 

 



 

Organizzazione, performance e procedimenti:  
 

a) nominativi e curricula dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione e 
del Responsabile della struttura tecnica permanente di cui all’art. 14, comma 9 del 
D.Lgs. n. 150/09 (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 150/09);  

b) informazioni concernenti gli aspetti dell’organizzazione, quali l’organigramma, 
l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio 
dirigenziale e di ciascuna unità organizzativa e ufficio in staff, nomi dei dirigenti e dei 
responsabili delle aree/unità organizzative (art. 54, c. 1 D.Lgs. n. 82/05); 

c) elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali, con specificazione se si tratta di 
posta elettronica certificata (art. 54, c. 1 D.Lgs. n. 82/05);  

d) Piano e Relazione sulla performance (art. 11 c. 8, lett. b D.Lgs. n. 150/09); 
e) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati, come da indicazioni 

fornite dalla CIVIT con delibera n. 88 del 24.06.2010;  
f) il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di 

attuazione (art. 11 c. 8, lett. a D.Lgs. n. 150/09);  
g) elenco dei procedimenti amministrativi svolti da ciascuna unità organizzativa, il 

termine di conclusione di ciascun procedimento, il nome del responsabile di 
procedimento, l’unità organizzativa responsabile nonché l’organo responsabile 
dell’adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile di procedimento 
(art. 54, c. 1 D.Lgs. n. 82/05); 

h) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli 
articoli 2 e 4 della L. n. 241/1990 (articolo 54. co. 1, lett. c), del d. lgs. N. 82 del 
2005)  

 

Gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici : 
 

a) servizi erogati agli utenti finali ed intermedi (art. 10 c. 5 D.Lgs. n. 279/97), 
contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati 
al personale per ogni servizio erogato, nonché monitoraggio del loro andamento 
(art. 11, c. 4 D.Lgs. n. 150/09) da effettuare in maniera coerente ai contenuti del 
Piano e della Relazione sulla performance;  

b) contratti decentrati integrativi stipulati corredati dalla relazione illustrativa e tecnico 
finanziaria (certificati dal Collegio del revisori dei conti), informazioni trasmesse al 
Ministero dell’Economia e delle finanze (Conto annuale), ai fini dell’inoltro alla Corte 
dei Conti, modello ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini relativamente 
all’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi erogati (art. 
55, c. 4 D.Lgs. n. 150/09);  

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui la Camera di Commercio fa parte, con 
indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati 
concernenti l’esternalizzazione di servizi ed attività anche per il tramite di 
convenzioni; 

d) schede di monitoraggio e dei dati relativi alla certificazione della spesa sostenuta per 
le autovetture (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione 
Pubblica n. 6/2010 "Utilizzo delle autovetture in dotazione delle Amministrazioni"). 



 

 
 

Gestione dei pagamenti e dei tempi di erogazione dei servizi:  
 

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) (art. 9, c.1 D.L. n. 78/09);  

b) indicatore dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi 
con riferimento all’esercizio finanziario precedente (art. 23, c. 5 L. n. 69/09);  

 

Buone prassi:  
 

a) buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione 
dei servizi al pubblico (art. 23, c. 1 e 2, L. n. 69/09);  

 

Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:  
 

a) istituzione ed accessibilità in via telematica agli albi dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica (artt. 1 e 2 del DPR n. 118/00);  

 

I dirigenti della Camera di Commercio possono provvedere a pubblicare dati ulteriori 
rispetto a quelli sopra elencati, che siano utili a garantire un adeguato livello di 
trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali.  
 

Modalità di pubblicazione on line dei dati  
 

I dati, le notizie e le informazioni elencate vengono pubblicati in apposita sezione del 
sito denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link 
chiaramente identificabile dall’etichetta “Trasparenza, valutazione e merito” posto nella 
home page del sito stesso.  
Le modalità tecniche adottate per la pubblicazione dei dati nel sito – uniformate alle 
“Linee guida per i siti web della P.A.” disponibili sul sito del Ministero della pubblica 
amministrazione e innovazione – riguardano:  
- il formato, con lo scopo di favorire l’utilizzo delle informazioni e dei dati da parte degli 
utenti;  

- la reperibilità, con lo scopo di favorire la ricerca delle informazioni e dei dati.  
 

In particolare per quanto riguarda le indicazioni relative al formato, al fine di favorire il 
riuso e l’elaborazione delle informazioni/dati pubblicati nonché di aumentarne la qualità, 
si definiscono le seguenti prescrizioni:  
1. organizzazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” in modo che i 

contenuti siano strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera 
della CIVIT n. 105/10;  

2. garanzia della tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e della 
trasparenza dei criteri di validità (ogni contenuto informativo deve essere corredato 
dalla storia delle revisioni, con l’indicazione della data di riferimento);  

3. chiara contestualizzazione di ogni contenuto informativo, con particolare riferimento 
alla tipologia delle informazioni contenute, al periodo a cui le informazioni si 



 

riferiscono, alla struttura/ufficio a cui le informazioni si riferiscono ed alla 
struttura/ufficio che ha creato il contenuto informativo. I dati di contesto devono 
essere inseriti oltre che sulla pagina web che ospita il link al file, anche all’interno del 
file stesso;  

4. possibilità per gli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle 
informazioni pubblicate, attraverso specifica funzione inserita all’interno della sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”. Questa modalità è diretta a coinvolgere gli 
utenti nell’attività della Camera di Commercio, ad aiutare l’Ente stesso nel compito di 
garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti e a diffondere negli 
utenti la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di 
funzionamento della Camera di Commercio.  

La pubblicazione dei dati/informazioni sul sito avviene operativamente sulla base delle 
indicazioni contenute negli ordini di servizio della Camera di Commercio. 
 

Pianificazione interventi trasparenza (sito camerale)  
 

Al fine di adeguare la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” alle prescrizioni 
contenute nel presente Programma triennale, che identificano un modello dotato di 
requisiti minimi essenziali tali da consentire la comparazione dei dati pubblicati con 
quelli di altre pubbliche amministrazioni, è necessario pianificare una serie di interventi 
(diretti quindi ad assicurare un adeguato livello di trasparenza) che si provvede, di 
seguito, a definire: 
 

intervento macro  Descrizione intervento  Scadenza  Ufficio 
competente  

Indicatore 
di efficacia  

Ristrutturazione della 
sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”  

Ristrutturazione della 
sezione indicata al fine di 
renderla conforme alle 
prescrizioni previste dal 
presente Programma – 
Modalità di pubblicazione dei 
dati on line - come da linee 
guida della delibera CIVIT n. 
105/10  

31.12.11 
  

Ufficio Gestione sito 
internet in 
collaborazione con 
Ufficio Contabilità e 
personale 

Rispetto 
della 
tempistica  

 

La ristrutturazione del sito non osta all’inserimento dei dati/informazioni ad oggi solo in 
parte presenti, che dovranno essere inseriti secondo la seguente pianificazione, fermo 
restando il costante aggiornamento dei dati stessi: 
 

Interventi specifici  Descrizione intervento  Scadenza Ufficio 
competente  

Indicatore 
di efficacia  

Curricula, compensi ed 
indennità Consiglio 
camerale  

Implementare il sito con le 
informazioni citate 
relativamente a tutti i 
componenti del Consiglio 
camerale, inserendo i 
compensi effettivamente 
percepiti per l’anno 
precedente, da aggiornare 
sistematicamente anno per 
anno  

Entro il 31.12.11  Ufficio Affari 
generali in 
collaborazione con 
Ufficio Contabilità e 
personale 

Rispetto 
della 
tempistica  

Nominativi e curricula dei 
componenti OIV  

Inserire nel sito le 
informazioni citate, in 

Entro il 30.04.11  Ufficio 
Programmazione e 

Rispetto 
della 



 

occasione della nomina del 
nuovo OIV  

controllo di 
gestione 
 

tempistica  

Dati relativi al personale Inserimento delle citate 
informazioni, in parte già 
presenti 
Ammontare dei premi 
collegati alla 
performance 
Analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione 
nell’utilizzo della 
premialità 

Entro il 30.04.11  
 
 
Entro il 
31.12.2013 
 
Entro il 
31.12.2013 

Ufficio Contabilità e 
personale 

Rispetto 
della 
tempistica  

Incarichi conferiti a 
soggetti esterni  

Implementare le 
informazioni da inserire per 
gli incarichi conferiti a 
soggetti esterni (modalità di 
selezione, tipo rapporto ed 
eventuale curriculum) per gli 
incarichi di nuovo 
conferimento  e spostare 
nella sezione trasparenza 
le informazioni indicate, 
già presenti in altra 
sezione del sito 

Entro il 30.04.11  Uffici di volta in 
volta coinvolti in 
collaborazione con 
l’Ufficio Contabilità 
e personale  

Rispetto 
della 
tempistica  

Informazioni concernenti 
gli aspetti 
dell’organizzazione  

Implementare il sito con le 
informazioni riferite agli 
aspetti dell’organizzazione  

Entro il 30.04.11  Ufficio Personale  Rispetto 
della 
tempistica  

Informazioni 
riguardanti la qualità 
dei servizi erogati 
(standard di qualità)  

Implementare il sito con 
un set di indicatori 
riguardanti le dimensioni 
della qualità, con valori 
programmati da 
assicurare al termine del 
periodo di riferimento  

Entro il 
31.12.13  

Ufficio Affari 
generali in 
collaborazione con 
Ufficio 
Programmazione e 
controllo di 
gestione 

Rispetto 
della 
tempistica  

Elenco dei 
procedimenti 
amministrativi con 
relativi responsabili e 
termini finali  

Implementare le 
informazioni da inserire e 
spostare nella sezione 
trasparenza le 
informazioni indicate, già 
presenti in altra sezione 
del sito  

Entro il 
31.12.11  

Ufficio Affari 
generali in 
collaborazione con 
Ufficio 
Programmazione e 
controllo di 
gestione 

Rispetto 
della 
tempistica  

Piano della 
performance e 
Programma triennale 
trasparenza ed 
integrità  

Inserire i documenti 
citati  

Entro 15 giorni 
dalla 
approvazione  

Ufficio 
Programmazione e 
controllo di 
gestione 
 

Rispetto 
della 
tempistica  

Caselle posta 
elettronica comprese 
PEC  

Inserimento delle citate 
informazioni, in parte già 
presenti  

Entro il 
30.04.11  

Ufficio Protocollo in 
collaborazione con 
l’Ufficio Gestione 
sito internet 

Rispetto 
della 
tempistica  

Costo dei servizi 
erogati agli utenti 
finali  

Inserimento delle citate 
informazioni  

Entro il 
31.03.12 con 
riferimento 
all’anno 2011  

Ufficio 
Programmazione e 
controllo di 
gestione 
 

Rispetto 
della 
tempistica  

Partecipazione in 
società  

Inserimento della % di 
partecipazione della 
CCIAA nelle società  

Entro il 
30.04.11  

Ufficio Contabilità e 
personale 

Rispetto 
della 
tempistica  



 

Albo dei beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica  

Inserimento dell’albo dei 
beneficiari di 
provvidenze economiche  

Entro il 30.06 
di ogni anno, 
con riferimento 
alle 
provvidenze 
corrisposte 
nell’esercizio 
precedente  

Ufficio Contabilità e 
personale 

Rispetto 
della 
tempistica  

Spesa sostenuta per 
le autovetture 

Inserimento schede di 
monitoraggio e dei dati 
relativi alla certificazione 
della spesa sostenuta 
per le autovetture 

Entro il 
30.04.11  

Ufficio 
Provveditorato 

Rispetto 
della 
tempistica  

 
Risorse dedicate:  
 
Gli interventi pianificati saranno effettuati con le risorse attualmente disponibili, che 
verranno monitorate attraverso il budget risorse umane predisposto per l’anno 2011.  
Gli uffici coinvolti e la tempistica di attuazione sono quelli già riportati nella 
pianificazione stessa.  
Le azioni di miglioramento saranno oggetto di monitoraggio periodico (almeno 
semestrale) da parte della direzione attraverso riscontro con l’ufficio competente 
incaricato dell’intervento e con verifiche dirette sul sito stesso.  
 

Iniziative per assicurare integrità e legalità  
 

Le iniziative volte a garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono orientate alla 
formazione del personale dell’ente.  
Si prevede un intervento formativo trasversale che coinvolgerà tutto il personale. 
Riguarderà, in generale, il più ampio ambito del D.Lgs. n. 150/09 e si richiameranno i 
principali contenuti e principi del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
quali esemplificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità. Lo stesso, in anni 
successivi, avrà come obiettivo l’acquisizione di nozioni e casi pratici che possano 
aiutare, in un’ottica preventiva e correttiva, ad individuare aree sensibili e 
comportamenti a rischio. 
 
Interventi legalità ed 
integrità  

Descrizione intervento  Scadenza  Ufficio 
competente  

Indicatore di 
efficacia  

Intervento formativo per 
tutto il personale in 

materia di D.Lgs. n. 

150/09 

Illustrare i principali 

contenuti e principi del 

D.Lgs. n. 150/09 e i 

principali contenuti e 

principi del “Codice di 

comportamento dei 

dipendenti pubblici” 

31.12.2011 Organizzazione da 
parte dell’ufficio 
Personale  

Raggiungimento 
del giudizio 
“buono” nel 
questionario di 
gradimento 
compilato dal 
personale 
partecipante  

Intervento formativo per 
tutto il personale in 
materia di trasparenza, 
integrità e legalità: 
illustrazione casi pratici  

Acquisire nozioni e casi 
pratici che possano aiutare, 
in un’ottica preventiva e 
correttiva, ad individuare 
aree sensibili e 
comportamenti a rischio  

31.12.2012  Organizzazione da 
parte dell’ufficio 
Personale  

Raggiungimento 
del giudizio 
“buono” nel 
questionario di 
gradimento 
compilato dal 
personale 
partecipante  



 

Predisposizione “Codice 
deontologico” 
personalizzato per la 
CCIAA di Savona  

Predisporre un “Codice 
deontologico” sulla base del 
Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, che 
tenga conto delle peculiarità 
della Camera di Commercio  

31.12.2012  Dirigenza, 
responsabili di 
U.O., Ufficio 
Personale  

Rispetto della 
tempistica  

 
Collegamenti con il Piano della performance  
 

Questa sezione si collega agli obiettivi, agli indicatori ed ai target presenti nel Piano 
della performance in ambito di trasparenza, nonché alla trasparenza delle informazioni 
relative alla performance, come risulteranno dalla rendicontazione a consuntivo dei 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Si rinvia pertanto ai documenti 
Piano e Relazione della performance.  
 

Posta elettronica certificata (PEC)  

L'ente ha un'unica area organizzativa omogenea e dunque una sola casella di PEC, 
integrata con il software di protocollo Pro.di.gi. Tale sistema di gestione del protocollo 
informatico è predisposto per il trattamento dei messaggi e degli allegati veicolati via 
PEC; inoltre tale sistema di gestione documentale consente la gestione integrata e la 
tenuta dei messaggi, degli allegati e delle ricevute nell’ambito della gestione del 
fascicolo informatico. L' arrivo è centralizzato al protocollo, mentre la partenza è 
decentrata sugli uffici. 

L’Ente ha accreditato l’indirizzo dell’unica casella istituzionale di Pec 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it all’Indice degli indirizzi delle amministrazioni 
pubbliche www.Indicepa.gov.it. L’indirizzo della casella di PEC, al quale i cittadini 
possono rivolgersi per qualsiasi richiesta, è pubblicato nella pagina iniziale del sito della 
camera di commercio di Savona www.sv.camcom.gov.it, così come disposto dalla L. 
69/2009. 

Azioni da intraprendere  

Affinchè le comunicazioni istituzionali in uscita dall’Ente utilizzino in percentuale sempre 
maggiore il canale della Posta Elettronica Certificata, occorre compiere un’azione di 
miglioramento del programma Prodigi per quanto riguarda in particolare il modulo 
dell’interoperabilità. Infatti attualmente il sistema è impostato in modo da consentire 
l’invio:  

• alle PA soltanto se iscritte nell’indice PA come AOO- Area Organizzativa 
Omogenea – e cioè utilizzatrici di protocollo informatico  

• ad un elenco di corrispondenti che è necessario inserire manualmente.  

Interventi/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.  
Tali incontri possono essere la sede opportuna anche per fornire informazioni sul 
presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, stante lo stretto 
collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance.  
Il presente Programma deve pertanto contente la previsione di un’agenda di incontri ai 
fini suddetti.  
In attesa di individuare gli interlocutori con cui avviare questo percorso di 
presentazione/confronto (cittadini, imprese, portatori di interesse, utenti e destinatari 
dei servizi), si rinvia la pianificazione delle Giornate della trasparenza ad un successiva 
fase di aggiornamento del presente documento. 
 

Interventi/giornate 
trasparenza  

Descrizione intervento  Scadenza  Ufficio 
competente  

Indicatore di 
efficacia  

Conferenza stampa  Incontro con la stampa per 
fornire indicazioni 
riguardanti l’andamento 
dell’anno precedente e per 
fornire le prospettive 
dell’anno corrente  

28.02. di ogni 
anno  

Direzione e ufficio 
Staff  

Rispetto della 
tempistica  

Incontro con i 
rappresentanti dei diversi 
settori economici presenti 
nel territorio provinciale  

Incontro finalizzato a 
raccogliere indicazioni volte 
a definire/aggiornare le linee 
strategiche del Consiglio 
camerale  

30.09. di ogni 
anno  

Direzione e Ufficio 
Staff  

Rispetto della 
tempistica  

 
Processo di coinvolgimento degli stakeholder  
 

La partecipazione degli stakeholder è necessaria sia a supporto dell’elaborazione della 
strategia della Camera di Commercio sia in fase di controllo degli effetti che la strategia 
ha prodotto sul territorio. Gli stakeholder sono chiamati a condividere gli obiettivi 
strategici e gli indicatori con i quali detti obiettivi sono misurati e possono partecipare al 
processo di identificazione della performance dell’Ente mediante proposte e contributi 
dei quali tenere adeguatamente conto.  
L’individuazione degli stakeholder è effettuata al fine di ottenere un quadro 
rappresentativo dei diversi interessi, dei settori merceologici coinvolti e delle 
caratteristiche degli attori presenti sul territorio, purchè portatori di interessi rilevanti.  
La Camera di Commercio attiva momenti strutturati di partecipazione – attraverso 
strumenti quali incontri diretti (tra cui rientrano anche le Giornate della trasparenza) o 
somministrazione di questionari – con i quali:  
- verificare in modo sistematico il contesto interno ed esterno di riferimento;  
- presentare le linee strategiche di intervento della Camera di Commercio sul territorio e 
condividere gli indicatori out come;  

- condividere i risultare raggiunti dalla struttura camerale al termine dell’anno e valutare 
eventuali gap tra obiettivi e risultati, utilizzando gli indicatori di out come condivisi.  

La Camera di Commercio individua quali stakeoholder esterni i seguenti soggetti:  
- le imprese del territorio provinciale appartenenti ai settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato, del commercio, del credito e assicurazioni, dell’industria, dei servizi 



 

alle imprese, dei trasporti, spedizioni e attività marittime, del turismo e della 
cooperazione:  

- le organizzazioni sindacali dei lavoratori;  
- le associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;  
- i liberi professionisti;  
- le associazioni delle categorie economiche sopra richiamate  
- la Regione Liguria;  
- le amministrazioni pubbliche locali (Provincia e Comuni della provincia di Savona)  
- le CCIAA della Regione Liguria;  
- Unioncamere Liguria e Unioncamere nazionale;  
- le società partecipate dalla CCIAA;  
- mass media  
 
Gli stakeholder interni sono invece rappresentati da:  
- i dipendenti.  
 
Dirigente responsabile  
 
Il Dirigente responsabile della predisposizione e successiva realizzazione del presente 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il Segretario Generale. 
 
 
 


