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PREMESSA 
 
 
Con l’adozione del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33,  recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, è stato ribadito, all’art. 1, comma 1, il concetto di trasparenza, intesa 
come “totale accessibilità 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”, 

evidenziando che essa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al 
servizio del cittadino, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e 
della cattiva gestione delle risorse pubbliche, favorendo forme di controllo diffuso. 
 
Il documento principale da cui muove il processo di attuazione della trasparenza è il 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (di seguito PTTI). 
 
Il PTTI deve essere adottato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale (in veste di 
responsabile della trasparenza1), entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere, ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, commi 1 e 2, le indicazioni previste per: 

• garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle indicazioni 
fornite dalla Commissione2 di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;  

• favorire lo sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità; 
• definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 
Il PTTI è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, 
tenuto conto degli obiettivi strategici e operativi della Camera di Commercio di Novara 
definiti nel Piano della perfomance e, più in generale, negli strumenti di programmazione 
ed è altresì collegato concettualmente al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(di seguito PTPC).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Nominato con la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013. 

2
 La CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità) a decorrere dal 

31.10.2013 ha assunto la denominazione di A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
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1.   INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 
DELL’AMMINISTRAZIONE                                     

                                                                                               
1.1 DESCRIZIONE DELLE SEDI 

 
SEDE:  
Via degli Avogadro 4 - NOVARA 
Tel. +39 0321 338211 - Fax +39 0321 338338 
Orari di apertura al pubblico: 
Da lunedì a venerdì:  9.00 – 13.00 
Mercoledì pomeriggio:  14.30 - 15.30 
 
SALA CONTRATTAZIONE MERCI:  
Piazza Martiri della Libertà 6 - NOVARA 
Tel. +39 0321 31341 
Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì: 8.30 – 12.30  
 
SPORTELLO INTERCAMERALE (Camere di Commercio di Biella – Novara – Vercelli): 
Viale Varallo 33 - BORGOSESIA 
Tel. +39 0163 21903 – Fax +39 0163 26956 
Orari di apertura al pubblico: 
Da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.30 

 
1.2 ASSETTO ISTITUZIONALE 

 
Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 29.12.1993, n. 580, sono: 

• il Consiglio; 
• il Presidente; 
• la Giunta;  
• il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
IL CONSIGLIO 

Organo di indirizzo politico 
• Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza, e 

le relative modifiche  
• Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti 
• Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale 
• Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo 

aggiornamento e il bilancio di esercizio.  
Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 22 componenti, 
rappresentanti dei settori economici più rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori e dei 
consumatori.  
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Il Consiglio dura in carica cinque anni. 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è stato nominato con la 
determinazione del Direttore regionale delle Attività produttive n. 76 del 09.04.2009, 
integrata dalle D.D. n. 365 del 03.09.2013 e n. 9 del 16.01.2014. 
 

Componenti 
Settore di 

appartenenza 
Componenti 

Settore di 
appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura Alberto Ferruta Commercio 

Gianfredo Comazzi Industria Maurizio Grifoni Commercio 

Giuseppe Frattini Industria Francesco Del Boca Trasporti e Spedizioni 

Maurizio Gallo Industria Mario Berti Turismo 

Cesare Ponti Industria Cristina Balbo Credito 

Bruno Nicolazzi Industria Michelangelo Belletti Cooperazione 

Ezio Botto Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese 

Donatella Mattachini Artigianato Luigi Minicucci Servizi alle imprese 

Amleto Impaloni Artigianato Maurizio Petrillo Servizi alle imprese 

Elio Medina Artigianato Rosella Pasquali Organizzazioni sindacali 

Antonio Centrella Commercio Mario Tosi Consumatori/Utenti 

 
IL PRESIDENTE 

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere 
rieletto per due sole volte. Promuove ed indirizza l’attività della Camera di Commercio, 
detenendone la rappresentanza legale, politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro 
soggetto pubblico e privato.  
 

Presidente Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

 
LA GIUNTA  

Organo esecutivo 
• Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo 

aggiornamento e il bilancio di esercizio  
• Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le 

relative risorse, anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora 
i risultati raggiunti 

• Delibera la partecipazione a società e consorzi e la costituzione di Aziende speciali. 
 
La Giunta della Camera di Commercio di Novara è formata dal Presidente e da sette 
componenti3 e dura in carica cinque anni. 
                                                           

3 I componenti sono attualmente sei in quanto il sig. Giovanni Fasola, deceduto in data 13.12.2013, è stato 
sostituito soltanto in Consiglio, ma non in Giunta, dalla sig.ra Donatella Mattachini. 



Pagina 6 di 20 

 

Componenti Giunta Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

Cesare Ponti Industria 

Antonio Centrella Commercio 

Maurizio Grifoni Commercio 

Francesco Del Boca Trasporti e spedizioni 

Mario Berti Turismo 

Donato Telesca  Servizi alle imprese 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

• Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria  
• Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili  
• Redige la relazione allegata ai progetti del preventivo economico e del suo 

aggiornamento e del bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta 
• Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri 
supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro 
effettivo ha funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente 
della Giunta regionale. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di 
adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati 
consecutivamente per due sole volte. 
Con la deliberazione n. G/130 del 12.11.2012 è stato nominato l’attuale Collegio dei 
Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Novara, così composto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collegio dei Revisori dei Conti 

Tullio Lavosi Presidente del Collegio 

Livia Regis Componente effettivo 

Massimo Melone Componente effettivo 

Luisa Cristina Castelli Componente supplente 

Luigi Proietti Componente supplente 

Elisabetta Cremonini Componente supplente 
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L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 
 
L’OIV è un organismo esterno alla Camera di Commercio di Novara che svolge funzioni di 
coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del ciclo di gestione della 
performance e in materia di trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di 
autonomia e imparzialità. 
L’OIV può essere istituito in forma singola o associata con altre Camere di Commercio e 
può essere monocratico ovvero collegiale e costituito da tre componenti. La scelta in 
merito alla configurazione dell’OIV viene adottata dalla Giunta ed è suscettibile di 
revisione in fase di rinnovo dell’Organismo. 
L’incarico ha durata triennale, a decorrere dalla data di conferimento, salvo decadenza 
o revoca, e può essere rinnovato una sola volta.  
Con la determinazione n. P/2 del 28.01.2011, ratificata con la deliberazione n. G/3 del 
07.02.2011, è stato nominato l’attuale OIV, così composto: 
 
 

Organismo indipendente di valutazione della 
performance 

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente 

Marco Tottoli Componente 
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UNITA’ ORGANIZZATIVE 

Gli Uffici di staff svolgono compiti di 
collaborazione e supporto diretto al 

Segretario Generale 
 

1.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 1 – RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

• Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’Ente  

• Presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e 
garantire le attività di vigilanza e sanzionatorie negli ambiti di competenza 
dell’Ente 

AREA 2 – ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONE 
• Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto 

della normativa vigente 
• Garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli 

utenti interni ed esterni e gestire i processi di comunicazione verso l’esterno  
• Valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e 

assistenza alle imprese 
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1.4 QUADRO DELLE ATTIVITA’ 
 

La Camera di Commercio di Novara svolge, ai sensi dell’art. 2 della Legge 580/1993 e 
s.m.i., “funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle 

economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle 

leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle 

materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese”. 

Le principali attività svolte a favore dei propri Stakeholder si possono sintetizzare in: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ANAGRAFICO – 

CERTIFICATIVA 

 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

 

SERVIZI INNOVATIVI 

 

• Promozione del territorio e delle economie 
locali 

• Supporto all’internazionalizzazione  
• Supporto per l’accesso al credito per le PMI 
• Produzione e diffusione dell’informazione 

economica 
• Promozione dell’innovazione tecnologica 
 

• Tenuta del Registro delle Imprese e del 
R.E.A. 

• Tenuta albi e ruoli 
• Rilascio certificati e altri servizi anagrafici 
• Sportello Unico per le Attività produttive 
 

• Marchi e Brevetti 
• Protesti 
• Risoluzione delle controversie, giustizia 

alternativa 
• Attività ispettive e di vigilanza del mercato 
• Rilevazione prezzi 
 

• Carte tachigrafiche 
• Dispositivi firma digitale e posta elettronica 

certificata 
• Promozione della semplificazione delle 

procedure per l’avvio di impresa 
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2. LE PRINCIPALI NOVITÀ  
 
Il PPTTI 2014 – 2016, pur rappresentando formalmente la continuazione del precedente 
piano predisposto per il triennio 2011 – 2013, si pone come elemento di discontinuità e, 
quindi, di partenza nella programmazione e nello sviluppo del concetto di trasparenza e 
integrità della Camera di Commercio di Novara. 
 
Il precedente documento, dapprima impostato secondo una logica di aggiornamento 
annuale e quindi di scorrimento, si è trasformato in un documento statico, in quanto è 
maturata l’idea di approcciare la novella normativa, introdotta con il D.Lgs. 150/2009, in 
modo sperimentale fino alla conclusione del mandato dell’attuale Consiglio camerale 
prevista per l’anno in corso. In tal modo si è voluto far coincidere l’adozione del PTTI 2014 -
2016 con l’inizio di un nuovo ciclo di programmazione strategica che prenderà avvio con 
l’insediamento dei nuovi organi camerali e con la stesura del nuovo Piano pluriennale 
strategico. 
 
La novità che impatta maggiormente sulla stesura del PTTI 2014 – 2016 è rappresentata 
senza dubbio dal D.Lgs. 33/2013, cd. decreto “Trasparenza”, che:  

• riordina i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli 
normative stratificate nel corso degli ultimi anni; 

• uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni; 

• definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e 
agli organi di controllo; 

• introduce il nuovo istituto dell’accesso civico. 
 
In fase di promozione e di coordinamento del processo di elaborazione del presente 
documento, sono stati fissati i seguenti macro-obiettivi ritenuti di importanza strategica, 
da implementare dettagliatamente nel Piano della performance per l’anno in corso e nel 
PTTI 2014 - 2016:  

• dare piena attuazione al D.Lgs. 33/2013, nel rispetto delle linee-guida dettate da 
Unioncamere nazionale con riferimento all’applicabilità ai Consiglieri camerali 
dell’art. 14 del citato decreto, recepite dalla Giunta con le deliberazioni n. G/107 
del 14.10.2013 e n. G/133 del 16.12.2013; 

• diffondere i concetti di integrità, legalità, onestà fra il personale al fine di gettare le 
basi etiche e morali per prevenire il fenomeno della corruzione; 

• favorire i meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l’Ente e i cittadini, i 
professionisti e le imprese del territorio. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

3.1 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 
 

 
 
Nella fase di elaborazione del PTTI il Responsabile della trasparenza ha definito i macro-
obiettivi prioritari da realizzare in materia di trasparenza, quali risultano al paragrafo 2, in 
stretto raccordo con il Presidente della Camera di Commercio di Novara, in qualità di 
rappresentante del Consiglio camerale. 
Nell’ambito del Piano della performance 2014 verranno inseriti obiettivi specifici, a livello 
strategico e/o operativo, relativi alla trasparenza e all’integrità. 
Come prescritto al comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, prima dell’adozione, la bozza 
del PTTI è stata oggetto di una procedura di consultazione on-line aperta alle Associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti e presenti a livello 
provinciale, volta a raccogliere eventuali proposte e osservazioni entro un termine stabilito 
di 7 giorni dal momento dell’avvio della consultazione. 
Le proposte e le osservazioni dovevano essere formulate esclusivamente mediante la 
compilazione di uno specifico modulo predisposto all’uopo e fatte pervenire con le 
seguenti modalità: 

• consegna a mano all'Ufficio Segreteria, Affari generali e Relazioni con il Pubblico; 
• invio mediante e-mail all’indirizzo affari.generali@no.camcom.it; 
• invio a mezzo PEC all’indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it. 

Di seguito si riporta l’esito della consultazione avviata: 
 
 

COSA COME CHI 

Elaborazione/aggiornamento 
del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 

Promozione e coordinamento 
del processo di elaborazione 

Responsabile trasparenza - 
SEGRETARIO GENERALE, su 
indirizzo del PRESIDENTE 
della Camera di 
Commercio di Novara  

Individuazione dei contenuti 

Responsabile trasparenza - 
SEGRETARIO GENERALE  
Dirigenti 
Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici  

Redazione 

Responsabile trasparenza - 
SEGRETARIO GENERALE, 
con il supporto dell’U.O. 
Ufficio Personale e 
Controllo di gestione 

Procedura di consultazione 
pre-adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità   

Procedura aperta on-line sul 
sito web istituzionale camerale 

Associazioni provinciali 
consumatori e utenti 
rappresentate nel CNCU 

Adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

Adozione con atto formale 
entro il 31.01.2014 e 
aggiornamento entro il 31.01 
degli anni successivi 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo - GIUNTA  
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Denominazione 
Associazione 

Sede provinciale Osservazioni/proposte 

ADICONSUM 
Via dei Caccia, 7/b – Novara 
adiconsum.novara@cisl.it 

Nessuna 

ADOC 
Via Dante Alighieri, 23 – Novara 
adoc.novara@tiscali.it 

Nessuna 

ADUSBEF 
Via Baluardo Lamarmora, 13 – Novara 
m.franzosi@libero.it 

Nessuna 

ASSO - CONSUM 
Via A. Moro, 18 -  Borgomanero (NO) 
piemonte.assoconsum@gmail.com 

Nessuna 

CITTADINANZATTIVA 
Corso Cavallotti, 9 – Novara 
legambiente.novara@libero.it 

Nessuna 

CODACONS 
Via Monte San Gabriele, 19 – Novara 
chnavar@tin.it 

Nessuna 

CODICI 
Novara 
codici.piemonte@gmail.com 

Nessuna 

FEDERCONSUMATORI 
Via Mameli, 7/b – Novara 
novara@federconsumatoripiemonte.it 

Nessuna 

LEGA CONSUMATORI 
Largo Donegani, 5/a – Novara 
novara@legaconsumatori.it 

Nessuna 

UNIONE NAZIONALE 
CONSUMATORI 

Via Pellegrino Pellegrini, 43 – Novara 
unc.novara@gmail.com 

Nessuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  



Pagina 13 di 20 

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
 
 
La Camera di Commercio di Novara, allo scopo di diffondere i contenuti del PTTI, la 
conoscenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito web istituzionale in conformità alle 
specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A) del D.Lgs. 33/2013, nonché 
dell’attività svolta, si avvale di una strategia integrata offline – online, nell’ambito della 
quale alcuni strumenti e iniziative di comunicazione sono già utilizzati da tempo, altri 
devono essere potenziati e altri ancora dovranno essere implementati. 
La tabella seguente descrive sinteticamente la strategia messa in atto:  
 
OFF-LINE 

Strumento/iniziativa Descrizione 
Stato 

attuazione 
(sì/no) 

Note 
 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) 

L’URP si configura come lo 
strumento mediante il quale l’Ente 
si incontra “faccia a faccia” con i 
cittadini, fornendo 
telefonicamente / allo sportello 
informazioni di primo livello. 

SÌ 

L’URP è stato costituito ai sensi 
del D.Lgs. 29/1993 ed è 
operativo dal 25.01.1993. 

Giornata della 
Trasparenza 

Strumento di coinvolgimento degli 
Stakeholder per la promozione e 
la valorizzazione della 
trasparenza. 

NO 

Nel corso del 2014 verrà 
organizzata la prima Giornata 
della trasparenza concepita 
secondo le indicazioni delle 
delibera CiVIT 2/2012.  

Giornata dell’economia Giornata dedicata alla 
presentazione, da parte di tutte le 
Camere di Commercio italiane, 
della "fotografia" delle economie 
locali. È un´iniziativa promossa da 
Unioncamere nazionale e ha lo 
scopo di far conoscere e 
valorizzare la funzione di 
osservatorio delle economie locali 
svolta dagli enti camerali. 

SÌ 

L’appuntamento, giunto alla sua 
undicesima edizione, 
rappresenta un contributo che le 
camere di commercio offrono, in 
modo ampio e qualificato, 
grazie al loro quotidiano 
rapporto con il tessuto 
imprenditoriale locale. 

Conferenze stampa e 
comunicati stampa 

Comunicati e incontri con gli 
organi di stampa per la 
presentazione delle attività 
istituzionali e promozionali 
dell’Ente.  

SÌ 

Il potenziamento della 
comunicazione verso l’esterno 
rientra tra le priorità 
dell’Amministrazione camerale, 
tanto che nel Piano strategico 
pluriennale è inserito lo specifico 
obiettivo strategico n. 7.2 
“Comunicare l’azione della 
Camera di Commercio in 
maniera efficace”. 
Media ultimo triennio: 
- conferenze stampa n. 4 
- comunicati stampa n. 83  

Presenza degli 
Stakeholder negli organi 
camerali 

I rappresentanti delle locali 
Associazioni di categoria, 
Organizzazioni sindacali e 
Associazioni di tutela dei 
consumatori e degli utenti sono 
presenti all’interno degli organi 
camerali, assicurando un 
costante scambio di informazioni 
tra l’Ente e i propri Stakeholder;  

SÌ 

Il Consiglio camerale, nella sua 
composizione normativamente 
prevista, assicura la 
partecipazione dei principali 
Stakeholder esterni all’attività 
dell’Ente. 
L’apporto degli Stakeholder 
esterni alla programmazione 
delle attività camerali si realizza 
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da fine 2013 è altresì operativa la 
Consulta delle professioni, nella 
quale sono presenti i presidenti 
degli ordini professionali locali e 
delle Associazioni professionali 
non ordinistiche. 

inoltre grazie agli organi 
consultivi istituiti dall’Ente, in 
particolare: 
- la Consulta delle professioni, 

nella quale sono presenti i 
presidenti degli ordini 
professionali locali e delle 
Associazioni professionali 
non ordinistiche; 

- il Comitato per la 
promozione 
dell’imprenditoria femminile, 
costituito dai rappresentanti 
delle Associazioni presenti in 
Consiglio; 

- il Comitato per 
l’imprenditorialità sociale e il 
microcredito, composto da 
Consiglieri camerali, 
rappresentanti di 
amministrazioni locali, del 
volontariato sociale, 
dell’associazionismo sociale 
e dell’impresa sociale e da 
esperti. 

CIAO IMPRESA 
Piattaforma di Customer 
Relationship 
Management delle 
Camere di Commercio  

CIAO IMPRESA è una piattaforma 
di CRM che permette alle 
Camere di Commercio e alle 
Unioni Regionali di profilare i propri 
interlocutori d’interesse e di 
comunicare con gli stessi in modo 
più efficace ed efficiente. Lo 
strumento, che si basa su una 
banca dati di imprese, aspiranti 
imprenditori e professionisti, 
permette di gestire campagne di 
informazione e promozione dirette 
agli stessi, segmentando i 
destinatari in base ad una serie di 
parametri e automatizzando 
l’invio dei messaggi (mediante e-
mail e fax), nonché di tracciare 
l’intero percorso dei messaggi 
(ricezione delle risposte e degli 
esiti di consegna, reportistica 
dettagliata). 

SÌ 

Il data base CRM è arrivato a 
contare 4.808 posizioni al 
31.12.2013. Il numero medio di 
campagne informative gestite  
nell’ultimo triennio è pari a 42. La 
piattaforma è attiva dal  2005. 

Incontri con gli istituti 
scolastici e professionali 
per la presentazione dei 
servizi camerali 

Incontri rivolti a studenti delle 
scuole secondarie superiori e degli 
istituti di formazione professionale 
per la presentazione delle attività 
e dei servizi camerali . 

SÌ 

Annualmente vengono 
organizzati mediamente 2 
incontri. 

Formazione del personale 
in materia di trasparenza 
e integrità 

Organizzazione di incontri di 
formazione rivolti alla generalità 
del personale. 

SÌ 

Incontri di presentazione del PTTI 
e del PTPC e di formazione sui 
contenuti dei codici di 
comportamento (cfr. art. 16, c. 9 
del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Camera di  
Commercio di Novara). 
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ON LINE 

Strumento/iniziativa Descrizione 
Stato 

attuazione 
(sì/no) 

Note 
 

Sito web istituzionale  In pochi anni l’evoluzione della 
normativa ha trasformato il sito 
web delle PA nel principale 
strumento di comunicazione, 
mediante il quale dare attuazione 
ai principi di trasparenza e piena 
accessibilità alle informazioni. 

SÌ 

Il sito web istituzionale 
(http://www.no.camcom.gov.it) è 
aggiornato ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 e contiene altresì 
molteplici informazioni sulle 
attività svolte e sui servizi offerti 
dall’Ente.  

Bussola della Trasparenza 
 

La Bussola della Trasparenza 
(http://www.magellanopa.it/bussola) 
è un applicativo reso disponile dal 
Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e la 
semplificazione che consente alle 
PA e ai cittadini di verificare lo 
stato di attuazione della 
trasparenza dei siti web delle PA, 
monitorando la qualità delle 
informazioni on-line.  
Il cittadino può verificare, in 
tempo reale, il sito della PA di suo 
interesse e capire quanto è 
trasparente sul web.  
La PA può verificare, in tempo 
reale, il proprio sito,  analizzando i 
risultati elaborati dalla procedura 
e attivarsi per apportare eventuali 
adeguamenti. 

SÌ 

L’applicativo è stato utilizzato 
dall’Ente durante il processo di 
adeguamento del sito al D.Lgs. 
33/2013. In fase di verifica 
conclusiva (14.01.2014) sono stati 
soddisfatti tutti i 65 indicatori 
indicati come “Indicatori 
Riordino Trasparenza”.   
 

Albo camerale on-line Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 
69/2009 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti 
informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati. 

SÌ 

L’Ente, a far data dal 01.01.2010, 
ha attivato l’albo camerale on-
line, curato dall’Ufficio 
Segreteria, Affari generali e 
Relazioni con il pubblico. 

PEC (Posta Elettronica 
Certificata) 

La PEC è una tipologia particolare 
di posta elettronica che permette 
di conferire a un messaggio di 
posta elettronica lo stesso valore 
legale di una raccomandata con 
avviso di ricevimento tradizionale. 

SÌ 

Nel rispetto della vigente 
normativa, che prevede l’utilizzo 
prioritario e in alcuni casi 
obbligatorio della PEC, l’Ente ha 
attivato da tempo l’indirizzo PEC 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it 
al quale si sono poi aggiunti altri 
indirizzi PEC ad uso di specifici 
Settori/Uffici dell’Ente. 

Modulo reclami e 
suggerimenti  

Nell’ottica di una fattiva e 
responsabile collaborazione tra i 
cittadini e la PA, l’Ente accoglie 
segnalazioni di reclami e 
suggerimenti che costituiscono 
preziosi spunti per offrire ai propri 
interlocutori servizi sempre migliori. 

SÌ 

Il modulo è scaricabile dal sito 
web istituzionale. Qualora 
interessato ad inviare un 
reclamo o un suggerimento, il 
cittadino deve compilare e 
consegnare il modulo che verrà 
trasmesso al Dirigente di Area 
competente. Sarà inviata una 
risposta solo nel caso di 
presentazione di un reclamo. 

Newsletter  La newsletter camerale, pensata 
come uno strumento innovativo al 
servizio delle imprese e dei 

SÌ 
Servizio attivo dal gennaio 2011, 
la newsletter raggiunge oltre 
3.000 iscritti (3.157 al 31.12.2013). 
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professionisti, contiene non solo 
informazioni su iniziative dell'Ente, 
ma anche notizie utili su 
normative, scadenze e nuovi 
adempimenti. 

Sul sito web istituzionale vengono 
archiviate e sono pertanto 
consultabili  le newsletter inviate 
(http://www.no.camcom.gov.it/Tool/ 
MailingList/Sent). 

Area comune del server 
(X:) a disposizione del 
personale  

L’Ente ha messo a disposizione del 
personale un’area del server per 
la condivisione di documenti 
d’interesse comune. 

SÌ 

Nell’area comune del server 
camerale vengono pubblicati 
documenti utili al personale per 
lo svolgimento delle proprie 
attività, fra i quali anche la 
documentazione inerente il 
Ciclo di gestione della 
performance e, più in generale, 
la trasparenza. 

 
Muovendo dal presupposto che la Giornata della Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. 
33/2013 e dalla delibera CiVIT 2/2012, prevede essenzialmente: 

• il coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, dei 
centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, 

• la presentazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance, 
nonché di altri documenti ritenuti di interesse quali il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e le risultanze delle indagini effettuate, 

la Camera di Commercio di Novara intende organizzare, nel corso del 2014, la prima 
Giornata della Trasparenza, invitando: 

• i principali Stakeholder esterni, comunque già rappresentati all’interno degli organi 
camerali e che pertanto partecipano attivamente e in prima persona alla 
programmazione strategica pluriennale ed annuale che prende avvio 
dall’individuazione delle risorse da destinare alle varie attività camerali; 

• altri soggetti (esterni/interni), alcuni dei quali non direttamente coinvolti nell’azione 
istituzionale, ma che potrebbero essere potenzialmente interessati a conoscere o 
approfondire la conoscenza di una pubblica amministrazione dal “dna” un po’ 
particolare quale può essere la Camera di Commercio. 

“Dna” un po’ particolare, si diceva, perché spesso i cittadini non conoscono la 
molteplicità delle competenze camerali, identificando molte volte la Camera di 
Commercio con la sola attività prettamente istituzionale della tenuta del Registro delle 
Imprese e con il conseguente pagamento del diritto annuale.  
I contenuti verranno di conseguenza calibrati tenuto conto del pubblico che verrà 
invitato, consentendo ai presenti di intervenire e di avviare un eventuale dibattito.  
Al termine della Giornata della Trasparenza verrà distribuito un questionario di 
gradimento, per consentire la raccolta di commenti, giudizi, critiche e suggerimenti che 
possano essere utilizzati come spunto di miglioramento dei livelli di trasperenza.   
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5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
5.1 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 
 

 

 
Il processo di attuazione del PTTI si svolge: 

• nel rispetto delle responsabilità individuate nelle tabelle ai punti 3.1 e 5.1 del 
presente documento; 

• secondo le specifiche contenute nell’allegato 1) al presente documento; 
• nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera 

di Commercio di Novara. 
 
I soggetti coinvolti nella pubblicazione dei dati garantiscono che i medesimi, all’atto della 
pubblicazione, siano: 

• COMPLETI – capaci di rappresentare nella sua totalità l’obbligo;  
• ESATTI – capaci di rappresentare correttamente l’obbligo;  
• ACCURATI – capaci di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni 

normative; 

COSA COME CHI 

Attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

Attuazione delle iniziative ivi 
previste ed elaborazione/ 
aggiornamento/pubblicazione 
dei dati  

Responsabile trasparenza - 
SEGRETARIO GENERALE  
Dirigenti 
Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici per quanto di 
competenza 

Controllo dell’attuazione del 
Programma e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile trasparenza - 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Monitoraggio e audit del 
Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

Attività di monitoraggio 
periodico (annuale)  

Responsabile trasparenza -  
SEGRETARIO GENERALE 
U.O. Ufficio Personale e 
Controllo di gestione 

Elaborazione/pubblicazione 
stato di attuazione del 
programma sulla base del 
monitoraggi eseguito 

Tutti i Responsabili dei 
Settori/Uffici per quanto di 
competenza 
U.O. Ufficio Personale e 
Controllo di gestione 

Attività di audit  

OIV, sulla base dello stato 
di attuazione del 
programma, che trasmette 
esiti a Organo di indirizzo 
politico-amministrativo - 
GIUNTA 

Attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione dei dati ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 – vedi 
allegato 1) 

Predisposizione documenti di 
attestazione 

OIV secondo le indicazioni  
CiVit/A.N.AC. 
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• AGGIORNATI – il D.Lgs. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di 
aggiornamento 

 annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la 
cui durata è tipicamente annuale  

 semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti, ma per i quali 
la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento 
eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per 
l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse 
dedicate  

 trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti  
 tempestiva, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza 

dell’adozione dei provvedimenti cui si riferiscono.  
 
Inoltre è necessario che ciascun dato: 

• sia pubblicato in formati non proprietari, il cui repertorio include i formati 
OpenOffice (.odt, .ods, .odp), i formati aperti (.rtf per i documenti di testo e .csv per 

i fogli di calcolo) e il formato PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile 
gratuitamente. In questo caso deve essere utilizzato nelle versioni che consentano 
l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il 
formato PDF/A derivante dalla scansione digitale di documenti cartacei non 
assicura che le informazioni siano elaborabili); 

• riporti l’arco temporale cui lo stesso si riferisce; 
• rimanga pubblicato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, per cinque 

anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che produce effetti. Alla scadenza 
del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione i dati sono comunque 
conservati e resi disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno 
di ogni sotto-sezione a cui gli stessi appartengono in una pagina denominata “Anni 
precedenti” da creare a cura di ogni Settore/Ufficio interessato quando se ne rilevi 
la necessità. 

 
Un’altra informazione richiesta dalla delibera CiVit/A.N.AC. n. 50/2013, non gestibile 
automaticamente dal sito web camerale, è l’indicazione della data di pubblicazione e, 
conseguentemente, di aggiornamento dei dati. Al fine di ovviare a questa carenza, in 
attesa di disporre di una nuova piattaforma, la cui adozione dovrà essere concordata fra 
tutte le Camere di Commercio del Piemonte che attualmente utilizzano lo stesso 
prodotto, occorre modificare, ogni qualvolta si procede alla 
pubblicazione/aggiornamento di un dato, la data riportata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dopo la dicitura “Ultimo aggiornamento sezione”. 
 
La struttura incaricata a fornire ulteriori informazione sui dati pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” è l’URP, che fa capo all’Ufficio Segreteria, Affari generali e 
Relazioni con il Pubblico. L’URP dispone la trasmissione delle richieste ricevute ai 
Settori/Uffici competenti, i quali si incaricano a loro volta di fornire le informazioni richieste. 
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6. DATI ULTERIORI 
 
 
La Camera di Commercio di Novara nella sotto-sezione “Altri contenuti” della sezione 
“Amministrazione trasparente”, oltre a quanto disposto dall’allegato 1) alla delibera 
CiVit/A.N.AC. n. 50/2013, ha pubblicato alcuni dati aggiuntivi. 
La pubblicazioni di dati ulteriori, oltre a quelli espressamente previsti dalla vigente 
normativa, si configura come un’esigenza della Camera di Commercio di Novara di 
rendere pubbliche alcune informazioni considerate di rilevanza, con riserva di 
aggiungerne altre o eliminare quelle pubblicate qualora intervengano modificazioni o si 
rilevino necessità diverse. 
A titolo esemplificativo, potrebbe essere prevista la pubblicazione di ulteriori contenuti 
rigurdanti informazioni richieste frequentemente e che pertanto sarebbe opportuno 
rendere pubbliche in una logica di accessibilità totale.  
Attualmente nella sotto-sezione “Altri contenuti” sono pubblicati i seguenti dati aggiuntivi: 
 

Descrizione Note 

Altri contenuti - D.L. 83/2012, art. 18, comma 4 
 

Il comma 4 dell'art. 18 del D.L. 83/2012, poi abrogato 
dal D.Lgs. 33/2013, stabiliva per le pubbliche 
amministrazioni l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli 
affidamenti effettuati successivamente all’entrata in 
vigore del citato articolo 18 e sino al 31.12.2012, 
pertanto tale pubblicazione verrà mantenuta per i 
prescritti 5 anni e poi archiviata. 

Altri contenuti - Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) 

Sono pubblicati documenti che si riferiscono al 
funzionamento del CUG (composizione, regolamento e 
relazioni annuali). 
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ALLEGATO 

 
• Allegato 1) – Elenco degli obblighi di pubblicazione  

 


