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La Camera di Commercio di Firenze ha approvato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2015-2017 con la delibera di Giunta n. 10/All. del 29 gennaio 2015. 
Il Programma è stato formulato sulla base della normativa vigente, con particolare 
attenzione a quanto prescritto dal D.lgs n.150/2009, dalla Delibera Civit n.2/2012, dai D.lgs. 
n. 33 e n. 39/2013.  
 
Questa relazione intermedia descrive lo stato di attuazione del Programma, evidenzia 
l’attività svolta, individua le eventuali criticità e necessità di adottare specifiche azioni volte a 
superarle. 
 
La situazione di partenza, all’inizio dell’anno, risultava nel suo insieme ampiamente positiva 
sia per l’esistenza che per l’aggiornamento dei dati sul sito istituzionale, sia pure con margini 
di ulteriore miglioramento. Alcuni dati richiesti dalla normativa, peraltro non previsti nel 
Programma, non sono pubblicati, poiché si tratta di dati che, pur compresi nello schema 
teorico, non sono applicabili alle Camere di Commercio.  
 
Nonostante il rispetto degli obblighi di pubblicazione attestato dall’OIV, dalla verifica del sito 
camerale effettuata con lo strumento “Bussola della trasparenza” alcuni indicatori non 
risultavano soddisfatti. Il controllo effettuato con questo strumento, in realtà, è solo un 
controllo formale sulla conformità della struttura e dell’organizzazione delle informazioni ai 
contenuti minimi previsti dalla norma e non attesta l’effettiva esistenza, la correttezza o 
l’aggiornamento dei dati. Comunque, ritenendo che l’uniformità della struttura e 
l’omogeneità della terminologia utilizzata nei siti dei vari enti possa aiutare il cittadino nel 
reperimento dei dati e dei documenti di suo interesse e faciliti, pertanto, il controllo sociale 
sull’operato della pubblica amministrazione voluto dalla normativa, la sezione 
“Amministrazione trasparente” è stata riorganizzata in modo da essere il più aderente 
possibile alle previsioni dell’allegato A del D.lgs. n. 33/2013. In questo modo, il numero 
indicatori soddisfatti è di 64 su 66. 
 
Nel corso del semestre, particolarmente intensa è stata l’attività di aggiornamento ed 
integrazione dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Gli ambiti 
principali di questa attività di aggiornamento hanno riguardato: 
 
- Relazione sulle attività anticorruzione 2014 e Piano anticorruzione 2015-2017 
- Attestazione OIV 
- Vari regolamenti (verifica delle autocertificazioni, laboratori metrologici che seguono la 

verificazione periodica degli strumenti di misura, esami per l’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di agente di affari in mediazione, conferimento e autorizzazione di incarichi al 
personale, Camera Arbitrale, regolazione del mercato, Camera di Mediazione 
Internazionale)  

- Organigramma in forma testuale e grafica 
- Procedimenti amministrativi e relativi responsabili, aggiornati a seguito del nuovo 

organigramma 
- Dati relativi al personale (tassi di presenza, premi di produttività, contrattazione, 

adesione agli scioperi, ecc.) 
- Numerosi aggiornamenti del prospetto degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  
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- Curricula di alcune P.O. 
- Retribuzioni 2014 della dirigenza 
- Compensi e rimborsi spese pagati nel 2014 ai consiglieri 
- Documenti di cui all’art. 14 del D.lgs. 33/2013 del consigliere Fabrizio Spagnoli 
- Piano della Performance 2015-2017 
- Relazione sulla Performance 2014 e documento di validazione dell’OIV 
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2015 
- Bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015 
- Indicatori di tempestività dei pagamenti 
- Partecipazioni camerali (elenchi, schede e rappresentazione grafica) 
- Compensi degli amministratori delle partecipate 
- Piano di razionalizzazione delle partecipate 
- Albo dei beneficiari di provvidenze economiche 2014 
- Patrimonio immobiliare e canoni di locazione al 31 dicembre 2014 
- Numerosi altri interventi di minore entità o di struttura della sezione, quali la creazione 

di varie sezioni di archivio e il trasferimento in tali sezioni dei dati degli anni precedenti. 
 
Gli uffici interessati hanno inoltre continuato ad aggiornare tempestivamente la sezione Atti 
di concessione e le informazioni relative alle procedure per gli affidamenti. 
 
Inoltre, si è iniziato ad utilizzare la piattaforma Pubblicamera anche per la pubblicazione 
semestrale delle delibere e delle determinazioni relative ai procedimenti di autorizzazione e 
concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati con 
soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Nel primo semestre la selezione dei 
provvedimenti e il caricamento dei dati su Pubblicamera è stato effettuato dalla segreteria di 
Giunta e dallo Staff Trasparenza e Anticorruzione; nel secondo semestre saranno gli uffici 
direttamente interessati ad occuparsene. 
 
Infine, anche in questo semestre si è continuato a lavorare per superare la criticità relativa al 
formato dei dati pubblicati. Il D.lgs. n. 33/2013 stabilisce infatti che i dati debbano essere 
pubblicati in formato di tipo aperto; per adempiere alle prescrizioni della norma, i nuovi 
contenuti vengono inseriti in formato aperto e, in caso di aggiornamento, si procede 
all’adeguamento dei contenuti preesistenti. 
 
 
Firenze, 24 luglio 2015 
 
 

Il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 

Avv. Cristina Ricciardi 
 
 


