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Le Giornate della Trasparenza



5

Le Giornate della Trasparenza

Introdotte dal D. lgs. 150/2009 e, 
in seguito, dal D. Lgs. 33/2013 
art. 10 

Al fine di garantire un adeguato 
livello di trasparenza, la legalità 
e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità
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Le Giornate della Trasparenza

Sono realizzate 
annualmente 

dall’Ente camerale
Giornata della 
trasparenza 2011

Giornata della 
trasparenza 2012

Giornata della 
trasparenza 2013

Giornata della 
trasparenza 2014



Piano della 
performance

Programma della 
trasparenza ed 

integrità

Relazione 
sulla 

performance

Ciclo della performance

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 
L. 190/2012



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance

Dagli Obiettivi…

… ai Risultati



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance

Adempimento previsto dal Decreto legislativo 150/2009

Da redigere entro il 30 giugno con riferimento all’anno 
precedente

Finalizzato ad evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 
ed alle risorse



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance

Dagli Obiettivi…

… ai Risultati

PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016
APPROVATO CON DP 2 DEL 17.01.2014
RATIFICATO CON DC 5 DEL 04.03.2014

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 
APPROVATA CON DC 35  DEL 19.06.2014



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Tutti gli obiettivi risultano raggiunti

“Il bilancio delle performances della Camera di Commercio di Crotone è 
assolutamente positivo. La maggior parte degli obiettivi strategici e operativi 
individuati,  nonché delle azioni intraprese, ha condotto ai risultati attesi che 

possono, pertanto, considerarsi conseguiti”

Organismo indipendente di valutazione
Attestato di validazione della Relazione sulla performance



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance



Piano della 
performance

Programma 
della 

trasparenza ed 
integrità

Relazione sulla 
performance

Adempimento previsto dal Decreto legislativo 150/2009

Da redigere entro il 31 gennaio con riferimento al triennio 

Finalizzato ad individuare indirizzi, obiettivi strategici e operativi. 
relativi target
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Bilancio sociale Programma pluriennale 2015-
2019

Prospettive
Priorità

Obiettivi strategici

Relazione previsionale e 
programmatica Anno 2015

Azioni 2015

Interventi

Il programma 2015
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Il programma 2015
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Il programma 2015
Prospettiva tessuto economico locale e territorio

Strategia:
Migliorare il posizionamento 

competitivo delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali

Strategia:
Promuovere il posizionamento 

competitivo del sistema territoriale e 
migliorare le relazioni tra consumatori 

e imprese

Strategia:
Promuovere  politiche integrate di 

sviluppo socio-economico territoriale

Obiettivo strategico 1.1
Sviluppare le capacità competitive 

delle imprese e del territorio 
migliorandone l’attrattività

Obiettivo strategico 1.2 
Garantire il corretto funzionamento del 

mercato

Obiettivo strategico 1.3 
Ampliare il ruolo della  Camera come 
animatore delle politiche integrate di 
sviluppo socio-economico territoriale

Azioni
Compartecipazione a progetti/eventi promossi dal sistema camerale e/o dagli altri enti
istituzionali
Promozione delle filiere
Partecipazione Diretta ad alcune iniziative di promozione delle produzioni locali e sostegno
alle iniziative culturali organizzate dalle istituzioni culturali più rilevanti presenti nel territorio
della provincia
Utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e della mediazione
Potenziamento del servizio di vigilanza, regolazione del mercato e innovazione
Adozione e diffusione dei contratti-tipo
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Il programma 2015
Prospettiva processi interni e  di qualità

Strategia:
Migliorare il posizionamento 

competitivo delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali

Strategia:
Promuovere il posizionamento 

competitivo del sistema territoriale e 
migliorare le relazioni tra consumatori 

e imprese

Strategia:
Promuovere  politiche integrate di 

sviluppo socio-economico territoriale

Obiettivo strategico 2.1
Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo strategico 2.2 
Modernizzare i rapporti tra Camera e 

clienti 

Obiettivo strategico 2.3 
Orientamento all'efficienza, 

affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione

Azioni
miglioramento dell’offerta di servizi camerali in una logica di cambiamento ed adattamento ai
bisogni delle imprese e del mercato
miglioramento dei propri processi in un’ottica di semplificazione per l’utenza
miglioramento degli standard dei servizi resi e aggiornamento del piano anticorruzione
continuare a rilevare il livello di soddisfazione delle imprese finalizzato all’adozione di
apposite misure correttive e preventive
piena attuazione del Programma trasparenza
Promozione della cultura della legalità
Comunicazione istituzionale utilizzando tutti gli strumenti della comunicazione moderna (web
2.0, social network, canali multimediali, posta elettronica, altri strumenti di CRM)
Realizzazione di iniziative di diffusione dell’informazione economica per comprendere lo stato
di salute dell’economia e fornire indicazioni di politica economica agli altri enti locali
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Il programma 2015
Prospettiva apprendimento e crescita

Strategia:
Migliorare il posizionamento 

competitivo delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali

Strategia:
Promuovere il posizionamento 

competitivo del sistema territoriale e 
migliorare le relazioni tra consumatori 

e imprese

Strategia:
Promuovere  politiche integrate di 

sviluppo socio-economico territoriale

Obiettivo strategico 3.1 
Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi

Azioni
crescita del Capitale Umano al fine di sviluppare le competente specialistiche e manageriali,
adeguate al nuovo ruolo della Camera sempre più incentrato sulle esigenze delle imprese e del
territorio finalizzate alla organizzazione di nuovi servizi efficaci e di qualità
monitoraggio del benessere organizzativo e attuazione delle conseguenti azioni migliorative
formazione continua del personale
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Il programma 2015
Prospettiva risorse finanziarie

Strategia:
Migliorare il posizionamento 

competitivo delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali

Strategia:
Promuovere il posizionamento 

competitivo del sistema territoriale e 
migliorare le relazioni tra consumatori 

e imprese

Strategia:
Promuovere  politiche integrate di 

sviluppo socio-economico territoriale

Azioni

 attuazione di politiche di riduzione dei costi al fine di liberare risorse da destinare alle imprese
ed al territorio
consolidamento dell’immagine della Camera quale soggetto affidabile che si candida ad
essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale catalizzando anche le risorse
finanziarie da parte di soggetti terzi.

Obiettivo strategico 4.1 
Contenere i costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

Obiettivo strategico 4.2 
Ricercare fonti di finanziamento da soggetti terzi per 
destinarle alle politiche di sviluppo e crescita socio-

economica 



Disposto dal Decreto legislativo 33/2013, art. 10

Deve essere aggiornato annualmente

finalizzato a garantire 
un adeguato livello di trasparenza
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità

Programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 approvato  in allegato alla 
DP n. 3 del 17.01.2014, ratificato con DC 6 del 04.03.2014



Il Piano triennale anticorruzione



Il Piano triennale anticorruzione

Previsto dalla L. n. 190/2012 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”



Il Piano triennale anticorruzione

La Camera di commercio ha:
 nominato il proprio Responsabile della 

Prevenzione e della Corruzione 
(D.G. n. 20/2013)

 adottato  il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2014-2016 
(D.P. n. 3 del 17.01.2014)



Il Piano triennale anticorruzione

Obiettivo del piano 
Fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici camerali al rischio di 
corruzione e individuare gli interventi 
organizzativi ritenuti idonei a prevenire il 
medesimo rischio.



Si prega di compilare il Questionario di soddisfazione!


