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PREMESSA 

La trasparenza costituisce una leva fondamentale per innalzare i livelli di efficacia e di efficienza 

delle Pubbliche Amministrazioni, costituendo il meccanismo attraverso cui le stesse rendono il 

conto ai propri amministrati delle azioni amministrative intraprese.  

In particolare il D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”, definendo la trasparenza 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”, riprende la formulazione della trasparenza quale “accessibilità totale” introdotta dal D. 

Lgs. n. 150/2009, aggiungendo che essa è dichiaratamente volta a favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

La ratio che ha orientato le scelte del legislatore in materia è stata indubbiamente l’esigenza di 

soddisfare il bisogno dei cittadini e degli utenti di reperire dalle Amministrazioni Pubbliche risposte 

certe e in tempi rapidi. Tale necessità si è amplificata anche a fronte dalla crisi economica, 

perdurante dal 2008, che ha inciso profondamente sulla fiducia dei cittadini e delle imprese nei 

confronti della Pubblica Amministrazione nel suo complesso.  

Altresì, è di tutta evidenza come gli adempimenti burocratici e le attività della pubblica 

amministrazione rappresentino, di fatto, costi indiretti per le imprese e i cittadini, laddove la 

semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie costituiscono premesse necessarie atte a 

garantire legalità, competitività, crescita e sviluppo economico. 

Ciò trova conferma nei dati pubblicati nel corso del Forum della PA nell’Agenda per la 

Semplificazione del Governo 2015 – 2017, ove risulta che per l'81% degli italiani una maggiore 

trasparenza nelle istituzioni aiuterà ad aumentare efficienza e competitività e che per 2 italiani su 3 

la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione semplificherà i rapporti e la comunicazione tra 

Stato e cittadino. 

 La pubblicazione sui siti istituzionali rappresenta, pertanto, la principale forma di attuazione della 

trasparenza ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009.  

Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. 

L’esigenza di assicurare una lettura “orientata” della disposizione sul piano costituzionale e 

comunitario induce a ritenere che il diritto dei cittadini di conoscere l’assetto strutturale e il modo di 

operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente controllo 



sociale sulla res publica, debba essere, comunque, conformato al rispetto del principio di 

proporzionalità.  

Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e 

non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati, anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati 

personali, e comporta altresì la necessità di provvedere all’archiviazione dei dati non più aggiornati, 

con particolare riguardo ai dati informativi inerenti al personale. 

 E’ per converso vero che, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i dati personali attinenti 

allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi 

accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza che, a sua volta, costituisce 

espressione di quei valori di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, che 

trovano un tradizionale riconoscimento negli articoli 97, 98 nonché 3 della Costituzione.  

Il D. Lgs. n. 33/2013 introduce specifiche disposizioni volte a riordinare, in un unico corpo 

normativo, le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni in materia di trasparenza, 

obblighi di informazione e di pubblicità, cui aggiunge nuove forme di pubblicità ritenute necessarie 

per garantire ai cittadini la piena tutela dei propri diritti. 

In particolare, in applicazione dell’attuale disciplina in materia di trasparenza e nel rispetto delle 

linee guida contenute nella delibera n. 50/2013 della CIVIT, oggi Autorità Nazionale 

Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ai sensi 

del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, è previsto che ogni amministrazione 

pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione di facile 

accesso e consultazione, sempre in costante aggiornamento, denominata “Amministrazione 

Trasparente”, le informazioni concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’attività 

amministrativa normativamente definite, nonché di redigere un Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità da aggiornare annualmente che definisca le iniziative previste per garantire 

un adeguato livello di trasparenza, la legalità e la cultura dell’integrità.  

Il D. Lgs. 33/2013, in sostanza, non solo riordina la tipologia degli obblighi di pubblicazione che 

gravano sulle Pubbliche Amministrazioni, bensì ridefinisce la trasparenza quale strumento al 

servizio dell’interesse alla conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini di un controllo diffuso 

sull’operato delle Amministrazioni.  

La trasparenza viene oggi intesa in tre accezioni: come “diritto”, come “obiettivo” e come 

“strumento di gestione” della res publica e nella realizzazione dei servizi pubblici. L’intera 

disciplina appare finalizzata a dare effettività ai flussi dell’informazione pubblica non solo a fini 

conoscitivi, ma anche e soprattutto a fini di programmazione, di prevenzione e di controllo sociale. 



Pertanto, una Camera di commercio, nel rispetto dei predetti obblighi e tenendo conto delle 

indicazioni contenute nella delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 sopra richiamata, è tenuta ad articolare il 

proprio Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità strutturandolo in una serie di sezioni 

quali: organizzazione e funzioni della Camera; procedimento di elaborazione e di adozione del 

programma; iniziative di comunicazione della trasparenza; processo di attuazione del programma. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità di una Camera di commercio, come di 

qualsiasi Amministrazione, non va concepito come mero adempimento burocratico, dovendo essere 

elaborato con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: innalzare il livello di trasparenza 

dell’Amministrazione agevolando la conoscenza e la comprensione da parte della società civile  

dell’attività svolta dalla Camera, con l’intento di creare una relazione diretta tra l’Ente e i cittadini; 

garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’informazione, attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dei dati, informazioni e documenti dell’Amministrazione; 

utilizzare forme di comunicazione e di promozione istituzionale volte alla costruzione di un nuovo 

modello di relazione tra Amministrazione e cittadino più empatico e vicino ai propri utenti; 

assicurare il più ampio coordinamento tra il Programma e gli atti adottati dalla Camera di 

Commercio in sede di programmazione pluriennale ed annuale, il ciclo delle performance e il Piano 

di prevenzione della corruzione, di cui  il Programma costituisce apposita sezione. 

 

SEZIONE 1: Organizzazione e funzioni della C.C.I.A.A. di Potenza 

Per quanto attiene all’analisi dell’organizzazione e delle funzioni della Camera di Commercio di 

Potenza, si rimanda a quanto riportato nella Sezione 1 del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018. 

 

SEZIONE 2: Le principali novità in tema di trasparenza   

In applicazione della vigente normativa, la Camera di Commercio di Potenza ha proceduto a 

trasferire sul sito istituzionale www.pz.camcom.it i documenti, i dati e le informazioni contenuti 

nelle sezione “ Trasparenza, Valutazione e Merito” ed “Amministrazione Aperta” (previste 

rispettivamente dall’art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 e dall’art. 18 del D.L. 83/2012) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” di cui all’art 9 del D.Lgs. n.33/2013, al fine di garantire il controllo 

diffuso dei cittadini e l’accountability dell’Ente. 

Si evidenzia che in data 24 dicembre 2013 è stato emanato l’ordine di servizio con il quale il 

Segretario Generale ha adottato le misure organizzative finalizzate a rendere effettivo quanto 

previsto dalla citata normativa. 



In particolare, sono stati assegnati specifici compiti e responsabilità sia con riferimento agli 

adempimenti connessi all’adozione del presente programma, sia con riferimento alla gestione della 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.pz.camcom.it. 

L’attuale sezione on line dell’ “Amministrazione Trasparente” risulta ad oggi così articolata:  

• Disposizioni generali 

• Organizzazione 

• Consulenti e collaboratori 

• Personale 

• Bandi di concorso 

• Performance 

• Enti controllati 

• Attività e procedimenti 

• Provvedimenti 

• Controlli sulle imprese 

• Bandi di gara e contratti 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

• Bilanci 

• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

• Beni immobili e gestione patrimonio 

• Controlli e rilievi sulle amministrazioni 

• Servizi erogati 

• Pagamenti dell'amministrazione 

• Opere pubbliche 

• Pianificazione e governo del territorio 

• Informazioni ambientali 

• Strutture sanitarie private accreditate 

• Interventi straordinari e di emergenza 

• Altri contenuti - Corruzione 

• Altri contenuti - Accesso civico 

• Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati. 

Ogni contenuto informativo pubblicato sul sito è chiaramente contestualizzato in base a: 

• tipologia delle informazioni contenute; 

• periodo a cui le informazioni si riferiscono; 



• area/ufficio che ha creato quel contenuto informativo e a quale area/ufficio quel contenuto si 

riferisce. 

I dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono inseriti con l’intento di 

assicurare la sempre maggiore rispondenza delle disposizioni in termini di pubblicità dettate dal D. 

Lgs. 33/2013 sia per quanto attiene alla quantità dei documenti pubblicati, che per quanto attiene al 

rispetto dei tempi nel loro inserimento. 

Per assicurare una relazione diretta tra l’Ente Camerale e gli utenti, si prevede che chiunque potrà 

fornire i propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, inviando 

una mail alla una casella di posta elettronica: sportellolegalita@pz.camcom.it.  

L’attuale sezione online ”Amministrazione Trasparente” diventa, pertanto, lo strumento operativo 

attraverso il quale si rendono pubblici e quindi conoscibili le informazioni e i documenti prodotti e a 

disposizione dell’amministrazione. 

Di conseguenza, assume particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, il diritto di 

“accesso civico” che costituisce lo strumento di garanzia contro l’inadempienza 

dell’amministrazione che non rispetta gli obblighi legislativi di pubblicazione. 

L’accesso civico potrà essere attivato attraverso una specifica richiesta all'amministrazione non 

motivata, né legata  ad una specifica utilità riferita al documento amministrativo.  

Ne consegue che chiunque sia interessato alla pubblicazione di determinate informazioni, dovrà 

farne richiesta al Segretario Generale Avv. Patrick Suglia, in qualità di Responsabile della 

Trasparenza. 

La Camera di Commercio di Potenza nel termine di 30 gg dalla richiesta, dovrà pubblicare il 

documento, l'informazione o il dato richiesto.  

Si precisa che la tutela del diritto di accesso civico è ulteriormente garantita dalla possibilità di 

ricorso al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 (Codice del processo 

amministrativo). 

  



SEZIONE 3:  Procedimento di elaborazione e di adozione del programma 

Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 è stato elaborato in applicazione delle 

linee guida definite dalle delibere CIVIT nn. 105/2010 e 2/2012, in applicazione delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Delibera CIVIT n. 50/2013, 

in merito all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

In conformità a quanto previsto dall’art 10 c.3 del D. Lgs. n. 33/2013, il processo di formazione del 

presente programma è stato avviato con la definizione, ad opera degli organi di indirizzo politico 

della Camera di Commercio, degli obiettivi in sede di programmazione pluriennale ed annuale 

finalizzati ad innalzare i livelli di trasparenza, secondo le linee programmatiche di mandato 2016-

2020 ed i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2016, definiti dal 

Consiglio Camerale con la deliberazione n. 10 del 29 ottobre 2015. 

A tal riguardo, si sottolinea che il processo di coinvolgimento degli stakeholder è ritenuto dalla 

Camera di Commercio di Potenza di fondamentale importanza sia nella fase dell’elaborazione della 

strategia dell’Ente camerale, sia nella fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul 

territorio, nonché in fase di rendicontazione e di trasparenza dei risultati conseguiti dall’Ente.  

Gli stakeholder sono stati chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i quali 

gli obiettivi sono misurati ed hanno partecipato al processo di identificazione della performance 

dell’Ente Camerale, mediante proposte e contributi dei quali l’organo di indirizzo politico-

amministrativo e l’organo esecutivo hanno tenuto adeguatamente conto in fase di programmazione 

strategica. 

Conseguentemente, l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 

rappresenta un ulteriore strumento con cui la Camera di Commercio mira a  rafforzare  ed 

alimentare il rapporto fiduciario delle imprese, dei cittadini e di tutti i propri interlocutori. 

Inoltre, alla luce degli obblighi normativi in questione e delle linee di indirizzo di cui alla 

richiamata delibera CIVIT n. 50/2013, nonché della delibera CIVIT n. 6/2013, il presente 

programma si struttura assicurando il più ampio collegamento degli adempimenti e delle misure 

previste con ogni fase del ciclo di gestione della performance di cui al D.lgs. n.150/2009 e succ. m. 

e i..  

Da un lato, infatti, il programma per la trasparenza  2016-2018 garantisce la piena accessibilità 

degli atti, dei dati e delle informazioni prodotte dal ciclo delle performance di questa Camera in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, dall’altro il piano delle performance 2016-2018 

prevede obiettivi strategici e a cascata obiettivi operativi che garantiscano alti livelli di trasparenza e 

di pubblicità degli atti camerali, come di seguito riportati. 



AREA STRATEGICA 
Obiettivi Strategici 
(triennali)2016-2018 

Obiettivi Operativi 
2016 Struttura Responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 2 - 
Internazionalizzaizo

ne del sistema 
produttivo e 

Regolazione e 
tutela del mercato- 
Area 3 - Efficienza 

organizzativa, 
valorizzazione delle 

risorse e 
trasparenza 

  

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
SERVIZIO OFFERTO 

SOTTO IL PROFILO DEI 
TEMPI DI EVASIONE DELLE 
ISTANZE E SEMPLICITÀ DI 

ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 

Incrementare il volume della 

comunicazione della Camera 
verso le  

imprese/professionisti/utenti 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Servizio Affari Generali e 
Promozionali (- Servizio  

Amministrazione  e Contabilità( 

Patrick Suglia) +  Servizio Anagrafe 
camerale e Regolazione del 
mercato (Caterina Famularo) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

INNALZARE I LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE,  DI 
TRASPARENZA, E DI 
PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA 
LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 

DELL’ENTE 
 

 

Riduzione del numero di 
giorni per la  pubblicazione, 

sul sito web istituzionale 
dell’Ente, dei provvedimenti 

camerali nuovi e/o 

aggiornati. 

Migliorare l’accessibilità del 
sito internet istituzionale 

anche alla luce delle recenti 
disposizioni in materia di 
trasparenza dell'azione 

amministrativa 

Aumentare il livello di 

informatizzazione nei 
rapporti conutenti, fornitori e 

altre PA 

Adeguamento degli schemi 

tipo di incarico, contratti, 
bando, inserendo il rispetto 
delle prescrizioni contenute 

nei Codici di comportamento 

 



Anche con riferimento a tale aspetto, il coinvolgimento degli stakeholder, che rappresenta un 

momento fondamentale del Ciclo di Gestione della Performance, è concepito al contempo come 

modalità di attuazione del presente programma, costituendo un’efficace misura per rispondere alle 

istanze di trasparenza sull’operato dell’Ente.  

Di conseguenza, si prevede che tutti i principali interlocutori della Camera di Commercio saranno 

invitati a partecipare alle “Giornate della trasparenza”. Trattasi di eventi dedicati alla condivisione 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del ciclo della Prformance, le cui 

modalità di attuazione sono esplicitate nella sezione 4 del presente Programma. 

Altro aspetto fondamentale che attiene all’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità  è che esso viene concepito come uno strumento autonomo rispetto al Piano di 

prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012. Al contempo, considerato il nesso di 

strumentalità che lega la trasparenza  alla prevenzione della corruzione, le misure ivi previste sono 

inscindibilmente collegate al Piano di prevenzione della corruzione, in quanto, in applicazione 

dell’art. 10 c.2 del D.Lgs. n 33/2013, il presente programma è strutturato come una Sezione di detto 

Piano. 

In tal modo, si è inteso assicurare il necessario coordinamento tra i due strumenti di pianificazione, 

con l’intento di armonizzare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 

33/2013, con le aree di rischio di cui all’art. 1, comma 16 della L. 190/2012, la cui definizione mira 

a promuovere la cultura della legalità e a prevenire fenomeni corruttivi.  

Si evidenzia che attraverso tale collegamento strutturale è assicurata la coerenza tra Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed il Piano di prevenzione della corruzione non solo nella 

fase di adozione, ma anche nelle fasi successive di applicazione e di controllo delle misure previste.  

Altresì, il raccordo tra i due atti di pianificazione viene garantita anche attraverso la coincidenza 

nella figura del Segretario Generale del ruolo di Responsabile per la trasparenza (i cui compiti e 

funzioni sono specificate dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013) in quanto già Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi all’art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012, come da Delibera di 

Giunta camerale n. 16 del 18 febbraio 2013. 

Il Programma Triennale della Trasparenza e l’integrità è predisposto dal  Segretario Generale, con  

il contributo di tutte le strutture interne dell’Amministrazione e la supervisione dell’OIV e viene 

trasmesso alla Giunta per la successiva adozione entro il 31 gennaio di ogni anno ed è pubblicato 

sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 

corruzione”. 



SEZIONE 4 Le iniziative di comunicazione della trasparenza 

La CCIAA di Potenza ha programmato per il triennio 2016/2018 lo svolgimento di tre giornate 

della Trasparenza, durante le quali verranno illustrati, oltre alla programmazione delle attività ed 

alle azioni previste, i seguenti argomenti:  

1. novità normative in materia di trasparenza e presentazione del Programma della Trasparenza 

ed integrità dell’Ente 

2. presentazione del Piano della Performance 

3. presentazione della Relazione della Performance 

Per l’organizzazione della giornate la Camera di Commercio di Potenza opterà per un incontro 

presso la sede camerale, aperto agli utenti esterni ed ai rappresentanti delle associazioni di categoria 

espressione degli interessi del territorio.  

Altresì, si intende promuovere la più ampia partecipazione dei giovani imprenditori per introiettare 

il loro contributo in termini di innovazione del sistema imprenditoriale, al fine di migliorare la 

performance e la qualità dei servizi camerali, rafforzando l’impegno dell’Ente a sostegno della 

cultura d’impresa. 

Al termine dell’incontro è prevista la somministrazione di un questionario che indaghi il livello di 

gradimento/efficacia dell’evento e delle iniziative illustrate e gli esiti dei feedback acquisiti saranno 

resi successivamente disponibili on line come allegati agli atti degli eventi. 

La giornata della Trasparenza sarà adeguatamente pubblicizzata oltre che sul sito istituzionale anche 

tramite appositi avvisi e comunicazioni. 

Oltre all’organizzazione della Giornate della trasparenza, la Camera di Commercio di Potenza, nel 

quadro della normativa vigente e nel perseguimento degli obiettivi definiti in premessa in tema di 

trasparenza, porrà in essere le ulteriori iniziative di cui alla seguente tabella. 

Si sottolinea che le attività ivi dettagliate potranno essere integrate da quelle che si riterranno 

necessarie nel corso del triennio di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento”, 

soggetto ad un costante aggiornamento. 



12 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI 

COMUNICAZIONE 

DESTINATARI RISULTATO MODALITA’  TEMPI  
STRUTTURE 

COINVOLTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prima Giornata 

della trasparenza 

Utenti esterni e 

rappresentanti 

di categorie 

Aggiornamenti del 

programma triennale 

per la trasparenza e 

l'integrità e del ciclo 

delle performance 

Convegno  nov-16 

Affari generali/                                     

Registro 

Imprese 

Avv.Suglia/ 

Dott.ssa 

Famularo 

Questionario di 

gradimento da 

somministrare ai 

presenti al termine del 

convegno  

Seconda Giornata 

della Trasparenza 

Utenti esterni e 

rappresentanti 

di categorie 

Aggiornamenti del 

programma triennale 

per la trasparenza e 

l'integrità e del ciclo 

delle performance 

Convegno  nov-17 

Affari generali/                                     

Registro 

Imprese 

Avv.Suglia/ 

Dott.ssa 

Famularo 

Questionario di 

gradimento da 

somministrare ai 

presenti al termine del 

convegno 

Terza Giornata 

della Trasparenza 

Utenti esterni e 

rappresentanti 

di categorie 

Aggiornamenti del 

programma triennale 

per la trasparenza e 

l'integrità e del ciclo 

delle performance 

Convegno nov-18 

Affari generali/                                     

Registro 

Imprese 

Avv.Suglia/ 

Dott.ssa 

Famularo 

Questionario di 

gradimento da 

somministrare ai 

presenti al termine del 

convegno 



 

 

 

 

 

(*) Obiettivo Strategico Piano Performance 2016-2018.

INIZIATIVEDI 

COMUNICAZIONE 
DESTINATARI RISULTATO MODALITA’  TEMPI  

STRUTTURE 

COINVOLTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Comunicazione 

istituzionale 

esterna 

Utenti esterni 

Innalzare i livelli di 

comunicazione, di 

trasparenza, e di 

promozione della 

cultura della legalità ed 

integrità dell’ente (*) 

Campagne 

informative 

attraverso 

piattaforma CRM, 

Newsletter e 

Comunicati stampa 

dal 

2016 al 

2018 

Affari generali/ 

Registro delle 

Imprese 

Avv.Suglia/ 

Dott.ssa 

Famularo 

Numero di accessi alla 

sezione 

"Amministrazione 

Trasparente" del sito 

istituzionale (*) 

Comunicazione 

istituzionale 

esterna  

Utenti esterni 

Migliorare il livello di 

servizio offerto sotto il 

profilo dei tempi di 

evasione delle istanze e 

semplicità di accesso alle 

informazioni (*) 

Realizzazione e 

diffusione di guide 

operative sugli 

adempimenti del R.I. 

e  della regolazione 

del mercato 

dal 

2016 al 

2018 

Registro delle 

Imprese 

Dott.ssa 

Famularo 

Verificare la presenza 

sul sito e l'invio tramite 

CRM di un numero 

minimo di guide  
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SEZIONE 5 Il processo di attuazione del programma 

La Camera di Commercio di Potenza, in attuazione della vigente normativa e delle richiamate 

Delibere della C.I.V.I.T. prevede di assicurare l’attuazione delle misure previste dal presente 

programma attraverso le attività dettagliate nella tabella di seguito riportata. 

Si sottolinea che le misure ivi specificate potranno essere integrate da quelle che si riterranno 

necessarie nel corso del triennio di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento”, 

soggetto ad un costante aggiornamento. 
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DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 

STRUTTURE   
COMPETENTI 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

RISULTATI 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

TEMPI 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Predisposizione, 
adozione del 
programma 

triennale per la 
trasparenza e 

l’integrità 

Servizio Affari 

Generali e 

Promozionali  

Avv. Suglia/ 

Dott. ssa Costabile                        

Realizzazione di tutte le 

attività volte a garantire un 

adeguato livello di 

trasparenza ed integrità 

della Camera 

Adempimenti nel 

rispetto delle 

previsioni normative 

e delle azioni 

programmate 

Secondo le scadenze 

programmate ex D.Lgs. 

n. 33/2013 e Delibere 

ANAC 

Pubblicazione sul sito delle 

attività realizzate 

Pubblicazione dei 
dati nella sezione 
“Amministrazione 

Trasparente” 

Servizio Affari 

Generali e 

Promozionali/ 

Servizio 

Amministrazione e 

contabilità 

Dott. Suglia/ 

Dott. ssa Costabile/ 

Dott.Genovese 

Aggiornamento costante 

dei dati nella sezione 

"Amministrazione 

Trasparente" 

Reperimento e 

organizzazione dei 

dati e caricamento 

sul sito internet 

camerale 

Pubblicazione dei dati 

entro le date previste 

dal D.Lgs.n.33/2013 

Report semestrali al 

Responsabile della 

trasparenza dei dati 

pubblicati 

Aggiornamento 
dati pubblicati e 

stato di 
attuazione del 

Programma 

Affari Generali/ 

Amministrazione e 

contabilità  

Dott. Suglia/ 

Dott.ssa Costabile 

Rispetto delle scadenze 

normative in merito 

all’aggiornamento dei dati 

e dello stato di attuazione 

del Programma 

Verifica delle 

scadenze normative, 

dei mutamenti 

interni all’ente per i 

quali si richiedono 

aggiornamento e 

messa in atto delle 

azioni correttive 

Con cadenza semestrale 

dal 2016 al 2018 

Relazione  al Responsabile 

della Trasparenza attestante 

l’effettiva pubblicazione di 

tutti i dati e lo stato di 

attuazione del Programma 

previsti dalla normativa 

Utilizzo dello 
strumento 

dell'accesso civico  

Affari Generali 
Dott. Suglia/ 

Dott.ssa Costabile 

Verifica dell'efficacia dello 

strumento  

Gestione e 

rilevazione delle 

istanze pervenute  

Con cadenza semestrale 

dal 2016 al 2018 

Report semestrale al 

Responsabile della 

trasparenza 
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SEZIONE 6   Dati ulteriori  

Con riferimento alla presente sezione, si evidenzia che nella sotto-sezione “Altri contenuti” della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale sono pubblicati i dati, gli atti e le 

informazioni che non sono riconducibili alle altre sottosezioni. 

Del pari, sono resi noti gli ulteriori documenti la cui pubblicazione pur non prevista da specifiche 

disposizioni di legge, è effettuata volontariamente dalla Camera di Commercio al fine rendere 

maggiormente trasparente la propria azione amministrativa, pur nel rispetto delle disposizioni a 

tutela della riservatezza. 


