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In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel 
ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 
2, d.lgs. n. 33/2013). 

Ai sensi della normativa vigente, le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e, a tal fine, il Programma è stato inserito quale sezione del Piano stesso. In tale sezione si è aggiornato per il triennio 2014-2016 il 

Programma della Trasparenza e dell'Integrita' della Camera di Commercio di Pisa approvato con delibera presidenziale n. 3 del 27 marzo 2013, ratificata 

dalla Giunta camerale con delibera n. 21 del 23 aprile 2013. 

La Camera di commercio di Pisa adempie agli obblighi previsti e sistematizzati nella delibera Civit n. 50 del 2013, tramite l’aggiornamento 
della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale secondo le modalità indicate. Sul corretto adempimento di quanto 
prescritto vigila l’OIV tramite i monitoraggi richiesti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche e la predisposizione di apposite relazioni annuali. 
 
 La Camera di Commercio di Pisa è dotata di una casella di posta elettronica istituzionale certificata: 
cameracommercio@pi.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. 
Per l’anno 2014 l’OIV ha effettuato due monitoraggi alle date del 31/01/2014 e 31/01/2015 i cui esiti e le relative attestazioni sono pubblicati 
nella sezione Disposizioni generali/Attestazioni OIV o struttura analoga. 
 

 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 
Il PTPC 2014-2016 prevedeva in termini di trasparenza un obiettivo trasversale riguardante l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” . 
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A questo proposito sono stati programmati due diversi momenti di verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente della Camera, di cui il 
secondo ancora in fase di completamento, finalizzati a mantenere una costante attenzione sull’aggiornamento dei dati. 
Si segnala che nel mese di ottobre è stata messa in linea una nuova release del sito camerale che ha reso necessari ulteriori verifiche e controlli 
sull’effettivo corretto trasferimento dei contenuti dal vecchio al nuovo sito.  
 
Il dato definitivo riguardante il grado di aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente posto come obiettivo strategico a livello di 
Ente è stato pari al 90%, con un grado di raggiungimento dell’obiettivo stesso del 95%. Tale dato, congiuntamente al complesso dei risultati 
dell’Ente sarà inserito nella Relazione sulla Performance 2014 che verrà pubblicata nell’apposita sezione perfomance dell’Amministrazione 
Trasparente del sito camerale. 
 

            CRESCITA E APPRENDIMENTO 
Valore 

ottenuto 
2014 

Risultato 
Atteso 
2014 

% 
Realizzazione 

2014 

Efficienza della gestione delle normative sulla 
trasparenza amministrativa 

Grado di rispetto delle procedure definite e assegnate formalmente  90% 95% 95% 

 
31/05/2015 

Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 
competenti 

Indicatori di 
efficacia 

Aggiornamento 
sezione 
“amministrazione 
trasparente” 

Adempimento 
obblighi D.Lgs 
33/2013 

Stakeholders Vari uffici Livello medio di 
check - Up della 
Trasparenza (da 
griglia CIVIT) / 
Livello Massimo 
da scheda Check  
Up Trasparenza 
CIVIT > 0,95 

 


