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Prato, 11 luglio 2013

Le iniziative in materia di trasparenza, integrità e 
anticorruzione

Borri Silvia, Responsabile della Trasparenza della Camera di 
Commercio di Prato
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Cos’è la trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, 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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon  
andamento e imparzialità. 
La trasparenza costituisce quindi uno strumento di conoscenza e di 
controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione.
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Trasparenza
per migliorare i servizi

Dall’adempimento di legge….. 

…. alla modifica della cultura organizzativa dell’ente.
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Gli atti adottati
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Anni 2013-2015
(approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 29 del 26/03/2013) 

Ma già dal 2011 iniziato il percorso di attuazione della trasparenza:
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Anni 2011-2013 (approvato con deliberazione della 
Giunta Camerale n. 11 del 28/02/2011)

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Anni 2012-2014
(approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 06/02/2012) 

Piano triennale di prevenzione della corruzione. Anni 2013-2015 
(approvato con deliberazione della Giunta Camerale n 30/13 del 
26/03/2013)
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Il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità

Il Programma triennale 2013-2015 si pone in continuità 
rispetto ai precedenti. E’ stato predisposto tenendo conto 
delle indicazioni fornite dalla CIVIT (Delibere 105/2010 e 
2/2012).

Il programma è così suddiviso:

1. Introduzione: organizzazione e funzioni 
dell’amministrazione (Piano Performance)
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Il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità

2. I dati 
Sono pubblicati i dati previsti dalle varie disposizioni normative, in formato 

aperto e con opportuni metadati in modo da agevolare l’identificazione 
univoca e stabile, la classificazione e la ricerca.

3. Per la predisposizione del Programma ed il suo aggiornamento si 
tiene conto degli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli 
atti di indirizzo (Relazione Previsionale e Programmatica, Preventivo 
Economico e Relazione di accompagnamento) e del contributo dei 
singoli uffici. Nel declinare gli obiettivi vengono anche individuati 
adeguati strumenti per renderli noti agli stakeholder di riferimento.
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Il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità

4. Sono individuate azioni ed iniziative specifiche per 
ciascuno dei tre anni cui il piano si riferisce.

Alcune iniziative per il 2013:

Indagine di customer satisfaction
Prosecuzione servizio di mediazione culturale lingua cinese e 

araba
Incremento del numero di collegamenti telematici con altre 

pubbliche amministrazioni
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Sezione Trasparenza del sito

Il canale attraverso il quale si realizza la trasparenza è il sito istituzionale 
della Camera di Commercio (www.po.camcom.it) all’interno del quale vi è 
una sezione dedicata alla pubblicazione dei dati e delle informazioni 
previste dal piano e dalle disposizioni normative.

E’ inoltre attiva una casella dedicata per segnalazioni e suggerimenti sugli 
aspetti relativi alla trasparenza:

trasparenza@po.camcom.it
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Sezione Trasparenza del sito
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Riordino normativa della 
trasparenza

Con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato in G.U.
5 aprile 2013, n. 8), il legislatore ha riordinato la disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di 
diffusione di informazioni da parte delle p.a. 

OBIETTIVO:  riunire in maniera organica differenti temi 
sempre più sensibili agli occhi del legislatore e, soprattutto, 
del cittadino, riconducendo a unità le correlate disposizioni, 
presenti in una serie variegata di fonti.
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Principali novità della normativa di 
riordino

All’origine del Decreto vi sono:
contrasto alla corruzione (lotta all’illegalità 

rafforzata dalla legge 190/2012)
efficienza e innovazione nella p.a.
amministrazione digitale 

procedimento amministrativo
sviluppo economico.
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Principali novità della normativa di 
riordino

Diritto di accesso civico

Gli enti pubblici assicurano la piena accessibilità
delle informazioni in discorso collocandole in una
sezione del sito ‘‘dedicata’’ e denominata ‘‘Amministrazione 
trasparente’’

Pesante disciplina sanzionatoria

Validazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da 
parte dell’OIV
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Principali novità della normativa di 
riordino

Nella tabella allegata al D. Lgs. 33/2013 sono individuati oltre 
un centinaio fra dati, documenti e informazioni da pubblicare.
Vengono introdotti ulteriori obblighi di pubblicità, quali ad 
esempio: la pubblicazione del conto annuale del personale; 
personale con contratto di lavoro flessibile; indagini di 
benessere organizzativo; monitoraggio tempi procedimentali; 
patrimonio immobiliare e canoni di locazioni attiva e passiva; 
appalti…
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Le indicazioni della CIVIT

Nella seduta del 4 luglio 2013 la Commissione, a seguito di 
consultazione pubblica, ha approvato le “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016”. Secondo quanto in esse indicato, la 
verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da 
parte degli Organismi indipendenti di valutazione e la relativa 
attestazione è completata e inviata alla Commissione entro e 
non oltre il 31 dicembre 2013. Le amministrazioni, invece, 
adottano il Programma triennale entro il 31 gennaio 2014.
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Normativa  anticorruzione
Nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata 

pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

La legge interviene sostanzialmente su due fronti: detta 
misure intese a prevenire e reprimere la corruzione e 
l'illegalità nella p.a. e introduce nel codice penale 
modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica 
amministrazione. 
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Normativa  anticorruzione
La legge 190 ha individuato quale Autorità nazionale 

anticorruzione la Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT) attribuendole poteri di vigilanza e controllo.

Il Dipartimento della funzione pubblica opera come soggetto 
promotore delle strategie di prevenzione e come 
coordinatore della loro attuazione.

Ciascuna amministrazione nomina il responsabile della 
prevenzione della corruzione e adotta il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione.
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Normativa  anticorruzione
La legge detta disposizioni che mirano a rafforzare 

l'imparzialità dei funzionari pubblici e la trasparenza del 
conferimento di incarichi agli stessi.

Disciplina inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013)

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (emanato con il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013)
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Il piano anticorruzione

La Camera di Commercio di Prato ha adottato il Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta n. 30/13 del 
26/03/2013.

Il Piano:
1) Individua le attività maggiormente a rischio corruzione
2) Prevede interventi di formazione per il personale e meccanismi di 

controllo
3) Stabilisce sistemi di monitoraggio sui procedimenti individuati a 

rischio corruzione e obblighi di informazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione
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Collegamento tra trasparenza e 
prevenzione della corruzione
Esiste uno stretto legame funzionale fra trasparenza e 

integrità per la prevenzione della corruzione.

Obiettivo del legislatore è la diffusione di una cultura della 
trasparenza in tutti i livelli della pubblica amministrazione. 

C’è un forte collegamento tra performance, trasparenza e 
anticorruzione. La corruzione trova terreno fertile nella 
scarsa qualità della burocrazia, in sistemi sanzionatori
percepiti come inefficaci e nell’eccesso di norme ed oneri 
burocratici.
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L’ascolto degli stakeholder

Indagini di customer satisfaction
Feedback sui contenuti del sito

Mail dedicata nella sezione trasparenza
Gestione reclami e suggerimenti

Giornata della trasparenza
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L’indagine di customer 2013. 
Obiettivi

Misurare la soddisfazione dell’utente sui diversi 
aspetti del servizio erogato dalla Camera di 
Commercio.

Capire quali sono i servizi della Camera di 
Commercio che influenzano maggiormente la 
soddisfazione dell’utente.
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L’indagine di customer 2013. 
Risultati
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L’indagine di customer 2013. 
Mappa delle opportunità
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L’indagine di customer 2013. 
Considerazioni finali
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Il benessere organizzativo
Per “benessere organizzativo” si intende comunemente la capacità

dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, 
psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli.

…nel marzo del 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
emanato la direttiva “Misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” tesa a puntare 
l’attenzione sulla gestione delle risorse umane all’interno degli enti.

…il decreto legislativo n. 150/2009 nell’assegnare agli OIV il compito di 
“curare annualmente la realizzazione d’indagini sul personale 
dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 
grado di condivisione del sistema di valutazione”, ha prefigurato per le 
amministrazioni un percorso di miglioramento continuo.

…le delibere nn. 105/2010 e 2/2012 della CIVIT sottolineano come 
opportuno, nel corso delle giornate dedicate alla trasparenza, illustrare 
le risultanze delle indagini di benessere organizzativo.
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Il benessere organizzativo
Nel 2012 è stata fatta fatta l’indagine di clima interno (a 

distanza di tre anni dalla precedente 2009; la prima 
rilevazione è del 2005).

Lo strumento di indagine è stato un questionario, 
standardizzato per tutti i dipendenti e rigorosamente 
anonimo, composto da 37 domande (oltre a tre 
quesiti iniziali) a risposta multipla, con una scala di 
punteggio da 0 a 5 e suddiviso in nove aree 
(indicatori).
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Il benessere organizzativo

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

Rapporti con 
l’Ente 

Valutazione e 
gratificazione 
del personale 

Gestione 
del 

personale 

Comunicazione 

Lavoro 

Rapporti 
interpersonali 

Ambiente di 
lavoro 

Pari 
opportunità 
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Il benessere organizzativo
D. 31 bis - Il tuo lavoro ti permette 
di conciliare gli impegni lavorativi 

con quelli familiari?

SI 40,6%

SI, ma usufruisco di aiuti esterni 31,3%

Faccio molta fatica e devo spesso 
rinunicare a momenti di svago e riposo 26,6%

N.R. 1,6%

Totale 100,0%
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Il benessere organizzativo
D. 31 quinques  - quali sono, secondo 

te, gli aspetti più urgenti da 
migliorare?

1 - confortevolezza ambiente lavoro 6,3%

2 - sicurezza ambiente lavoro 4,6%

3 - circolazione informazioni 10,9%

4 - rapporti tra colleghi 2,9%

5 - rapporti con i superiori 6,3%

6 - tecnologie 5,1%

7 - flessibilità  orario di lavoro 2,9%

8 - chiarezza obiettivi e compiti 8,0%

9 - valorizzazione del  personale 24,0%

10 - formazione del personale 6,9%

11 - sistemi di valutazione del personale 22,3%

Totale 100,0%


