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Il presente documento è pubblicato ai sensi dell’articolo 11, comma 8, lett. a) del d. lg. n. 150 
del 2009 che prevede che nella sezione del sito web dell’amministrazione, denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, deve essere pubblicato anche il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione e della DELIBERA CIVIT N. 105/2010  
- Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
par. 4.1.2.  
 

II SEMESTRE 2011 
 

DESCRIZIONE Data 
raggiungim. 
inizialmente 

prevista 

Data 
raggiungim 
attualmente 

prevista. 

Note relative 
allo 

scostamento 

Data effettiva 
raggiungim. 

% 
completam. 

 
 

Link a 
risultato 

Formazione 
interna sulla 
trasparenza 
collegata alla 
performance 

settembre 2011 
 

Dicembre 2011 Riprogrammazi
one per 
impegni 
istituzionali 

Dicembre 2011 100%  

Pubblicazione dei 
dati nell’area 
Trasparenza, 
Valutazione e 
Merito (cfr sezione 
1 del Programma) 

entro tre mesi 
dall'approvazio
ne del 
Programma  
(cfr sezione 1 
del 
Programma) 

Aprile 2012 Riprogrammazi
one a seguito 
di modifica sito 

 80% http://www.kr.c
amcom.it/P42A
0C0S176/Trasp
arenza--
Valutazione-e-
Merito.htm 
 

Ristrutturazione 
sito web (in 
particolare della 
sezione 
Trasparenza, 
Valutazione e 
Merito) 

Entro il 30-06-
2011 
 

Aprile 2012 Riprogrammazi
one a seguito 
di modifica sito 

 80% http://www.kr.c
amcom.it/P42A
0C0S176/Trasp
arenza--
Valutazione-e-
Merito.htm 
 

Giornata della 
trasparenza 

Giugno 2011 
 

Dicembre 2011 Riprogrammazi
one per 
impegni 
istituzionali 

Dicembre 2011 100%  

Caricamento dei 
dati relativi 
incarichi affidati 
dalla CCIAA a 
soggetti esterni 
(categoria 
incarichi e 
consulenze) 

Entro il 30-06-
‘11 

Entro il 30-06-
‘11 

Nessuno 
scostamento 

Entro il 30-06-
‘11 

100% http://www.kr.c
amcom.it/P42A
0C181S176/Inc
arichi-e-
consulenze.ht
m 
 

Caricamento dei 
dati relativi ai 
criteri di premialità 
definiti per 
dirigenti e 
dipendenti 
(categoria 
personale) 

Entro il 31-12-
‘11 

Entro il 28-02-
‘12 

Riprogrammazi
one a seguito 
di nomina OIV 

   

Caricamento dei 
dati relativi 
all’ammontare 
della premialità 
stanziata e 
distribuita 
(categoria 
personale) 

Entro il 31-12-
‘12 

Entro il 28-02-
‘12 

    

Caricamento del 
dato relativo alla 
contabilizzazione 
dei costi per 
servizio erogato 
(categoria 
gestione 
economico-

1. Rilevazione 
costi dei servizi 
già disponibili  
entro il 30-09-
‘11 
2. Realizzare 
una mappatura 
entro il 31-12-

1. Rilevazione 
costi dei servizi 
già disponibili  
entro il 31-03-
‘12 
2. Realizzare 
una mappatura 
entro il 31-03-
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finanziaria) ‘11 
3. 
Adeguamento 
mappatura al 
Piano della 
Perfomance 
entro il 30-09-
‘12 

‘12 
3. 
Adeguamento 
mappatura al 
Piano della 
Perfomance 
entro il 31-03-
‘12 

Caricamento dei 
dati relativi ai 
tempi medi dei 
procedimenti 
(categoria 
gestione 
pagamenti) 

1. 
Pubblicazione 
tempi medi dei 
procedimenti 
del Registro 
Imprese al 31-
12-‘11 
2. Rilevazione 
dei tempi medi 
degli altri 
procedimenti al 
31-12-‘12 
3. 
Pubblicazione 
dei nuovi tempi 
medi rilevati al 
31-12-‘13 

1. 
Pubblicazione 
tempi medi dei 
procedimenti 
del Registro 
Imprese al 31-
03-‘12 
2. Rilevazione 
dei tempi medi 
degli altri 
procedimenti al 
31-03-‘12 
3. 
Pubblicazione 
dei nuovi tempi 
medi rilevati al 
31-12-‘13 

    

Rilevazione delle 
buone prassi 
adottate e loro 
pubblicazione 
all’interno della 
categoria buone 
prassi 

1. Rilevazione 
delle buone 
prassi al 31-12-
‘11 
2. 
Formalizzazion
e pubblicazione 
al 31-12-‘12 

1. Rilevazione 
delle buone 
prassi al 31-12-
‘11 
2. 
Formalizzazion
e pubblicazione 
al 31-12-‘12 

Nessuno 
scostamento 

1. Rilevazione 
delle buone 
prassi al 31-12-
‘11 
2. 
Formalizzazion
e pubblicazione 
al 31-12-‘12 

100% http://www.kr.c
amcom.it/P42A
0C187S176/Buo
ne-prassi.htm 
 

Pubblicazione 
delle informazioni 
sulla qualità dei 
servizi erogati 
(categoria 
organizzazione) 

1. 
Individuazione 
degli indicatori 
al 31-12-‘12 
2. Misurazione 
e pubblicazione 
del dato al 31-
12-‘13 

     

Aggiornamento 
dati pubblicati e 
stato di attuazione 
del Programma 

Con cadenza 
semestrale dal 
2011 al 2013 

Gennaio 2012 
pubblicazione 
dati 1° e 2° 
sem. 2011 

    

Giornate della 
Trasparenza 

2012      

Giornate della 
Trasparenza 

2013      

 


