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La Camera di Commercio di Firenze ha approvato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2016-2018 con la delibera di Giunta n. 5/All. del 28 gennaio 2016. 
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 per 
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. Ad oggi, dalla verifica del sito 
camerale effettuata con lo strumento “Bussola della trasparenza”, il numero indicatori 
soddisfatti risulta di 65 su 67. 
 
Nel corso del semestre, particolarmente intensa è stata l’attività di aggiornamento e 
integrazione dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Gli ambiti 
principali di questa attività di aggiornamento hanno riguardato: 
 
- Relazione sulle attività anticorruzione 2015 e Piano anticorruzione 2016-2018 
- Attestazione OIV 
- Vari regolamenti (sponsorizzazioni, concessione del patrocinio, Organismo per la 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio e 
Camera Arbitrale) 

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

organigramma 
- Atti di conferimento dell’incarico del Segretario Generale e dei Dirigenti e rispettive 

dichiarazioni 
- Curricula di alcuni dirigenti 
- Revisione della pagina delle posizioni organizzative 
- Dati relativi al personale (tassi di presenza, premi di produttività, contrattazione, ecc.) 
- Numerosi aggiornamenti del prospetto degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  
- Retribuzioni 2015 della dirigenza 
- Compensi e rimborsi spese pagati nel 2015 ai consiglieri, all’OIV e ai Revisori 
- Piano della Performance 2016-2018 
- Relazione sulla Performance 2015 e documento di validazione dell’OIV 
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016 
- Bilancio consuntivo 2015  
- Indicatori di tempestività dei pagamenti 
- Compensi degli amministratori delle partecipate 
- Albo dei beneficiari di provvidenze economiche 2015 
- Monitoraggio dei tempi procedimentali 2015 
- Indagine di benessere organizzativo 2015 
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- 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. 
 
L’aggiornamento dei dati dei consiglieri camerali è stato completato. I documenti pubblicati 
sono stati, come di consueto, depurati dei dati sensibili e personali non pertinenti rispetto 
agli scopi della pubblicazione, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e 
seguendo le indicazioni fornite dal Garante per la privacy. 
 
Gli uffici interessati hanno inoltre continuato ad aggiornare tempestivamente la sezione Atti 
di concessione e le informazioni relative alle procedure per gli affidamenti. 
 
La Segreteria di Giunta e lo Staff Trasparenza e Anticorruzione hanno continuato a 
selezionare e a caricare sulla piattaforma Pubblicamera i provvedimenti amministrativi di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013: in questo periodo sono stati pubblicati i provvedimenti del 
secondo semestre 2013, del 2014 e del secondo semestre 2015. 
 
Tenendo conto del fatto che il D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che i dati debbano essere 
pubblicati in formato di tipo aperto, tutti i nuovi contenuti vengono inseriti in formato 
aperto e, in caso di aggiornamento, si procede all’adeguamento dei contenuti preesistenti. 
 
Con l’entrata in vigore, il 23 giugno scorso, del D. Lgs. 97/2016, che dà alle amministrazioni 
un termine di sei mesi per adeguarsi alle modifiche introdotte alla disciplina della 
trasparenza, si apre un periodo di intenso lavoro di adeguamento alle nuove prescrizioni 
normative che impegnerà certamente i prossimi mesi. 
 
Firenze, 13 luglio 2016 
 
 

Il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 
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