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PREMESSA 
 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito 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. 150/2009;  

• 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, 
i cui cardini sono definiti nel Piano pluriennale strategico che include la  pianificazione 
dell’intero mandato amministrativo.  
 
Il Piano Pluriennale strategico 2016-2019, approvato dal Consiglio nella riunione del 
12.11.2015, definisce gli obiettivi e i programmi di attività dell’Ente per il mandato 
dell’attuale Consiglio, la cui scadenza è fissata al 13.05.2019. 
 
Il Piano Pluriennale strategico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che 
ha avuto luogo il 22.12.2015, nell’ambito della “Giornata della Trasparenza”, con 
l’obiettivo di illustrare l’attività istituzionale svolta dalla Camera di Commercio di Novara e 
far conoscere, attraverso i dati e le informazioni raccolte nel Piano della Performance e 
nella Relazione sulla performance, i servizi offerti agli utenti e ai vari stakeholder. 
  

                                                           
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. PROCESSO DI ELABORAZIONE  
 
 
Fino al 2014 il PPTTI è stato impostato secondo una logica di documento autonomo. A 
partire dallo scorso anno, seguendo la previsione contenuta nell’art. 10, comma 2, del 
D.Lgs. 33/2013 “… il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione 

della corruzione”, si è accluso il PTTI al PTPC del quale pertanto diviene parte integrante 
come allegato 1). 
 
In fase di promozione e di coordinamento del processo di elaborazione del presente 
Programma, sono stati fissati i seguenti macro-obiettivi, decidendo di mantenere i 
medesimi della scorsa annualità, in quanto considerati di importanza strategica e 
pertanto da implementare dettagliatamente nel Piano della performance per l’anno in 
corso e nel PTTI 2016 – 2018: 

• dare piena attuazione al D.Lgs. 33/2013,;  
• contemperare gli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni di riferimento 

sulla trasparenza con le Linee guida del Garante per la protezione dei dati 
personali, approvate con il provvedimento n. 243 del 15.05.2014; 

• 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. 

 
Il Responsabile della trasparenza (di seguito RT) ha definito tali macro-obiettivi in stretto 
raccordo con il Presidente della Camera di Commercio di Novara, in qualità di 
rappresentante del Consiglio camerale. 
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2. 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 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell’attività 
svolta, si avvale di una strategia integrata offline – online, nell’ambito della quale, in 
presenza di strumenti e iniziative di comunicazione, la maggior parte delle quali 
consolidate dall’utilizzo nel tempo, vuole mantenere un elevato livello di efficienza ed 
efficacia della comunicazione ed ancora, sotto taluni aspetti, proseguire nel 
potenziamento della sua azione. 
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. 

SI 

Nel corso del 2016 verrà 
organizzata la Giornata della 
trasparenza. 

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 annuale 
rappresenta un contributo che le 
camere di commercio offrono, in 
modo ampio e qualificato, alla 
conoscenza del 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 

La promozione dell’immagine 
dell'Ente e il potenziamento della 
comunicazione verso l'esterno 
rientrano tra le priorità dell’Ente. 
Nel Piano Pluriennale strategico è 
inserito lo specifico obiettivo 
strategico n. 5.2 “Potenziamento 
della comunicazione”. 
Dati 2015: 
- conferenze stampa n. 2 
- comunicati stampa n. 71.  

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;  
da fine 2013 è altresì operativa la 

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 inoltre 
grazie agli organi consultivi istituiti 
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Consulta delle professioni, nella 
quale sono presenti i presidenti 
degli ordini professionali locali e 
delle Associazioni professionali 
non ordinistiche. 

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 

La piattaforma è attiva dal  2005. 
Il data base CRM è arrivato a 
contare n. 5.148 posizioni al 
31.12.2015. 
 
 
 
 

Formazione del 
personale in materia di 
trasparenza e integrità 

Organizzazione di incontri di 
formazione rivolti alla generalità 
del personale. 

SÌ 

Incontri formativi/informativi di 
carattere generale e specialistico 
allo scopo di diffondere fra il 
personale i valori di integrità, 
legalità e onestà per gettare le 
basi etiche e morali per prevenire 
il fenomeno della corruzione, 
nonché approfondire la 
conoscenza della normativa 
specialistica. 

 
ON LINE 

Strumento/iniziativa Descrizione 

Stato 

attuazi

one 

(sì/no) 

Note 

 

Sito web istituzionale  In pochi anni l’evoluzione della 
normativa ha trasformato il sito 
web delle PA nel principale 

SÌ 
Il sito web istituzionale 
(http://www.no.camcom.gov.it) è 
aggiornato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
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strumento di comunicazione, 
mediante il quale dare 
attuazione ai principi di 
trasparenza e piena 
accessibilità alle informazioni. 

contiene altresì molteplici informazioni 
sulle attività svolte e sui servizi offerti 
dall’Ente.  

Bussola della Trasparenza 
 

La Bussola della Trasparenza 
(http://www.magellanopa.it/bussol
a) è un applicativo reso 
disponibile 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 

Sono soddisfatti tutti i 67 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. 
A partire dal 2015 vengono mantenute 
le pubblicazioni delle deliberazioni e 
delle determinazioni oltre il termine 
previsto dallo Statuto e fino al 15 
gennaio dell’anno successivo. 

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 attivato 
l’indirizzo 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it 
al quale si è poi aggiunto, per le 
comunicazione relative al registro delle 
imprese, l’indirizzo: 
registro.imprese@no.legalmail.camcom.it. 

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 professionisti, 
contiene non solo informazioni 
su iniziative dell'Ente, ma anche 
notizie utili su normative, 
scadenze e nuovi 

SÌ 

Servizio attivo dal gennaio 2011. 
La newsletter conta n. 3.211 iscritti al 
31.12.2015.  
Sul sito web istituzionale vengono 
archiviate e sono pertanto consultabili 
le newsletter inviate 
(http://www.no.camcom.gov.it/Tool/ 
MailingList/Sent). 
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adempimenti.  
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, compatibilmente al percorso di riorganizzazione del 
sistema camerale, intende organizzare per il 2016 la 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 delle attività e dei servizi della Camera di Commercio 
di Novara.  
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3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il processo di attuazione del PTTI si svolge: 

• nel rispetto delle responsabilità individuate nelle tabelle ai punti 2.2 del PTPC 2016 - 
2018, di cui il presente Programma è parte integrante; 

• secondo le specifiche contenute nell’allegato A) del presente Programma;  
• 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; 
• 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; 
• SELEZIONATI ed eventualmente DEPURATI – laddove la pubblicazione di 

informazioni e documenti comporta un trattamento di dati personali, devono 
essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con 
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15.05.2014 a 
cura del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai 
punti 9.a, 9.b, 9.c e 9.d). 

 
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 i cui dati sono elaborabili);  
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• 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, fatta salva 
diversa esplicita previsione. 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, 
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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4. 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 A) – Elenco degli obblighi di pubblicazione  
 


