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REPORT
Camera di commercio

FIRENZE



La Trasparenza amministrativa

Misurare e analizzare gli indicatori di trasparenza

Camera di commercio di FIRENZE

Com'è noto, secondo il Decreto Legislativo n. 33/2013 la trasparenza amministrativa è intesa
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 (art. 1), stabilendo uno stretto
collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione (attraverso il quale si
individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle performances (nel quale
dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione). 

La normativa anticorruzione, tra l'altro, dal 2012 sino a oggi è stata ampliata sino ad arrivare
a toccare diversi profili e realtà. 
Si rende, quindi, necessario per le Camere di Commercio sia proseguire la fase di
monitoraggio sugli adempimenti posti in essere sia proseguire un cammino di continuo
aggiornamento e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti. 

In particolare, le novità introdotte nel corso del 2017 fanno sorgere, in capo alle Camere,
continue e concrete esigenze di aggiornamento, verifica delle procedure e dei comportamenti
adottati, di interfaccia con organi di controllo interni ed esterni, di presidio continuo delle
novità interpretative in costante relazione con l'attività di Anac.

Il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza, pertanto, è in generale un’attività
particolarmente onerosa soprattutto in termini di tempo, ma al fine di costruire un "modello
operativo efficiente" per la produzione e la gestione del dato da pubblicare, SI.CAMERA ha
condotto un’indagine conoscitiva sulla valutazione della qualità delle informazioni diffuse
dalla Camera di commercio, allo scopo di eseguire un'analisi dei siti in base ai criteri definiti
nella normativa di riferimento, il cui fine sarà quello di supportare la Camera nel verificare
alcuni punti come, ad esempio, se i contenuti previsti risultano pubblicati nel sito istituzionale
della camera, se è possibile accedere rapidamente a questi contenuti e migliorare la
governance dell'Amministrazione Trasparente nel suo complesso.  

LA METODOLOGIA
Sulla base di quanto premesso, l'analisi condotta da SI.CAMERA intende essere uno
strumento di concreto supporto per la Camera nella rilevazione dello stato dell'arte
dell'attuazione della trasparenza nell'Ente, attraverso la verifica del sito web istituzionale e,
nella fattispecie, dell'aderenza alle norme specifiche dei contenuti previsti nella sezione
dedicata ivi compresa la corretta posizione all'interno dell'articolato. 

La metodologia adottata per la verifica dei siti web delle Camere è stata effettuata attraverso
i dati raccolti verificando la presenza dei contenuti minimi indispensabili e dall'analisi delle
diverse tipologie di dati e di informazioni che le Camere sono obbligate a pubblicare on-line
per legge, in forma tabellare e con standard definiti. 

Invero, per ogni obbligo è stata verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle
informazione previste dalla normativa, attribuendo un valore compreso fra 0 e 1, che fornisce
la misura del grado di adempimento da parte di ogni singola Camera, come di seguito meglio
specificato:



I 4 livelli di trasparenza

Eccellente  81%-100%

Alto 61%-80%

Medio 41%-60%

Basso 0% - 40%

0      - il dato non risulta pubblicato;

0,5   - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella indicata dalla normatva;

0,75 - il dato risulta pubblicato ma da aggiornare;

1      - il dato risulta pubblicato correttamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si precisa, inoltre, che non sono stati oggetto di verifica alcuni obblighi non applicabili alle
Camere di commercio. 

Ne consegue, pertanto, che eventuali campi non compilati, nonché ritenuti appunto "non
applicabili", sono stati esclusi dalla suddetta analisi.
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La Camera di commercio di FIRENZE, sulla base della media dei propri
indicatori pari al 95%, si classifica come Pubblica Amministrazione
TRASPARENTE. La Camera ha raggiunto, dunque, un livello eccellente
nella scala della media valori e può ambire a completare il proprio percorso
verso la piena Amministrazione Trasparente, passando dall'attuale 95% ad
un pieno 100%. SI.CAMERA è oggi nelle condizioni di fungere da partner
per consentire alla Camera di raggiungere, assieme, questo ambizioso
obiettivo. Per saperne di più, v. "La nostra proposta", a seguire.

Source: Analisi svolta da SI.CAMERA attraverso l'analisi delle sezioni dei siti web delle
Camere di commercio dedicate all'Amministrazione trasparente. I dati raccolti sono aggiornati
alla data del 30 settembre 2017.
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