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Premessa 

 
Alla luce del D.Lgs. 150/2009 art.13, comma 6, lettera e (approfondito con le linee 
guida individuate nelle delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 emanate dalla 
“Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche” ), ogni amministrazione ha l’obbligo:  
 

� di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione di facile 
accesso e consultazione, denominata «Trasparenza, valutazione e merito»,  
tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’attività 
amministrativa; 

� di redigere un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che 
espliciti le iniziative che l’Ente porrà in essere per adempiere agli obblighi di 
trasparenza sanciti dalla normativa, sia nel breve che del lungo periodo. 

 
Le linee guida sopracitate si collocano nel contesto della finalità istituzionale di 
promuovere la diffusione, all’interno delle pubbliche amministrazioni, della legalità e 
della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura 
dell’integrità. Tale finalità era già stata individuata all’interno dell'art. 21 della legge 
n. 69 del 08/06/2009, la quale prevedeva la pubblicazione, da parte delle 
amministrazioni, sul proprio sito internet, di alcuni dati che ritroviamo nelle delibere 
Civit n.ri 105/2010 e 2/2012. E’ da evidenziare che il concetto di trasparenza che 
emerge da queste è fortemente avanzato rispetto a quello dettato in precedenza: è 
infatti chiaramente esplicitato che tutti i cittadini hanno diritto ad avere dati chiari, 
leggibili, aperti su come viene amministrata la “cosa pubblica” e su come vengono 
amministrate le risorse a disposizione delle amministrazioni. 

Sostanziale è anche la differenza tra la disciplina della trasparenza e quella 
sull’accesso ai documenti amministrativi: la 241 del ‘90 infatti impedisce per 
principio un accesso generalizzato ai documenti amministrativi, mentre “la 
trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle 
pubbliche amministrazioni” e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle 
informazioni. Tuttavia i limiti posti all’accesso dalla legge 241 sono riferibili anche 
alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi 
pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti 
amministrativi. 

La delibera n. 2/2012 individua sei sezioni in cui deve essere articolato il 
Programma: 

 
1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione; 

2. I dati; 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma;  
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4. Le iniziative di trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della 

cultura dell'integrità; 

5.  Ascolto degli stakeholder;  

6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma. 

Il presente Programma è stato articolato secondo tale modello. 

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

La Camera di Commercio di Crotone è un Ente pubblico dotato di autonomia 
funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 
coincidente con la provincia, funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale. 

Nasce in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del Marzo 1992 istitutivo della 
nuova provincia di Crotone. 

L'esistenza giuridica della Camera di Commercio (CdC) è datata 04 Gennaio 1993 
ed è contrassegnata dalla nomina del commissario straordinario.  

L'autonomia gestionale dei servizi anagrafici inizia a profilarsi nel Settembre del 
1995 con il passaggio di competenze del vecchio registro delle ditte da parte della 
Camera di Commercio di Catanzaro e si completa nel Febbraio 1996 con la 
gestione autonoma dei diversi ruoli, albi ed elenchi. 

Gli organi della CdC, identificati dalla legge 580/93 (di recente modifica) e recepiti 
nello statuto, sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale 
coadiuvato da un vicario. 

La struttura della CdC (si veda organigramma) si compone di 2 settori e 5 servizi: 

- il Settore 1, con a capo il SG, che comprende i seguenti servizi: Servizio1 - Affari 
generali; Servizio 2 - Ragioneria e Provveditorato; Servizio 3 – Studi e Promozione 
economica;  

- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: Servizio 4 - 
Regolazione del mercato e tutela dei consumatori; Servizio 5 - Anagrafe delle 
imprese.  

Inoltre vi è un’unità in staff al SG competente negli ambiti della Pianificazione 
strategica, Controllo di gestione e Sistema qualità, tutte attività relative ai processi e 
quindi trasversali alle singole funzioni. 

I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della struttura 
organizzativa sono definiti all’interno del Regolamento di organizzazione  degli uffici 
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e dei servizi    (http://www.kr.camcom.gov.it/uploaded/Generale/CCIAA/regolamenti 
_camerali/rego lamento_organizzazione_uffici_servizi.pdf). 

La legge n. 580/93 assegna alle Camere di Commercio  il ruolo fondamentale di 
svolgere compiti di interesse generale a favore del sistema delle imprese e 
dell’economia provinciale. Sulla scorta di tale previsione normativa la Camera di 
Commercio di Crotone ha lavorato fin dalla sua istituzione per promuovere lo 
sviluppo del territorio e delle imprese. Una missione che si concretizza, da un lato, 
nella realizzazione di numerose iniziative promozionali e di supporto delle categorie 
economiche del territorio crotonese, dall’altro nella gestione dell’anagrafe delle 
imprese. 

2. I dati  

Il livello di soddisfazione degli utenti per i servizi resi dall’Ente è costantemente 
misurato attraverso la Customer Satisfation semestrale. 
L’attivazione di un canale di ascolto attivo, inaugurato fin dal 2004, risponde 
all’obiettivo strategico, perseguito dall’ente, del miglioramento continuo, del 
superamento dell’autoreferenzialità, dell’orientamento della cultura interna al 
servizio del cittadino, della motivazione delle persone e dell’arricchimento delle 
funzioni di base. 
I risultati, misurati su una scala da 1 a 5, e descritti nella tabella seguente, sono 
molto positivi: 
 

  

Gen - 

Giu 

2007 

Lug - 

Dic 

2007 

Gen - 

Giu 

2008 

Lug 

- Dic 

2008 

Gen 

- 

Giu 

2009 

Lug 

- Dic 

2009 

Gen

-Giu 

2010 

Lug-

Dic 

2010 

Gen-

Giu 

2011 

Lug-

Dic 

2011 

Gen-

Lug 

2012 

Ragioneria 3,96 4,18 3,61 4,09 4 3,32 4,57 4,62 4,61 4,54 4,25 

Promozione 4,17 4,2 4,15 4,17 4,45 4,33 4,6 4,43 4,74 4,61 4,6 

Regolazione del 

mercato 
4,02 4,28 4,47 4,48 4,18 4,25 4,7 4,45 4,59 4,57 4,14 

Registro Imprese 4,17 3,8 3,71 4,32 4,06 3,86 4,23 4,44 4,53 4,45 4,16 

ENTE 

CAMERALE* 4,08 4,12 3,99 4,27 4,17 3,94 4,46 4,49 4,59 4,54 4,29 

Come richiesto dalla Tabella n. 2 della Delibera n. 2/2012 si riportano di seguito i 
dati sul personale relativamente al genere. 

Statistiche di genere 

 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO ALTRO 

UOMINI 10 1 2 

DONNE 13 0 5 

TOTALE 23 1 7 
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La CCIAA di Crotone ha già provveduto all’individuazione di una sezione “Trasparenza, 
Valutazione e Merito” sul sito istituzionale camerale. All’interno di questa sono quindi 
attualmente già presenti alcuni dei dati richiesti dalle Delibera Civit n.105/2010 e dalla 
Delibera 2/2012. 

In particolare, sulla base delle disposizioni normative l’Ente ha modificato il proprio sito 
internet al fine di renderlo rispondente ai criteri previsti dalle stesse. Essendo strutturato 
sulla base delle nuove disposizioni, il nuovo sito garantisce particolare centralità alla 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Per perseguire l’obiettivo della trasparenza la CCIAA si impegna a creare ed aggiornare le 
seguenti pagine della Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito: 

• Sistema di misurazione di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla 
performance; 

• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione; 

• Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti; 

• Dati informativi relativi al personale; 

• Dati relativi a incarichi e consulenze;  

• Dati sui servizi erogati;  

• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; 

• Dati sulla gestione dei pagamenti;  

• Dati relative alle buone prassi; 

• Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica; 

• Dati sul “public procurement”. 

 

 

Stante la complessità dei dati richiamati nelle relative Delibere Civit da rendere disponibili 

mediante la stessa Sezione e l’esiguità delle risorse umane disponibili per l’espletamento 

delle attività di monitoraggio e aggiornamento, il Segretario generale selezionerà le 

informazioni da pubblicare, organizzandone le modalità di aggiornamento, in attesa 

dell’emanazione di linee guida da parte di Unioncamere e/o di affidamento all’esterno di 

tale servizio. 
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All’interno della sezione è presente anche il Codice Disciplinare. 
 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita 
al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la 
consegna di documenti informatici. Il livello di diffusione della Pec all’interno della CCIAA 
di Crotone, attivo dal 2006, è molto buono.  
L’elenco delle caselle di posta elettronica certificata, adeguatamente presidiate, è 
presente sulla pagina web del sito camerale “elenco completo delle caselle di posta 
elettronica istituzionali attive”, contenuta nella macrocategoria “Dati informativi 
sull’organizzazione”. 
 
Il livello di utilizzo da parte dell’utenza esterna non è particolarmente alto. La Camera di 
Commercio, in particolare il Registro Imprese, non è tenuto a gestire direttamente il 
rilascio di PEC, tuttavia si impegna a comunicare e diffondere alle imprese interessate 
l’elenco dei certificatori tenuti al rilascio delle PEC. 
 
 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Le prospettive della pianificazione strategica definite dall’Ente sono: 
- clienti: come dobbiamo guardare alle diverse esigenze dei portatori di interesse; 
- processi interni e qualità: in quali processi dobbiamo eccellere per realizzare la missione; 
- apprendimento e crescita: come dobbiamo apprendere e innovare per raggiungere gli 
obiettivi; 
- economico finanziaria: come dobbiamo utilizzare le risorse per realizzare gli obiettivi. 
Per ciascuna prospettiva sono state individuate alcune priorità e, all’interno di queste, 
sono stati definiti gli obiettivi strategici nel programma pluriennale (si veda grafico 
successivo). 
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Priorità e Obiettivi Strategici
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Partendo da questi obiettivi strategici l’Ente ha definito nel Piano della Performance 2013 
gli obiettivi operativi e le azioni da mettere in atto nel 2013. 

In sede di programmazione strategica (triennio 2012-2014) ed operativa (2013), la CCIAA 
di Crotone ha elaborato obiettivi, indicatori e target relativi alla tematica della trasparenza 
dell’Ente. In particolare, tale tematica rientra nell’ambito dell’area strategica di “E-
Government, trasparenza, semplificazione e sviluppo risorse umane e di sistema”. 

Di seguito le schede di riferimento relative all’obiettivo operativo ed all’azione inerenti il 
Programma trasparenza. 
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In riferimento alla Sezione Trasparenza, Valutazione e merito, nella prima fase di 
applicazione della normativa riguardante il Programma trasparenza, la CCIAA di Crotone 
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in occasione della prima stesura del Programma (2011-2013) ha avviato un lavoro di 
raccolta e di formattazione dei dati sulla base delle specifiche richieste. 

Sono stati creati dei cruscotti in formato excel per un check iniziale, successivamente 
distribuiti a dirigenti e responsabili, i quali hanno provveduto, con una scadenza 
predefinita, al reperimento dei dati riguardanti le specifiche categorie individuate nel 
paragrafo 4.2 della Delibera 105 (ora aggiornato con l’allegato della Delibera 2 ). 

Nel corso del 2012 è stato emanato apposito Ordine di servizio n. 30 relativo al flusso dei 
dati necessari per l’aggiornamento della Sezione Trasparenza Valutazione e merito 
(contenente riferimento specifico alla sezione, al documento/i da aggiornare, al soggetto 
competente ad aggiornare). 

Rispetto, invece, al mantenimento di  relazioni proficue con gli stakeholders  si 
evidenziano diverse modalità con cui la camera si impegna a rafforzare costantemente 
tale importante aspetto. 
Tra i principali stakeholders che rientrano nel sistema delle relazioni istituzionali dell’Ente 
vi sono le associazioni di categoria, in quanto espressione del sistema delle imprese 
iscritte alla Camera di Commercio. 
Le associazioni di categoria, facendo parte del Consiglio camerale, partecipano alla 
definizione degli obiettivi e dei programmi della Camera di Commercio. Inoltre, vengono 
costantemente coinvolte nella determinazione di specifiche attività, in particolare di natura 
promozionale, di sviluppo e di comunicazione. Quest’ultima, soprattutto, è divenuta 
sempre più strutturata ed efficace grazie all’implementazione del CRM.  
Altri soggetti sistematicamente coinvolti nelle attività camerali sono le istituzioni pubbliche 
e private locali, nazionali e comunitarie. Le attività, pertanto, sono realizzate con altri 
soggetti coinvolti come partner . I rapporti di collaborazione sono improntati ai principi di: 
corresponsabilità sui risultati e partenariato per la creazione di ‘valore’ per i soggetti 
coinvolti e la comunità. Le modalità che regolano i rapporti di collaborazione sono definite 
attraverso tavoli di confronto e coordinamento, convenzioni, protocolli d’intesa o creazione 
di società ad hoc. Il processo di continuo interscambio con tutti gli attori che possono 
incidere sul sistema economico locale, sul suo sviluppo e sulla competitività, presuppone 
non un elenco esaustivo di soggetti, ma l’individuazione della rilevanza degli interessi di 
cui sono portatori. Si tratta quindi di soggetti territoriali e non, che siano comunque 
espressione del mondo economico e della società civile. Fondamentale diviene il ruolo del 
SG che ha il delicato compito di raccordare le diverse istanze, provenienti dai diversi 
portatori di interesse, di cui ha diretta conoscenza grazie alla presenza nelle riunioni del 
Consiglio. 
Gli stakeholders, oltre ad essere sovrani (in quanto costituenti l’organo decisionale) nella 
determinazione delle strategie sono anche “ascoltati” direttamente, grazie a indagini di 
Customer Satisfaction (CS) sui servizi offerti e indagini periodiche sulle loro esigenze. I 
risultati di tali indagini costituiscono ulteriori input per la definizione della Relazione 
Previsionale e Programmatica.  
Dagli obiettivi così individuati discendono altri documenti di programmazione: il Piano della 
Formazione, il Piano di Comunicazione, il Piano della Perfomance ed infine il Programma 
della Trasparenza. Quest’ultimo, in particolare, prevede delle iniziative mirate, denominate 
Giornate della Trasparenza, volte alla condivisione di quanto deliberato in sede di Giunta 
in fase di programmazione strategica e di individuazione delle iniziative messe in atto 
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dall’Ente per ottemperare agli obblighi di trasparenza. 
 
Il presente programma viene approvato dalla Giunta Camerale, organo di indirizzo 
politico-amministrativo, come previsto dalla normativa vigente. 

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la 
promozione della cultura dell’integrità  

In questo paragrafo vengono descritte sinteticamente le iniziative che la CCIAA di Crotone 
porrà in essere nel triennio 2013-2015 per l’attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, ovvero per garantire: 

• un adeguato livello di trasparenza 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità 

Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del 
triennio di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento” che consente il 
costante adeguamento del presente documento. 

In osservanza di quanto previsto dalla norma in tema di comunicazione verso l’esterno 
delle attività connesse alla trasparenza ed alla Performance dell’Ente, la CCIAA di 
Crotone ha già realizzato, con successo, nel 2011 la sua prima Giornata della 
trasparenza. E’ programmata per il mese di dicembre 2012 la realizzazione della Giornata 
della Trasparenza 2012, avente ad oggetto la presentazione delle novità normative in 
materia di trasparenza, del Programma della Trasparenza dell’Ente; del Piano delle 
Performance 2012 e della Relazione sulla Performance 2011; saranno, inoltre, passati in 
rassegna gli esiti delle indagini di customer satisfaction e Benessere Organizzativo. 

Inizialmente si intendeva realizzare la giornata entro il primo semestre dell’anno, 
successivamente, visto lo slittamento dei termini di approvazione della Relazione sulla 
performance da parte della Civit, si è optato per la riprogrammazione dell’evento al 
secondo semestre, integrandone il contenuto con la presentazione degli obiettivi 
programmati per l’anno seguente, il 2013. 
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Anche nel corso dell’anno 2013 sarà realizzata la Giornata della Trasparenza. 

 
Per realizzare la giornata, la CCIAA opterà per un convegno presso la sede camerale, 
aperto al pubblico ed ai principali rappresentanti di categoria, espressione degli interessi 
del territorio, oltre al coinvolgimento della stampa, prevedendo come strumento di verifica 
dell’efficacia della giornata, un questionario di gradimento sull’evento, che verrà reso 
successivamente disponibile on line come allegato agli atti degli eventi. 
Il convegno sarà pubblicizzato presso gli sportelli dell’Ente Camerale, tramite appositi 
opuscoli informativi, tramite il sito internet e la stampa. 

Come inoltre indicato in Delibera, nel fornire all’utente interessato un dato sempre 
aggiornato, è stato predisposto, all’interno della sezione Trasparenza, il sistema di notifica 
RSS che informa gli utenti, in tempo reale, sull’aggiornamento dei dati. 

Per consentire infine all’utente, nell’ottica di sviluppo della cultura dell’integrità, quindi del 
controllo sociale, di fornire propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle 
informazioni pubblicate, sarà inserito, all’interno della sezione, uno spazio dedicato. 

Oltre alla giornata programmata per il 2013, la Camera realizzerà altre giornate della 
Trasparenza nel 2014 e nel 2015, specificandone, all’interno del Programma stesso, le 
modalità di attuazione in occasione degli aggiornamenti annuali. 
 
Inoltre, al fine di incrementare il livello di trasparenza della performance raggiunta, la 
CCIAA di Crotone ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nell’apposita sezione 
denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”, la Relazione sulla Performance 2011, 
contenente il dato relativo al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di 
programmazione strategica ed operativa, e provvederà a pubblicare il Piano della 
Performance 2013 successivamente all’approvazione dello stesso. 
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5. Ascolto degli stakeholder 

Oltre alle altre modalità di ascolto degli stakeholder già descritti, per misurare il livello di 
interesse dei cittadini sui temi della trasparenza, è stata utilizzata la somministrazione di 
un questionario di customer in occasione della Giornata della Trasparenza 2012, svoltasi  
in data 21 dicembre. L’incontro si è incentrato sulla presentazione del Programma delle 
attività dell’Ente per l’anno 2013, del Programma della trasparenza e della Relazione sulla 
performance. All’evento sono stati invitati tutti i "portatori d'interesse" (associazioni di 
categoria, ordini professionali, comuni e sindacati). La loro presenza è stata il fulcro della 
Giornata della trasparenza in quanto la stessa è finalizzata a garantire un adeguato livello 
di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 150/2009. 
Nel dettaglio, al termine dell’incontro è stato distribuito ai presenti un questionario 
composto da quattro domande per raccogliere un parere sugli argomenti trattati e su 
come si è svolto l’incontro.  
  
 
Di seguito esponiamo graficamente quanto emerso da ciascuna domanda del 
questionario, su un totale di ventitre questionari raccolti: 
 
Giudizio su chiarezza obiettivi 

 
  
Il quesito posto “gli obiettivi della giornata della trasparenza le erano noti e chiari?” ha 
raccolto la totalità di risposte positive . 
 
Giudizio su coerenza obiettivi ed aspettative 
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La scala da 1 (non coerente) a 5 (coerente) rappresentava il range di risposta al quesito “i 
contenuti sono stati coerenti con le sue aspettative?”. Il 64% ha espresso un giudizio pari 
a 5  ed il 27% si è collocato sul valore 4. Una minima percentuale dei giudizi (9%) si  è 
posizionato sul valore centrale (3). Nel complesso anche in relazione a questa dimensione 
emerge un giudizio positivo. 
 
 
Giudizio sulla durata della giornata della trasparenza 

 
 
Anche sulla durata dell’incontro i partecipanti si sono espressi positivamente. 
 
 
Grafico sul raggiungimento degli obiettivi della giornata della trasparenza 
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Una buona maggioranza dei presenti ha espresso un giudizio favorevole sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per la Giornata della trasparenza. In particolare, su 
una scala da 1 (del tutto mancante) a 5 (pienamente raggiunti), il 36% ha dato un giudizio 
pari a 5, il 27%  ha espresso un giudizio pari a 4 ed il 36% pari a 3. 
 
Non sono state espresse osservazioni nel campo aperto “note e suggerimenti”. 
Le valutazioni raccolte sull’evento sono state più che positive e, come previsto dalla 
normativa, verrà riproposto nei prossimi anni. 

6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 

Il dirigente responsabile dell’attuazione del presente Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (2013-2015) è il Segretario Generale. 
All’attuazione del presente programma Triennale concorrono i Responsabili di tutti i 
Servizi con l’inserimento, aggiornamento e verifica ciascuno dei dati di propria 
competenza. La pubblicazione sarà curata dal Referente informatico. 
Il monitoraggio sarà, invece, effettuato dalla Struttura Tecnica Permanente di Supporto 
oltre alla predisposizione semestrale del prospetto riepilogativo dello stato di attuazione. I 
Report del monitoraggio saranno inviati all’OIV. Quest’ultimo svolgerà l’attività di audit sul 
processo di elaborazione e attuazione del programma nonché sulle misure di trasparenza 
adottate dall’Ente e i risultati confluiranno nella Relazione Annuale, oltre ad essere 
trasmessi alla Giunta. 
 
 


