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Amministrazione

CAMERA DI 

COMMERCIO DI 

NOVARA

Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) Off-line SÌ

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

Giornata della Trasparenza

Off-line NO

Purtroppo, come già evidenziato in fase di revisione del Piano della
perfomance 2014-2016, non si è potuta realizzare la prevista
Giornata della trasparenza (entro mese settembre), a causa della
prolungata assenza del neo Presidente che, eletto il 14.05.2014, si è
dovuto lungamente assentare per motivi di salute ed è deceduto
in data 24.10.2014. La procedura di elezione del nuovo Presidente è
giunta a conclusione il 30.12.2014

Giornata dell’economia

Off-line SÌ

Svolta in data 06.06.2014 la dodicesima Giornata dell'Economia, cui
è seguito il 25.06.2014 un ulteriore focus sui dati dell'economia
provinciale e regionale in collaborazione con la Banca d'Italia

Conferenze stampa e
comunicati stampa Off-line SÌ

Conferenze stampa: n. 2
Comunicati stampa: 83

Presenza degli Stakeholder 

negli organi camerali Off-line SÌ

Piattaforma di Customer 

Relationship Management delle
Camere di Commercio 

Off-line

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

Off-line NO

Formazione del personale in
materia di trasparenza e
integrità

L'attività di formazione in materia di anticorruzione è stata erogata
nel complesso a tutto il personale. La formazione si è sviluppata su
due livelli: 
• un livello generale, rivolto a tutto il personale, mirato a fornire
una conoscenza di base sui temi dell'etica e della legalità
(compresa la trasparenza negli appalti pubblici) e a diffondere il
contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti della
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SÌ

Il data base CRM è arrivato a contare 5020 posizioni al 31.12.2014. 

Off-line SÌ

contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti della
Camera di Commercio di Novara, del PTPC e del PTTI; 
• un livello specialistico, rivolto in particolar modo al personale
addetto alle aree a rischio, mirato a fornire una conoscenza
maggiore della normativa in materia di anticorruzione e di
trasparenza e a supportare le attività soggette a rischio mediante
l'approfondimento di tematiche ed elementi specialistici. 
Oltre alla formazione sono stati fatti interventi mirati nei vari
Settori/Uffici per favorire l’accrescimento professionale mediante
forme di tutoring, utilizzando professionalità interne, soprattutto in
previsione del turnover.

Sito web istituzionale 

On-line 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

On-line SÌ

Sono soddisfatti tutti i 67 indicatori indicati come “Indicatori 

Riordino Trasparenza”  

Albo camerale on-line

On-line SÌ

PEC (Posta Elettronica
Certificata) On-line SÌ

Modulo reclami e suggerimenti 

On-line SÌ

Ricezione di un reclamo circa le modalità di organizzazione di
manifestazioni promozionali, pervenuto in data 17.11.2014 cui è
stato dato riscontro il 19.11.2014
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Newsletter 

On-line SÌ

Servizio attivo dal gennaio 2011, la newsletter raggiunge oltre 3.000
iscritti (3.182 al 31.12.2014). Sul sito web istituzionale vengono
archiviate e sono pertanto consultabili  le newsletter inviate

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

On-line SÌ

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


