
 
 

Monitoraggio dello stato di attuazione delle inizia tive previste per l’anno 2016 nel Programma Trienna le per la Trasparenza e l’Integrità 

(PTTI) 2016-2018. Primo semestre 2016. 

 

La Camera di Commercio di Prato ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 con la delibera di Giunta n. 3 del 25 
gennaio 2016.  
Il Programma è stato formulato sulla base del D. lgs. 33/2013 e delle delibere CIVIT (ANAC), al termine di un procedimento partecipativo per 
consentire agli stakeholder della Camera di Commercio di proporre osservazioni sul testo pubblicato in consultazione sul sito camerale. 
 
Nel sito della Camera di Commercio di Prato è presente la sezione “Amministrazione Trasparente”, articolata nelle sottosezioni previste dalla tabella 
A del Decreto Legislativo 33 e dalle delibere CIVIT. Ha altresì provveduto ad individuare le unità organizzative responsabili della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati.  
Nel corso del semestre la sezione sono state aggiornate 36 “pagine” della sezione “Amministrazione trasparente”, con particolare riferimento a:  

- Pubblicazione del Piano anticorruzione 2016-2018  
- Pubblicazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità  
- Piano della Performance 2016-2018 e Relazione Performance 2015 
- Attestazioni OIV (trasparenza, performance) 
- Organigramma in formato grafico e navigabile al 1° maggio 2016 
- Dati relativi al personale (tassi di presenza, premi di produttività, contrattazione, incarichi conferiti e autorizzati, ecc.)  
- Compensi e rimborsi spese pagati nel 2015 ai consiglieri  
- Bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016  
- Indicatori di tempestività dei pagamenti  
- Partecipazioni camerali (prospetto e rappresentazione grafica)  
- Relazione sul Piano di razionalizzazione delle partecipate  
- Albo dei beneficiari di provvidenze economiche  
- Patrimonio immobiliare e canoni di locazione  
- Anagrafe delle prestazioni 
- Bandi di gara  
- Provvedimenti dirigenziali e delibere degli organi camerali 

 



 
Non sono stati ancora pubblicati i dati previsti dall’articolo 14 del D. Lgs. 33/2013, come  novellato dal Decreto 97/2016, in quanto non è chiaro se i 
componenti degli organi di indirizzo politico della Camera di Commercio rientrino ancora nella definizione. Su tale aspetto è stato rivolto uno specifico 
quesito ad ANAC. 
 
Per quanto riguarda le azioni espressamente previste dal Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 con riferimento all’anno 
corrente, si riporta di seguito l’iniziativa prevista con lo stato di attuazione. 
 

Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 
competenti 

Indicatori di efficacia Stato attuazione al 30/06/2016 

Adeguamento alla normativa sulla 
trasparenza (e anticorruzione) da 
parte delle società e degli 
organismi partecipati 

Attuazione della Legge 190/2012 
e del D.Lgs. 33/2013 anche alle 
società e agli organismi 
partecipati 

Società e 
organismi 
partecipati 

Responsabile 
della 

Trasparenza e 
Responsabile 

della 
Prevenzione 

della  
Corruzione 

Presenza sul sito della 
società/organismo della 
sezione dedicata alla 
trasparenza 

Le società si sono sostanzialmente 
adeguate. 

Gli uffici verificano la presenza delle 
informazioni richieste prima di 
effettuare i pagamenti, come previsto 
dall’art. 22 del D. Lgs. 33/2013. 

Le modifiche apportate dal D. lgs. 
97/2016 hanno lasciato alcuni aspetti 
da chiarire circa l’ambito di 
applicazione soggettiva. Ancora non 
sono state emanate linee guida da 
parte di ANAC. 

Adeguamento ai decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo  
14  marzo  2013,  n.  33,  in  
materia  di  pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni  da  
parte  delle  pubbliche 
amministrazioni emanati in 
attuazione della L. 124/2015 (se 
emanati) 

Ottemperare alle previsioni 
normative attraverso la corretta 
pubblicità delle informazioni e dei 
dati previsti 

RT e Unità 
organizzative 
interessate 

Responsabile 
della 

Trasparenza 

Servizi 
Informatici 

Revisione struttura sezione 

 

 

In attesa delle linee guida ANAC. 

Piano di comunicazione   
Favorire l’informazione degli 
utenti sulle iniziative della Camera 
di Commercio  

Portatori di 
interesse 

Relazioni 
esterne, 

comunicazione  
e relazioni con 

l’utenza 

Adozione del Piano di 
comunicazione 

Sono in corso di attuazione le attività 
programmate e previste dal piano di 
comunicazione approvato dalla Giunta 
Camerale in data 16/11/2015. 



 
Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 

competenti 
Indicatori di efficacia Stato attuazione al 30/06/2016 

Aggiornamento tempestivo dei dati 
e delle informazioni della sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

Realizzare la pubblicazione dei 
dati e delle informazioni in 
maniera aderente al dettato 
normativo 

Portatori di 
interesse 

Responsabile 
della 

Trasparenza 

 

Servizi 
Informatici 

Numero pagine aggiornate 

Sono state aggiornate 34 pagine. 

Iniziative a favore dell’integrazione 
dei cittadini stranieri 

Attivazione di un punto di contatto 
per  l’imprenditoria cinese  

Utenti di lingua 
cinese 

Relazioni 
esterne, 

comunicazione  
e relazioni con 

l’utenza 

Gestione del punto 
informativo in lingua cinese, 
anche con l'utilizzo di canali 
web 

E’ stato aperto il canale WeChat. 

Codice Amministrazione Digitale 

Potenziamento delle applicazioni 
di amministrazione digitale (e-
government) per il miglioramento 
dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, per favorire la 
partecipazione attiva degli stessi 
alla vita pubblica e per realizzare 
un’amministrazione aperta e 
trasparente 

Tutto il 
personale 

Tutti gli uffici 
interessati 

Utilizzo della posta elettronica 
e della PEC (target 80%) 

Incremento del numero dei 
collegamenti telematici con 
altre P.A. (target 22) 

Nel mese di giugno la Camera di 
Commercio è migrata ad un sistema 
informatizzato di gestione 
documentale, incrementando l’uso 
della posta elettronica certificata. 

La percentuale verrà rilevata a fine 
anno. 

Realizzazione giornata della 
trasparenza 

Presentazione del Piano e della 
Relazione della performance 

Portatori di 
interesse 

Relazioni 
esterne, 

comunicazione  
e relazioni con 

l’utenza 

Rilevazione del  livello di 
soddisfazione attraverso 
questionari 

La giornata della trasparenza sarà 
realizzata entro la fine dell’anno. 

Incontri con gli stakeholders 

Numerose sono le occasioni in cui 
la Camera si confronta con i suoi 
stakeholder a proposito dei servizi 
erogati e del suo operato. In 
particolare, seminari e convegni 
sia su temi specifici sia a 
carattere generale offrono 
l’occasione per favorire la 
conoscenza e quindi l’accesso ai 

Portatori di 
interesse 

Relazioni 
esterne, 

comunicazione  
e relazioni con 
l’utenza e uffici 

che 
organizzano le 

iniziative 

Numero degli incontri >= 5 

Si rinvia alla relazione  sulla 
performance. 



 
Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 

competenti 
Indicatori di efficacia Stato attuazione al 30/06/2016 

servizi e alle iniziative dell’Ente.  

Pubblicazione di analisi e rapporti 

Nel suo ruolo di osservatore del 
sistema economico locale, la 
Camera effettua un monitoraggio 
periodico e sistematico delle 
principali tendenze della realtà 
locale attraverso le principali 
variabili socio-economiche. I 
risultati vengono pubblicati sul sito 
camerale e, in alcuni casi, 
presentati nell’ambito di incontri 
con gli stakeholder. 

Portatori di 
interesse 

Servizio 
Sviluppo delle 

Imprese e studi 
Numero di pubblicazioni >=4 

Giornata dell’economia. 

Imprenditoria straniera in provincia di 
Prato. 

Piano per la prevenzione della 
corruzione 

Aggiornamento del piano e 
realizzazione delle attività ivi 
previste 

Tutto il 
personale 

Responsabile 
prevenzione 

della corruzione 

 

Tutti gli uffici 
interessati 

Realizzazione del piano 

Rinvio alla relazione del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione. 

Formazione 

La Camera si impegna ad inserire 
nel programma formativo del 
personale, della dirigenza ed 
anche degli amministratori 
alcune giornate di formazione 
sulla cultura della legalità e della 
trasparenza 

Amministratori 
e personale 
camerale 

Ufficio 
Personale 

Livello di soddisfazione dei 
partecipanti: target 4 

Il dato verrà rilevato a conclusione di 
tutte le attività formative. 

 
 
Prato, 4 ottobre 2016           Il Responsabile per la trasparenza 

Dott.ssa Silvia Borri 
 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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