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Premessa 

Il principale riferimento normativo sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione è costituito 

dal D.Lgs. n. 150/2009. 

La legge definisce la trasparenza come “accessibilità totale (…) 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 (… ) allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lett. M) della Costituzione” (art. 11 D.Lgs. 150/2009). 

Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per 
un controllo diffuso sull’operato della Pubblica Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni 
e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 

Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono: 

• responsabilizzare gli amministratori pubblici 
• ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse

• ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche

• migliorare la performance delle amministrazioni 
• premiare il merito 

Una delle principali modalità di attuazione di 

questa nuova nozione di trasparenza è la 

pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di 

dati - individuati da precisi obblighi normativi, 

ma anche autonomamente dagli enti - per 

consentire all’utenza più ampia un panorama 

informativo completo e attuale sulle azioni e le 

strategie di miglioramento delle performances 

della Pubblica Amministrazione e per 

rispondere alla generale necessità di perseguire 

obiettivi di legalità e buona gestione delle 

La home page del sito camerale. Evidenziato in giallo il collegamento risorse pubbliche. 
alla Sezione Trasparenza Valutazione e Merito 

Il presente documento costituisce l'aggiornamento per il triennio 2013-2015 del precedente 
Programma triennale per la trasparenze e l'integrità, approvato dalla Giunta camerale con Del. 
N.245 del 15.12.2011. 

Rispetto al Programma precedente, vengono qui recepite le indicazioni intervenute con la 
successiva Delibera Civit n. 2/2012, in particolare per quanto riguarda la presentazione dell'ente, 
attraverso la descrizione della sua struttura e delle sue funzioni, l'ampliamento dei contenuti e dei 
dati raccolti e la loro organizzazione, nel documento, sulla base dell'indice suggerito dalla stessa 
delibera. Ciò al fine di rendere omogenea la presentazione della materia fra le diverse 
Amministrazioni pubbliche. Con questo Programma, e con le procedure in esso stabilite, la Camera 
di Commercio di Firenze intende: 

a) assicurare la massima circolazione delle informazioni, all’interno e all’esterno dell’Ente e la 
piena accessibilità del grande pubblico a quanto concerne l’Ente e i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della 

cultura dell’integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un ottica di 
“miglioramento continuo”. 

Il presente Programma è aggiornato annualmente. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione 

La legge definisce le Camere di Commercio come "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che 

svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di 

sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali". 

La Camera di Commercio esercita funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Si tratta di un ruolo che non è tanto e solo 

di rappresentanza delle imprese, quanto di loro coordinamento, orientamento e sviluppo attraverso 

l'esercizio di funzioni proprie o delegate. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge alla 

Camera di Commercio si distinguono due aree di azione: 

Area burocratico-amministrativa 

Si riferisce ad attività obbligatorie previste da specifiche norme legislative: ad esempio, la tenuta 

del Registro delle Imprese cui sono obbligate ad iscriversi le imprese che hanno sede nella 

circoscrizione provinciale. Altre funzioni amministrative riguardano la tenuta di numerosi albi e 

ruoli professionali, i servizi certificativi relativi al commercio estero, attività autorizzatorie in 

materia di industria e commercio interno, la gestione delle Borse Merci, la gestione dell'Elenco 

Ufficiale dei Protesti Cambiari. Presso la Camera ha sede poi l'Albo provinciale delle Imprese 

Artigiane. 

Area promozionale 

Quella della promozione rappresenta una finalità essenziale dell'Ente e si concretizza in un insieme 

di iniziative di sostegno dell'apparato economico provinciale sulla base di una programmazione di 

interventi fissata in modo discrezionale dai suoi organi elettivi. 

Rientrano in questa sfera sia interventi di supporto alle attività imprenditoriali in forma diretta 

(contributi alle singole imprese o a settori di impresa) o indiretta (contributi a consorzi di garanzia, 

consorzi export), sia interventi di natura strutturale ed infrastrutturale volti a favorire l'economia 

locale nel suo complesso: ad esempio, la valorizzazione dei prodotti locali, interventi per la 

formazione imprenditoriale e professionale, ecc. 

La Camera fiorentina si avvale dell'Azienda Speciale "Metropoli", struttura dotata di autonomia 

finanziaria e patrimoniale, gestita con personale non appartenente ai ruoli camerali. 

Metropoli ha l'obiettivo di supportare le imprese fiorentine nel processo di internazionalizzazione e 

innovazione, attraverso attività di consulenza, di informazione e formazione, di promozione e 

sostegno ad iniziative ed eventi in Italia e all'estero. Presso Metropoli è operante anche 

l'Eurosportello IT361. 

In Metropoli è confluita la precedente Azienda Speciale "Laboratorio Chimico Merceologico", 

struttura dotata di sofisticati strumenti per l'analisi dei prodotti agroalimentari. 

La legge assegna, inoltre, alla Camera di Commercio importanti competenze in materia di 

regolazione del mercato, come: 

•	 predisposizione di contratti-tipo e controlli sulla presenza di clausole inique inserite nei 

contratti; 

•	 costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie fra imprese 

e fra imprese e consumatori ed utenti. 

L'Ente camerale può anche: 

•	 costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il 

commercio; 

•	 promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale (ex art. 2601 c.c.); formulare 

pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli Enti Locali su questioni 

che interessano le imprese della provincia. 
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Struttura organizzativa 

Assetto strutturale 

La struttura organizzativa dell’Ente si articola in aree e, all'interno di queste, in unità organizzative 

e operative. 

Le unità organizzative e operative in cui si articolano le aree sono istituite considerando sia 

l’aspetto gerarchico che quello funzionale inerente le attività da svolgere. Conseguentemente le 

figure professionali assegnate a ciascuna unità operativa sono individuate tenendo conto dei due 

aspetti citati. 

Caratteristiche delle aree 

L'area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle funzioni di vertice 

dell'Ente. Essa è il punto di riferimento per: 

a) la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte strategiche 

generali dell'Ente; 

b) il coordinamento delle unità organizzative e operative collocate al suo interno; 

c) il controllo di efficacia delle politiche e degli interventi realizzati, per la parte di propria 

competenza, anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni dei clienti esterni ed 

interni. 

Le aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'Ente. 

Le funzioni a rilevanza esterna attengono all’erogazione con continuità di prestazioni e servizi 

destinati a soddisfare bisogni e a dare risposte ai problemi delle imprese, dei consumatori e della 

collettività del territorio di riferimento. I titolari di tali funzioni sono responsabili del 

soddisfacimento dei bisogni della rispettiva utenza. 

Le funzioni di supporto assicurano la funzionalità delle aree, preservando l’efficienza di gestione 

dell'insieme dell'Ente. Le aree sono responsabili della trasparenza e dell'economicità delle azioni 

intraprese. 

Le aree sono individuate sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali insiste l'azione 

istituzionale dell'Ente. Esse dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa 

nell'ambito degli indirizzi dati dagli organi di governo dell'Ente e dal Segretario generale per quanto 

di sua competenza, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei 

risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia e di economicità complessive dell'Ente. 

Istituzione delle aree 

La Giunta, su proposta del Segretario Generale, istituisce le aree e definisce gli indirizzi per 

l’assegnazione di ciascuna delle posizioni dirigenziali previste in tali aree, nonché, in via 

preventiva, il valore economico relativo ad ogni posizione. 

Caratteristiche delle unità organizzative e operative 

L’unità organizzativa di norma si articola in una pluralità di unità operative. Ad essa sono assegnate 

un insieme di funzioni ad elevato grado di specializzazione e/o di competenze organizzative. 

L’unità organizzativa è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche 

prestazioni ad essa assegnate all’interno dell'area nella quale è inserita. Ai fini della sua 

costituzione, è necessario, di norma, che: 

a) comprenda una pluralità di funzioni omogenee aggregate in base ai criteri della finalità 

principale perseguita e della tipologia di utenza servita; 

b) identifichi gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di prodotti e servizi erogati e dei 

relativi indicatori di verifica dell'attività svolta; 
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c) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre unità


operative pur in coordinamento con le necessità di queste ultime;


d) abbia una significativa complessità organizzativa correlata alla dimensione, valutabile in base


al numero di dipendenti e/o delle unità operative o all'entità della spesa gestita;


e) svolga attività che prevalentemente non esulino dalle competenze dell'area in cui è inserito.


Il Segretario generale valuta, identifica e istituisce, sentita la dirigenza, le unità organizzative 

necessarie sulla base di uno specifico piano di organizzazione. Esso è elaborato di concerto con la 

funzione competente in materia di sviluppo organizzativo dell'Ente, con l'obiettivo di razionalizzare 

e semplificare le procedure e i flussi di lavoro e di rendere determinabili le responsabilità dei 

procedimenti. 

Le unità organizzative dispongono di un elevato grado di autonomia operativa nell'ambito degli 

indirizzi formulati dal dirigente di area, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al 

raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive 

dell'Ente. 

L’unità operativa, istituita dal Segretario generale, sentiti i dirigenti competenti, svolge funzioni 

omogenee con rilevanza interna ed esterna. Il grado di complessità delle unità operative può variare 

in relazione alla gamma ed alla tipologia delle funzioni espletate. 

Le unità operative, di norma, sono collocate nell’ambito delle unità organizzative. 

Il Segretario generale può istituire strutture di coordinamento per i processi più rilevanti dell’Ente. 

Strutture di progetto 

L'attività delle strutture di Progetto riguarda: 

a) lo sviluppo della struttura organizzativa; 

b) l’erogazione di nuovi servizi; 

c) l'attuazione di interventi destinati a risolvere i problemi contingenti che riguardano la 

generalità dell’utenza, ovvero di interventi su problemi specifici e contenuti definiti, nonché 

caratterizzati da alta complessità tecnico-organizzativa, ai quali l’amministrazione ritiene di dare 

particolare attenzione e priorità con una specifica concentrazione di sforzi e di risorse. 

Le strutture di Progetto sono istituite con atto della Giunta o del Segretario generale se riguardano, 

rispettivamente, aree o unità organizzative/unità operative. La struttura di progetto è assegnata ad 

un’area, ad un’unità organizzativa o unità operativa, ovvero, in staff, ai rispettivi responsabili. 

Unità operative esterne alle aree e di staff 

Il Segretario generale, può istituire unità operative esterne alle aree: 

a) di collaborazione e di supporto degli organi dell’Ente, attraverso studi, ricerche ed analisi, con


esclusione di competenze gestionali;


b) con funzioni generali di staff per tutto l'Ente.


Regolamento di organizzazione 

Il Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Firenze è pubblicato sul sito 

istituzionale all'indirizzo: 

www.fi.camcom.gov.it/pages/regolamento_organizzazione 
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I dati 

Dati pubblicati o da pubblicare on-line e stato di pubblicazione 

La Camera di Commercio di Firenze pubblica nel proprio sito internet www.fi.camcom.gov.it 

le informazioni concernenti: 

- i dati relativi alle risorse utilizzate nell’espletamento delle funzioni istituzionali; 

- i dati relativi all’organizzazione, alle performance ed ai procedimenti. 

Di seguito si elencano i dati oggetto di pubblicazione distinti secondo la classificazione contenuta 

nell’allegato 1 della delibera CIVIT 2/2012. 

Vengono riportati in grassetto i dati che non erano inseriti nella precedente versione del programma per 

la trasparenza ed integrità della Camera di Commercio di Firenze. 

Tipologie di dati Rif. normativo Stato di pubblicazione 

Dati sulla performance dell'ente 

Programma triennale per la trasparenza e art. 11, comma 8, lettera a), Pubblicato 

l’integrità del D. Lgs. n. 150 /2009 

Stato di attuazione del Programma art. 11, comma 8, lettera a), Da pubblicare entro il 

triennale per la trasparenza e l’integrità del D. Lgs. n. 150 /2009 31/01/2013 

Piano della performance art. 11, comma 8, lettera b), Pubblicati i Piani 2011-2013 

del D. Lgs. n. 150/2009 e 2012-2014 

Relazione sulla performance art. 11, comma 8, lettera b), Pubblicata relazione 2011 e 

del D. Lgs. n. 150/2009 documento di validaz. OIV 

Sistema di misurazione e di valutazione art. 11, comma 8, lettera b), Pubblicato 

della performance del D. Lgs. n. 150/2009 

Dati sull’organizzazione e i procedimenti 

Organigramma, articolazione degli art. 54, comma 1, lettera a), del Pubblicato 

uffici, attribuzioni e organizzazione di D. Lgs. n. 82/2005 

ciascun ufficio, nomi dei dirigenti e 

responsabili aree/unità organizzative 

Elenco delle caselle di posta art. 54, comma 1, lettera d), del Pubblicato 

istituzionali e certificata attive D. Lgs. n. 82/2005 

Elenco dei procedimenti amministrativi, art. 54, comma 1, lettera b), del Pubblicato 

termine di conclusione, responsabile del D. Lgs. n. 82/2005 

provvedimento finale 

Tempi medi di definizione dei art. 23, comma 5, della l. n. Pubblicati nel Piano della 

procedimenti e di erogazione dei servizi 69/2009 performance 2012-2014 

con riferimento all’esercizio finanziario alcuni dati sui principali 

precedente servizi camerali 

Scadenze e modalità di adempimento art. 54, comma 1, lettera c), del Pubblicate (i dati sono 

dei procedimenti individuati ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 inclusi nell'elenco dei 

degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990 procedimenti) 

Per ciascun procedimento art. 6 comma 1, lettera b), Pubblicati (gli atti e i 

amministrativo a istanza di parte, comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 documenti da produrre a 

elenco degli atti e documenti che della l. 106/2011 di conversione corredo delle istanze sono 

l'istante ha l'onere di produrre a del D.L. n. 70/2011 nonché art. indicati nella sezione 

corredo dell'istanza 6, comma 6 della l. n. 180/2011 "Servizi") 

Bilanci in forma semplificata Da pubblicare entro il 

31/01/2013 

Regolamento di organizzazione Pubblicato 
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Dati relativi al personale


Curricula e retribuzioni dei dirigenti, art. 11, comma 8, lettere f) e g), Pubblicati 

con specifica evidenza sulle componenti del D. lgs. n. 150 del 2009; 

variabili della retribuzione e sulle articolo 21 della l. n. 69/2009; 

componenti legate alla retribuzione di art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 

risultato, indirizzi di posta elettronica, 108/2004 

numeri telefonici ad uso professionale, 

ruolo - data di inquadramento nella 

fascia di appartenenza o in quella 

inferiore, data di primo inquadramento 

nell’amministrazione, decorrenza e 

termine degli incarichi conferiti ex art. 

19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 

165/2001 

Curricula dei titolari di posizioni art. 11, comma 8, lettera f), del Pubblicati 

organizzative D. Lgs. n. 150/2009 

Curricula, retribuzioni dei Revisori dei art. 11, comma 8, lettera h), del Pubblicati 

Conti D. Lgs. n. 150/2009 

Curricula e retribuzioni, compensi e art. 11, comma 8, lettera h), del Pubblicati 

indennità dei componenti del Consiglio D. Lgs. n. 150/2009 

Nominativi e curricula dei componenti art. 11, comma 8, lettera e), del Pubblicato il nominativo e 

degli OIV e del Responsabile delle D. Lgs. n. 150/2009 il curriculum dell'OIV 

funzioni di misurazione della 

performance 

Tassi di assenza e di maggiore presenza art. 21 della l. n. 69/2009; Pubblicati 

del personale distinti per uffici di livello art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 

dirigenziale 3/1957 

Ammontare complessivo dei premi art. 11, comma 8, lettera c), del Pubblicati 

collegati alla performance stanziati e D. Lgs. n. 150/2009 

l’ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti 

Analisi dei dati relativi al grado di art. 11, comma 8, lettera d), del Pubblicati 

differenziazione nell’utilizzo della D. Lgs. n. 150/2009 

premialità, sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti 

Codici di comportamento e codici art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. Pubblicati 

disciplinari per i dipendenti e per i 165/2001 così come modificato 

dirigenti dall’art. 68 del D. Lgs. n. 

150/2009 

Statistiche di genere riguardanti il Pubblicate nell'ambito del 

personale Piano della performance 
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Dati relativi a incarichi e consulenze


Incarichi retribuiti e non retribuiti art. 11, comma 8, lettera i), del Da pubblicare entro il 

conferiti o autorizzati dalla D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del 30/07/2013 

amministrazione ai propri dipendenti in D. Lgs. n. 165/2001 

seno alla stessa amministrazione o 

presso altre amministrazioni o società 

pubbliche o private 

Incarichi retribuiti e non retribuiti art. 11, comma 8, lettera i), del Da pubblicare entro il 

conferiti o autorizzati da una D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del 31/01/2013 

amministrazione ai dipendenti di altra D. Lgs. n. 165/2001 

amministrazione 

Incarichi retribuiti e non retribuiti art. 11, comma 8, lettera i), del Da pubblicare entro il 

affidati, a qualsiasi titolo, da una D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del 31/01/2013 

amministrazione a soggetti esterni D. Lgs. n. 165/2001 

Incarichi di collaborazione art. 3, commi 18 e 54, della l. n. Pubblicati 

244/2007 

Dati sui servizi erogati 

Informazioni circa la dimensione della ai sensi dei principi di cui Pubblicati nel Piano della 

qualità dei servizi erogati all’articolo 11 del D. Lgs. n. Performance 2012-2014 

150/2009 e delle indicazioni di alcuni risultati relativi al 

cui alle delibere n. 88/2010 e n. 2011dell'indagine 

3/2012, allegato 1 Unioncamere Toscana 

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici


Servizi erogati agli utenti finali e ai sensi dell’art. 10, comma 5, In fase di realizzazione: 

intermedi, contabilizzazione dei loro del D. Lgs. n. 279/1997; Il progetto si è sviluppato 

costi ed evidenziazione dei costi art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. con una sperimentazione a 

effettivi e di quelli imputati al personale 150/2009 livello regionale che non è 

per ogni servizio erogato, nonché il al momento ancora conclusa 

monitoraggio del loro andamento 

Contratti integrativi, relazione tecnico- art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. Pubblicati 

finanziaria e illustrativa, certificata dagli 150/2009 

organi di controllo, informazioni 

trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte 

dei Conti 

Modello adottato ed esiti della art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. Il Modello, da predisporre a 

valutazione effettuata dai cittadini sugli 150/2009 cura del Dipartimento 

effetti attesi dal funzionamento dei Funzione pubblica di intesa 

servizi pubblici in conseguenza della con il Ministero in sede di 

contrattazione integrativa conferenza unificata, non è 

ancora disponibile 

Dati concernenti le partecipazioni in Pubblicati 

consorzi, enti e società, con indicazione, 

in caso di società, della relativa quota di 

partecipazione nonché dati concernenti 

l’esternalizzazione di servizi e attività 

anche per il tramite di convenzioni 
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“Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio” al fine di illustrare 

gli obiettivi della spesa, misurarne i 
risultati e monitorarne l’effettivo 
andamento in termini di servizi 

forniti e di interventi realizzati 

art. 20, comma 1, art. 19 
comma 1 del D. Lgs. n. 91/2011 

Da pubblicare entro il 

31/01/2013 

Atti e provvedimenti concernenti 

procedure ad evidenza pubblica o 
bilanci 

art. 32, comma 2, l. n. 69/2009 Nessuna procedura da 

segnalare per il 2012 

Dati sulla gestione dei pagamenti


Indicatore dei tempi medi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture (indicatore di tempestività dei 

pagamenti) 

art. 23, comma 5, della l. n. 

69/2009 

Pubblicato nel Piano della 

performance un set di 

indicatori sui tempi medi di 

alcuni procedimenti rilevati 

Dati relative alle buone prassi 

Buone prassi in ordine ai tempi per 

l’adozione dei provvedimenti e per 

l’erogazione dei servizi al pubblico 

art. 23, commi 1 e 2, della l. n. 

69/2009 

La norma fa riferimento 

alle amministrazioni 

pubbliche statali 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica


Albi dei beneficiari di provvidenze di artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000 Pubblicato 

natura economica 

"Amministrazione aperta" - Nome art. 18 del D.L. n. 83/2012 Da pubblicare prima del 

dell'impresa o altro soggetto pagamento di sovvenzioni, 

beneficiario, dati fiscali, importo, contributi, sussidi, ausili 

norma o titolo a base finanziari e vantaggi 

dell'attribuzione, ufficio, funzionario economici di qualunque 

o dirigente responsabile del relativo genere di importo 

procedimento amministrativo, complessivo superiore a 

modalità seguita per l'individuazione 1000 euro l'anno 

del beneficiario, link al progetto 
selezionato, al curriculum del 

soggetto incaricato, al contratto e 
capitolato della prestazione, fornitura 

o servizio 

Dati sul “public procurement” 

Dati previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 L’individuazione dei dati 

n. 163/2006 (Codice dei contratti (Codice dei contratti pubblici di previsti, ai fini della loro 

pubblici di lavori, servizi e forniture). Si lavori, servizi e forniture) pubblicazione, spetta 

precisa che l’individuazione di tali dati, all’Autorità per la vigilanza 

ai fini della loro pubblicazione, spetta dei contratti pubblici di 

all’Autorità per la vigilanza dei contratti lavori, servizi e forniture e 

pubblici di lavori, servizi e forniture in particolare all’Osservatorio 

I dirigenti della Camera di Commercio possono provvedere a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli sopra 

elencati, utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, nel rispetto dei limiti di cui alla protezione dei 

dati personali. 
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Ulteriori dati pubblicati, non compresi nell’elenco della Delibera CIVIT n. 2/12: 

• Albo Camerale informatico 

• Elenco di tutti i bandi di gara e di concorso 

• Incarichi e compensi percepiti da amministratori di società partecipate designati dalla Camera 

Modalità di pubblicazione on-line dei dati 

I dati, le notizie e le informazioni elencate vengono pubblicati in apposita sezione del sito denominata 

“Trasparenza, valutazione e merito”, raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall’etichetta 

“Trasparenza”, posto nella home page del sito camerale. 

Al fine di favorire il riuso e l’elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati, la Camera di 

Commercio di Firenze si impegna a: 

1- organizzare la sezione Trasparenza, valutazione e merito in modo che i contenuti siano strutturati 

in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera della Civit n. 105/10; 

2- garantire la tempestività della pubblicazione delle informazione e dei dati e la trasparenza dei 

criteri di validità: ogni contenuto informativo dovrà essere corredato dalla storia delle revisioni, 

con indicazione della data di riferimento 

3- contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato indicando in particolare 

- la tipologia delle informazioni contenute 

- il periodo a cui le informazioni si riferiscono 

- l'unità organizzativa od operativa a cui le informazioni si riferiscono e quella che ha creato il 

contenuto informativo. 

I dati di contesto devono essere inseriti, oltre che sulla pagina web che ospita link ad eventuali file, 

anche all'interno dei file stessi, in modo tale che ogni file oggetto di pubblicazione sul sito 

istituzionale sia suscettibile di una possibile lettura in altro contesto e in un momento futuro. 

4- garantire all’interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza la possibilità agli utenti di 

fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, in termini di 

precisione, correttezza, completezza e tempestività. Tale modalità è diretta a coinvolgere gli 

utenti/clienti nell’attività dell’Ente ed aiutare la Camera di Commercio nel compito di garantire la 

qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti grazie al controllo diffuso da parte di questi 

ultimi. 

5- attivare una sezione dedicata alla performance che consenta di scaricare sia il Piano che la 

Relazione sulla performance. 

Gli atti amministrativi adottati dagli organi e dalla dirigenza (delibere e determinazioni) vengono 

pubblicati in apposita sezione del sito denominata “Albo on line”, raggiungibile da un link chiaramente 

identificabile posto nella home page del sito camerale. 

La tempistica di inserimento/aggiornamento dei principali dati e gli uffici coinvolti sono riportati nell'allegato (Tab. 1). 

Posta elettronica certificata (PEC) 

La Camera di Commercio di Firenze è dotata di una casella di posta elettronica istituzionale certificata:


cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it (casella istituzionale interoperabile) accreditata presso l’Indice


della Pubblica Amministrazione (IPA). La casella PEC principale è legata al protocollo informatico in


dotazione all’Ente, denominato Prodigi. Il sistema di protocollo è in grado, anche, di spedire documenti


informatici verso indirizzi di PEC esterni (pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini, ecc.) evitando,


quindi, la spedizione cartacea dei documenti.


Oltre a quella suddetta, sono attive le seguenti caselle di posta elettronica certificata:


• servizio.conciliazione@fi.legalmail.camcom.it 

• arbitrato@fi.legalmail.camcom.it 
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Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

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. 

Di seguito si riporta la tabella delle fasi e soggetti responsabili della redazione del Programma: 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/ aggiornamento 

Promozione e coordinamento 

del processo di formazione del 

Programma 

Giunta camerale 

Dirigente Staff 2 Servizi Utenza 

(Responsabile della 

Trasparenza) 

OIV 

del Programma Individuazione dei contenuti del 

Programma 

Giunta camerale 

Strutture e Uffici camerali 

Redazione 

Dirigente Staff 2 Servizi Utenza 

(Responsabile della 

Trasparenza) 

Adozione 

del Programma Triennale 
Giunta camerale 

Attuazione 

del Programma Triennale 

Attuazione delle iniziative del 

Programma – elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 

dei dati 

Titolari di posizioni 

organizzative dei servizi 

incaricati degli interventi 

Controllo dell'attuazione del 

Programma e delle iniziative ivi 

previste 

Dirigente Staff 2 Servizi Utenza 

(Responsabile della 

Trasparenza) 

Monitoraggio e audit 

del Programma triennale 

Attività di monitoraggio 

periodico sulla pubblicazione 

dei dati e sulle iniziative in 

materia di trasparenza ed 

integrità 

Titolari di posizioni 

organizzative dei servizi 

incaricati degli interventi e 

indicati nell'allegato 1) 

"Programmazione operativa" 

Dirigente Staff 2 Servizi Utenza 

(Responsabile della 

Trasparenza) 

Audit sul sistema della 

trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell'assolvimento 

degli obblighi in materia di 

trasparenza e integrità 

OIV 

Il presente programma sarà diffuso sia attraverso il sito internet che durante le “giornate della 

trasparenza”, nonché in forme che di volta in volta si riterranno utili , senza ulteriore aggravio alla 

finanza camerale e sarà sottoposto a revisione, con cadenza almeno annuale. 
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Iniziative per la trasparenza e iniziative per la legalità e la promozione della cultura 
dell'integrità 

Attività di promozione e diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità 

Le iniziative volte garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono orientate alla formazione del 

personale dell’ente ed al coinvolgimento degli amministratori camerali. 

A tal fine, sarà organizzato un intervento formativo presso la sede camerale. L’attività formativa sarà 

ripetuta negli anni successivi, in un’ottica di aggiornamento e di approfondimento. 

Intervento legalità e integrità Descrizione intervento Scadenza 

Intervento formativo per tutto il 

personale in materia di trasparenza, 

integrità e legalità 

Illustrare i principali contenuti del Dlgs n.150/2009; 

Illustrare i principali contenuti e principi del "Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici" 

30.06.2013 

Promozione e diffusione dei contenuti del Programma e dei dati: Giornata della trasparenza 
e incontri con gli stakeholder 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.lgs n. 150/09, la Camera di Commercio ha l’obbligo di presentare il 

Piano e la Relazione della Performance alle associazioni dei consumatori o utenti, ai centri di ricerca o a 

ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite "giornate della trasparenza". Tali incontri 

possono essere la sede opportuna anche per fornire informazioni sul presente Programma triennale. 

Oltre agli incontri diretti, saranno incrementate e ulteriormente sviluppate altre forme di comunicazione 

già utilizzate negli anni precedenti, attraverso la newsletter camerale e la presenza on-line nei più 

diffusi social network. 

Intervento Giornata della 
Trasp. 

Descrizione intervento Scadenza 

Presentazione del Piano e Relazione della Performance 
Presentazione pubblica 

Presentazione del Programma triennale per la trasparenza 
30.06.2013 

Incontri con i rappresentanti dei 

settori economici 

Incontri finalizzati a raccogliere indicazioni volte a 

definire/aggiornare le linee strategiche del Consiglio 
2 volte 

l'anno 
camerale 

Attività continua di informazione sul tema e sulle 

Promozione sul web iniziative camerali, attraverso la newsletter "Camera 

News" e i canali attivati nei principali social network 

Monitoraggio interno sull'attuazione del Programma, risorse dedicate, dirigente 
responsabile 

Monitoraggio interno 

Le azioni di miglioramento saranno oggetto di monitoraggio periodico (almeno semestrale) da parte 

della direzione, attraverso riscontro con l’ufficio competente incaricato dell’intervento e con verifiche 

dirette sul sito stesso. 

Risorse dedicate 

Gli interventi pianificati saranno effettuati con le risorse attualmente disponibili.


Il presente programma sarà diffuso sia attraverso il sito internet che in forme di volta in volta ritenute


utili per una adeguata diffusione dello stesso, senza ulteriore aggravio alla finanza camerale.


Dirigente responsabile 

Il Dirigente responsabile della predisposizione e successiva realizzazione del presente Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità è il Dirigente Staff 2 Servizi all'utenza, Avv. Cristina Ricciardi. 
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Allegato: Tab. 1 - Fonti dei principali dati e tempistica di pubblicazione


Tipologia di informazione 
U.O. 

responsabile 
Tempistica 

di pubblicazione 

1 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo 

stato di attuazione 
Controllo di Gestione 

Entro il 31 gennaio 

di ogni anno 

2 Piano della performance Controllo di Gestione Idem 

3 Relazione sulla performance Controllo di Gestione 
Entro il 30 giugno 

di ogni anno 

4 

Organigramma della Camera di Commercio, articolazione 

degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, 

nomi dirigenti e responsabili aree/unità organizzative 

Gest. risorse umane 

Entro 30 gg dalla 

approvazione o 

variazione 

5 Elenco caselle di posta istituzionali e certificata attive Staff Cambiamento 
Entro 30 gg dalla 

attivazione 

6 

Elenco procedimenti amministrativi, termine di conclusione, 

responsabile del procedimento, unità responsabile e organo 

responsabile provvedimento finale 

Staff Cambiamento 

Entro 30 gg dalla 

approvazione o 

variazione 

7 Informazioni sulla dimensione della qualità dei servizi erogati Controllo di Gestione 
Entro 30 gg dalla 

rilevaz. del dato 

8 
Curricula, incarichi, retribuzioni, indirizzi posta elettronica e 

recapiti telefonici dei dirigenti 
Gest. risorse umane 

Entro 30 gg dalla 

nomina o variaz. 

9 Curricula, incarichi e retribuzioni delle P. O. Gest. risorse umane Idem 

10 
Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità dei componenti 

del Consiglio 
Segreteria di Giunta Idem 

11 
Nominativi e curricula dei componenti l’OIV e del 

responsabile delle funzioni di misurazione della performance 
Controllo di Gestione Idem 

12 Curricula e retribuzioni dei Revisori dei Conti Segreteria di Giunta Idem 

13 
Tassi di assenza e presenza dei dipendenti distinti per uffici di 

livello dirigenziale 
Gest. risorse umane 

Entro il mese 

successivo 

14 
Ammontare complessivo premi collegati alla performance, 

stanziati e distribuiti 
Gest. risorse umane 

Entro il 30 giugno di 

ogni anno 

15 
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione 

nell’utilizzo della premialità, per dirigenti e dipendenti 
Gest. risorse umane 

Entro il 30 giugno di 

ogni anno 

16 
Codice di comportamento e codici disciplinari per i dipendenti 

e per i dirigenti 
Gest. risorse umane 

17 
Incarichi, retribuiti e non retribuiti, e consulenze autorizzate o 

conferite a dipendenti e a terzi 

Segreteria di Giunta 

Gest. Risorse umane 

Contabilità 

Entro il 31 luglio di 

ogni anno 

18 
Incarichi e compensi percepiti da amministratori di società 

partecipate designati dalla Camera 
Contabilità 

Entro il 31 marzo 

di ogni anno 

19 
Servizi erogati alle imprese, costi e tempi medi di erogazione 

del servizio e monitoraggio del loro andamento 
Controllo di Gestione 

Entro 30 gg dalla 

disponib. del dato 

20 Contratti integrativi, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa Gest. risorse umane 

21 
Esiti valutazione effettuata dai cittadini sul funzionamento 

servizi a seguito contrattazione integrativa (modello DFB) 
Controllo di Gestione 

22 
Dati concernenti le partecipazioni in consorzi, enti e società 

con indicazione della relativa quota di partecipazione 
Contabilità 

Entro il 31 marzo 

di ogni anno 

23 

Indicatore dei tempi di pagamento di servizi e forniture 

(indicatore tempestività pagamenti) e tempi medi di 

definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con 

riferimento all’esercizio finanziario precedente 

Contabilità 
Entro il 31 maggio 

di ogni anno 

24 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Contabilità 
Entro il 30 aprile 

di ogni anno 

25 Albo camerale informatico Segreteria di Giunta 
Entro 15 gg dal 

provvedimento 

- 13 


