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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 2015-2017 il 
Programma della Trasparenza e dell'Integrita' della Camera di Commercio di Pisa approvato con delibera di Giunta n.4 del 22 gennaio 2015. 
 
La trasparenza trova concreta applicazione nella pubblicazione delle notizie, dei dati e delle informazioni tramite il sito web istituzionale dell’Ente 
(www.pi.camcom.it). 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 (PEC 
interoperabile) accreditata presso l’indice della pubblica amministrazione (IPA), in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta 
elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi ad ogni effetto di legge.  
La casella PEC è legata all’applicativo di gestione documentale Gedoc  che nel corso del 2015 ha sostituito il precedente programma Prodigi in dotazione 
dell’Ente, realizzato da Infocamere scpa nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tale applicativo, in un’ottica di 
miglioramento della trasparenza e dell’efficienza amministrativa, garantisce la corretta gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti: produzione, 
protocollazione, fascicolazione e conservazione. 
 

 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 
Nel triennio 2015-2017 il ciclo della performance è stato integrato con gli strumenti e le misure contenute nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, assicurando un adeguato collegamento tra il Programma e la mappa strategica dell’ente da 
cui prende avvio il ciclo della performance. 
Conseguentemente gli obiettivi previsti nel PTPC 2015-2017 sono stati riportati nei due diversi documenti: Piano della performance per quanto riguarda la 
previsione e nella Relazione sulla performance  per quanto concerne la rendicontazione.  
Di seguito si riporta lo stato di attuazione degli obiettivi  previsti in tema di trasparenza nella specifica sezione del Piano e di cui si è già dato conto nella 
Relazione sulla Performance 2015 approvata con delibera di Giunta 47/2016 e pubblicata nell’apposita sezione perfomance dell’Amministrazione 
Trasparente del sito camerale . 
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 Obiettivo strategico di Ente trasversale riguardante l’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
 

 
Iniziativa Finalità Destinatari Strutture 

competen
ti 

Indicatori di efficacia 

Mantenimento 
aggiornamento 
della 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 > 0,98 

 
 
A questo proposito sono stati programmati due diversi momenti di verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente della Camera, finalizzati a 
mantenere una costante attenzione sull’aggiornamento dei dati. 
 
Il dato definitivo riguardante il grado di aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente, posto come obiettivo strategico a livello di Ente, è stato 
pari al 98%, con un grado di raggiungimento dell’obiettivo stesso del 100%.  
 

C2 
Migliorare la trasparenza della camera la comunicazione e la diffusione dell'informazione 

economico- statistica    

C2 1 
Efficienza della gestione delle normative 

sulla trasparenza amministrativa 

Grado di rispetto delle procedure definite e 

assegnate formalmente (verifiche OIV) 
20% 98% 98% 100% 

 
 
Inoltre, come da previsione contenuta nel Piano risultano essere stati  pubblicati  nella sezione Bilanci anche i seguenti documenti: 
- Il programma di mandato pluriennale (che comprende la relazione previsionale e programmatica 2014) e le relazioni previsionali e 
programmatiche annuali 
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 Pubblicazione del Piano di Comunicazione 2015 entro il 10/03/2015. 

 

 
Il Piano di comunicazione 2015 redatto dall’Ufficio Comunicazione ad inizio 2015 è stato presentato dal Segretario Generale  al personale 
camerale a fine febbraio. E’ stato poi pubblicato sul sito camerale dove è consultabile 
http://www.pi.camcom.it/uploads/Piano_di_comunicazione_2015_as_rev4.pdf 
 

 

 
 Per questo indicatore si rileva che la Giornata della Trasparenza, inizialmente prevista nel mese di settembre è stata poi rimandata ed effettuata 

nel mese di dicembre congiuntamente alla seduta pubblica del Consiglio  nella sede di Santa Croce sull’Arno, consentendo la partecipazione al 
dibattito di una parte importante del sistema economico della nostra provincia. 

 

 
 

Ind N. 7 a carico del Servizio Programmazione e controllo 

      PROCESSI INTERNI Target 2015 

Livello di rispetto della tempistica in 
merito all'organizzazione della Giornata 
della trasparenza  

Data di realizzazione iniziative cd. "Giornata della 
trasparenza " 

30/09/2015 

 


