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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. 
 
Per l’anno 2013 l’OIV ha effettuato due monitoraggi alle date del 30/09/2013 e 30/01/2014 i cui esiti sono pubblicati nella sezione 
Disposizioni generali/Attestazioni OIV o struttura analoga. 
 

 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 
 

 

INIZIATIVE PER ASSICURARE INTEGRITA’ E LEGALITA’ 
 

Intervento Descrizione  Ufficio 
competente 

Programmazion
e 2013 

Rendicontazione 2013 

 
Intervento formativo per tutto il 

personale in materia di  integrità 
e legalità 

 
Nel 2013 presentazione della nuova normativa 
in tema di anticorruzione di cui alla Legge 
190/2012 e organizzazione di cicli formativi 
per il personale soggetto a maggior rischio 

 
 
 
 

Direzione 

 
 
 

 
Entro il 

31/12/2013 

 
 
 

Realizzato un ciclo di formazione a 
tutto il personale camerale 

riguardante i delitti contro la P.A. 
 

 
 

Intervento 
formativo diretto 

al personale in 
materia di 

trasparenza, 
integrità e legalità e performance 

 
Illustrare al personale i principali contenuti del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e il Piano della Performance – 
conoscenza e  consapevolezza su andamento 
dell’ente e iniziative in atto 

Direzione Entro il 
31/12/2013 

Realizzato un incontro a tutto il 
personale camerale sulla 
programmazione 2014  
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Intervento formativo per 
Consiglio camerale 

Illustrare i principali contenuti del D.lgs n. 
150/09 con particolare riferimento ai temi del 
Ciclo delle performance, Valutazione e 
Programma triennale integrità e della Legge 
190/2012 
Per l’anno 2013 prevista una nuova 
formazione in seguito all’insediamento dei 
nuovi organi   
 

Direzione Entro il 
30/09/2013 

Realizzato il 27 marzo 2013 in 
occasione della riunione di 

insediamento del Consiglio camerale. 
I Consiglieri sono stati inoltre invitati a 

partecipare alla Giornata della 
Trasparenza  

 

 

 

INIZIATIVE CON GLI STAKEHOLDERS E GIORNATA DELLA TRASPARENZA 
 

Intervento Descrizione  Ufficio 
competente 

Programmazio
ne 2013  

Rendicontazione 2013 

Giornate della 
trasparenza 

Organizzazione Giornata della 
Trasparenza con presentazione Piano 

sulla Performance e risultati anno 2010. 
A partire dal 2012: presentazione anche 

della Relazione sulla performance – 
Programma triennale della trasparenza 

ed integrità – Eventuali risultati di 
indagini sul benessere organizzativo  

Servizio 
Programmazione 

e controllo e 
Ufficio Studi e 

Relazioni esterne 

30/09/2013 Realizzata in data 09/09/2013 con 
presentazione dati della Relazione della 
Performance e dei risultati di Customer 

Satisfaction e pubblicazione di un estratto 
nel Notiziario camerale n.3/2013 

Incontri con i 
rappresentanti dei 

diversi settori economici 
rappresentativi 

dell’economia territoriale 

Incontri finalizzati a raccogliere 
indicazioni volte a definire/aggiornare le 
linee strategiche del Consiglio camerale 

Servizio Affari 
Generali e 
Direzione 

30/10/2013  Il 15 novembre 2013 si è tenuta apposita 
riunione con le Associazioni di Categoria,  

Divulgazione del 
Piano della 

trasparenza 

 

Divulgazione del Programma della 
Trasparenza e del piano anticorruzione 
con la pubblicazione 
sul sito,  presentazione ufficiale 
durante la Giornata della Trasparenza 

Servizio Affari 
Generali 

30/09/2013 Pubblicazione sul sito camerale dei due 
documenti  
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PROGRAMMAZIONE PER TRIENNIO 2013-2015 
 

Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 
competenti 

Indicatori di 
efficacia 

Realizzazione 

Implementazione del sito camerale 
con un’apposita sezione sulla 
Prevenzione corruzione e illegalità 

Adempiere agli obblighi di 
trasparenza previsti  in tema 
di prevenzione e 
repressione  della 
corruzione e illegalità nella 
Pubblica Amministrazione 

Portatori di 
interesse 
 

Servizio Affari 
Generali 

Conclusione delle 
attività entro il 
31/07/2013 

La sezione Amministrazione 
trasparente è stata creata nel 
sito web istituzionale della 
Camera in data 23 aprile 
2013, secondo le prescrizioni 
del D.Lgs 33 del 14.3.2013  
 

Piano di comunicazione 

 
Realizzazione di iniziative di 
comunicazione sull’attività 
dell’ente attraverso media 

 

Portatori di 
interesse 

 

Ufficio Studi 
e relazioni esterne  

Realizzazione del 
piano di 
comunicazione 
dell’anno n+1  e sua 
pubblicazione sul sito 
entro il 31/12 di ogni 
anno 

Il piano di comunicazione 
2013 è stato realizzato e 
pubblicato sul sito web 
istituzionale della Camera in 
data 30 novembre 2012 

Aggiornamento del sito con la 
pubblicazione dei dati degli 
amministratori dopo il rinnovo degli 
organi (2013) 

Informare tempestivamente 
l’utenza si cambiamenti in 
atto nell’organizzazione 
dell’ente 

Portatori di 
interesse 

Servizio Affari 
Generali 

Aggiornamento del 
sito entro 15 giorni 
dal giuramento dei 
nuovi organi 

Come da attestazione OIV, al 
31 dicembre 2013 i dati erano 
pubblicati, per completezza e 
per aggiornamento, in una 
percentuale compresa tra 67 
e 100%.   

Pubblicazione delle 
informazioni inerenti i 
procedimenti 
amministrativi 

 

Informare tempestivamente 
l’utenza sui procedimenti 
dell’ente e i relativi 
responsabili 

 

Portatori di 
interesse 

 Servizio Affari 
Generali 

Aggiornamento 
contestuale alla 
pubblicazione all’Albo 
informatico delle 
determine di 
variazione dei 
procedimenti e/o dei 
loro responsabili  

Con deliberazione del 
Consiglio n. 22 del 
20/12/2013, pubblicata il 
13/01/2014,  è stato 
aggiornato il Regolamento 
disciplinante l’attività 
amministrativa, i procedimenti 
amministrativi e il diritto di 
accesso  

Attuazione del Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale: 
 

informatizzazione delle 
notifiche 
Incrementare l’utilizzo della 
PEC 
e snellire i procedimenti 
amministrativi 

Portatori di 
interesse 
 

Ufficio Registro 
delle 
Imprese 
 

Numero di 
comunicazioni 
inviate tramite PEC  
anno  n/anno  n-1 

Provvedimenti di rifiuto 
pratiche trasmessi tramite 
PEC 
Anno 2013: 1141 
Anno 2012:123  

 


