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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017 
Aggiornamento del programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 
 
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 la Camera di Commercio di Massa-
Carrara intende esporre a chiunque ne abbia interesse i propri obiettivi di trasparenza per il periodo suddetto e 
le modalità con cui, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, gli stessi saranno perseguiti anche in funzione di 
prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito: legge 
n. 190/2012) e in coerenza con il principio di accessibilità totale disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Il P.T.T.I. segue, per quanto applicabili, le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: 
ANAC) con le delibere n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, come integrate dalla delibera n. 
50/2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016”. 
La trasparenza trova concreta applicazione nella pubblicazione delle notizie, dei dati e delle informazioni tramite 
il proprio sito web (www.ms.camcom.gov.it). 
 
Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, 
nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 
118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell’ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del proprio 
Statuto. 
Le informazioni relative all’Ente, alla sua organizzazione e alle funzioni sono riportate nel Piano della 
Performance della Camera di Commercio di Massa-Carrara, pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, cui si rinvia integralmente. Sono parimenti pubblicate in tale sezione le leggi che disciplinano 
l’attività dell’Ente e gli atti di carattere generale adottati (statuto e regolamenti camerali). 
 
1. Le principali novità 
Il 15 maggio 2014 il Garante per la Protezione dei dati personali ha emanato le “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” per aiutare le pubbliche 
amministrazioni a conciliare le esigenze di pubblicità e trasparenza del proprio operato con il diritto alla privacy. 
Nella pubblicazione dei documenti verranno quindi adottati tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la 
riservatezza delle persone fisiche. Infatti, se da un lato la trasparenza costituisce un efficace strumento di lotta 
alla corruzione, dall’altro un “eccesso di trasparenza” rischia di determinare una “opacità per confusione“, come 
l’ha definita il Presidente dell’Autorità a tutela della privacy, insistendo invece sulla necessità di una 
“trasparenza democratica e non demagogica“. 
Nel corso del 2014 sono intervenuti anche il D.P.C.M. 22 settembre 2014 concernente la “Definizione degli 
schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” 
e la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 144/2014 relativa agli obblighi di pubblicazione dei 
componenti degli organi di indirizzo politico. 
Il presente Programma, adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo sulla base della normativa 
vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento la Camera di Commercio di Massa-Carrara intende 
seguire nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza. 
 
2. I dati 
2.1 Tipologia 
Per effetto del D. Lgs. 33/2013 la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito www.ms.camcom.gov.it 
è stata ridenominata “Amministrazione Trasparente” ed è stata strutturata secondo le indicazione dell’allegato A 
allo stesso decreto legislativo e della delibera n. 50/2013 dell’A.N.AC. Oggetto della pubblicazione possono 
essere dati, informazioni e documenti. 
In particolare gli obblighi di pubblicazione riguardano: 
- L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
- I componenti degli organi di indirizzo politico 
- I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
- La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
- Il personale non a tempo indeterminato 
- Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 
- I bandi di concorso 
- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale 
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- I dati sulla contrattazione collettiva 
- I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 
partecipazioni in società di diritto privato 
- I provvedimenti amministrativi 
- I dati relativi all’attività amministrativa 
- I controlli sulle imprese 
- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 
ed enti pubblici e privati 
- L’elenco dei soggetti beneficiari 
- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati 
concernenti il monitoraggio degli obiettivi 
- I beni mobili e la gestione del territorio 
- I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione 
- Le prestazioni offerte e i servizi erogati 
- I tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi 
- La trasparenza degli oneri informativi 
- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati 
- Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici 
 
2.2 Limiti alla trasparenza 
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto 33 e come precisato nelle “Linee Guida in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, le P.A. non 
devono pubblicare: 
- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato; 
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione; 
- le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente 
pubblico; 
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le 
suddette informazioni. 
Restano, inoltre, fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del 
segreto statistico. 
 
2.3 Indicazioni relative al formato 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara effettua le pubblicazioni dei dati sul proprio sito istituzionale con 
modalità coerenti con quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. 33/2013 e dalle Linee guida per i siti web della 
PA, emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della Direttiva n.8/2009 e aggiornate 
annualmente e con le prescrizioni fornite dall’A.N.AC. In generale, poiché la trasparenza implica che i dati resi 
pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati, i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sono creati utilizzando formati standardizzati e aperti, è tuttavia possibile, per garantire una 
migliore fruizione di taluni documenti, la pubblicazione anche nei formati proprietari maggiormente diffusi che 
consentano elaborazioni da parte degli interessati. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 
anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o 
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. 
Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati, sono comunque conservati e resi 
disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio. I documenti potranno essere trasferiti all’interno 
delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui sopra. 
 
2.4 Indicazioni relative a classificazioni, semantica e reperibilità delle informazioni 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara si attiene alle indicazioni fornite dalle Linee guida per i siti web delle 
pubbliche amministrazioni. Per le banche dati comuni al sistema camerale e gestite da Infocamere s.c.p.a. 
(società strumentale del sistema delle Camere di Commercio), l’accesso telematico a dati, documenti e il 
riutilizzo dei dati è definito a livello di sistema. E’ presente sul sito una sezione informativa contenente le 
banche dati camerali di carattere nazionale ed i relativi regolamenti di accesso, comprendente i contratti in 
vigore per la consultazione dei dati e per il loro riutilizzo per finalità commerciali. Nella stessa sezione sono 
presenti inoltre le banche dati di carattere nazionale in “formato aperto” a consultazione libera. 
 
2.5 Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall’amministrazione 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara ha avviato un’indagine sul livello di soddisfazione dei servizi resi, in 
apposito link sul sito camerale. E’ possibile inoltre esprimere all’interno delle pagine del sito camerale un 
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giudizio sulla chiarezza e completezza delle informazioni, nonché rilasciare eventuali suggerimenti o commenti. 
Le informazioni così raccolte sono utilizzate per migliorare la qualità dei dati pubblicati sul sito. 
In occasione di iniziative formative e seminariali viene rilevato, attraverso uno specifico questionario, il 
gradimento sull’iniziativa che consente al management di valutare la prosecuzione o la replica dell’iniziativa. 
 
2.6 Dati sulla gestione e l’uso delle risorse 
I dati sulla gestione e l’uso delle risorse sono pubblicati nella Relazione sulla Performance. Nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sono altresì pubblicati i bilanci di previsione e di esercizio della Camera di 
Commercio. A partire dall’esercizio 2014 è allegato al bilancio anche il Piano dei Risultati Attesi di bilancio. 
 
2.7 Statistiche di genere 
Anche per questi dati si rinvia alla Relazione sulla Performance. 
 
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
Il decreto legislativo n. 33/2013 ha fissato un complesso sistematico di disposizioni volte a rafforzare la 
trasparenza e l’accountability delle amministrazioni pubbliche nei rapporti con i cittadini e le imprese. 
In particolare, il P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi. 
Il P.T.T.I. è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
L’organo di indirizzo politico ha rilevato l’importanza del tema della trasparenza e dell’integrità prevedendo 
espressamente che venga posta particolare attenzione a tali temi che formano parte integrante del sistema di 
gestione della performance, e che costituiscono un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo 
sull’operato della pubblica amministrazione da parte della collettività. 
Il tema della trasparenza si accompagna a quello della diffusione e promozione della cultura della integrità, da 
realizzarsi anche attraverso il programma di prevenzione della corruzione. 
La linea strategica del Programma pluriennale “Sviluppare valore nei processi interni in termini di efficienza e 
qualità”, linea trasversale a tutte le attività istituzionali, prevede, come filo conduttore, il miglioramento dei 
servizi offerti dall’Ente, rendendoli adeguati alle nuove esigenze delle imprese e meglio conosciuti, affrontando 
quegli ostacoli che impediscono agli utenti di cogliere le opportunità di aiuto offerte. 
L’attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza amministrativa avviene esclusivamente con risorse 
interne, posti anche i limiti di spesa che negli ultimi anni si sono sempre più estesi (si fa riferimento, tra l’altro, 
alla L. 133/2008, alla L. 122/2010, alla L. 135/2012, alla L. 228/2013 e da ultimo alla L. 89/2014 e al D.L. 
90/2014). 
 
3.2 Collegamenti con il piano della performance 
L’art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era 
già stato espresso dall’A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un 
coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei 
Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. 
Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, 
comma 3”. Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di 
prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013. 
L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei 
relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano 
le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione 
delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili 
della trasmissione dei dati. 
3.3 Collegamenti con il Piano di Prevenzione della Corruzione 
Il collegamento tra il P.T.T.I. e il Piano di Prevenzione della Corruzione è assicurato dal Segretario Generale, 
allo stesso tempo Responsabile sia della trasparenza che della prevenzione della corruzione. 
 
3.4 Uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
Le informazioni relative alla trasparenza, per non parlare del tema relativo all’integrità, riguardano tutte le aree 
in cui è articolata la Camera di Commercio di Massa-Carrara.  
 
3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
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La Camera di commercio di Massa-Carrara coinvolge già abitualmente i propri stakeholder (associazioni di 
categoria, istituzioni, sistema camerale) nella redazione dei documenti di programmazione, inoltre, le imprese, 
le associazioni di categoria, i liberi professionisti e gli ordini professionali sono rappresentati all’interno del 
Consiglio camerale e nella Consulta delle professioni. 
 
3.6 Termini e modalità di adozione da parte degli organi di vertice 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è approvato dalla Giunta camerale entro il 31 gennaio 
2015. 
 
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 
Le Giornate della trasparenza, previste dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, sono strumenti di 
coinvolgimento degli stakeholder nel processo di diffusione e valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Contenuto essenziale delle Giornate è la presentazione del Piano della performance e della Relazione sulla 
performance. Nel corso di queste Giornate, la Camera di Commercio di Massa-Carrara si propone di diffondere 
anche i contenuti di altri documenti, come il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o le risultanze 
delle indagini sul benessere organizzativo. L’obiettivo che la Camera di Commercio si pone è di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone interessate all’attività dell’Ente e raccogliere in tale contesto suggerimenti 
e indicazioni utili al miglioramento delle proprie performance. 
L’esperienza degli ultimi anni porta a riflettere sul livello di interesse degli stakeholder su questi temi; per 
questo motivo potrà essere valutata la possibilità di illustrare attività e servizi specifici offerti dalla Camera 
nonché l’evoluzione del processo di riforma del sistema camerale. 
 
5. Processo di attuazione del programma 
5.1 Misure organizzative 
Periodicamente il Responsabile della Trasparenza verifica sul sito, anche attraverso la “Bussola della 
Trasparenza”, la completezza e l’aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza, conformemente alle indicazione dell’A.N.AC.; gli esiti di tali verifiche sono pubblicati sotto forma di 
attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
5.2 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati 
Gli accessi al sito potranno essere rilevati attraverso le statistiche che il CMS mette a disposizione. 
 
5.3 Accesso civico 
Per assicurare l’accesso civico, nella Sezione dedicata di Amministrazione Trasparente sono pubblicate tutte le 
informazioni previste dall’articolo 5 del D. Lgs. 33/2013. 
 
5.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e sullo stato di attuazione del presente programma 
saranno oggetto di monitoraggio periodico da parte del Responsabile della Trasparenza, anche attraverso 
riscontro con l’ufficio competente incaricato dell’intervento e con verifiche dirette sul sito stesso. 
 
6. Dati ulteriori 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara pubblica sul proprio sito i dati di cui all’art. 26 della L. 241/1990, 
nonché messaggi di informazione di comunicazione previsti dalla L. 150/2000. 
Tutti i “dati ulteriori” che la Camera dispone di pubblicare sul proprio sito, fermi restando i limiti e le condizioni 
espressamente previsti da disposizioni di legge, e in ottemperanza alle norme in materia 
di privacy, comporteranno l’anonimato dei dati personali eventualmente presenti. 
L’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione limitatamente al contenuto, oggetto, eventuale 
spesa, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento, di alcuni 
provvedimenti amministrativi. Si prevede di pubblicare per esteso le deliberazioni di Consiglio, Giunta e le 
determinazioni presidenziali, mentre per i provvedimenti dei dirigenti, solo quelli che rientrano nella tipologia 
individuata dall’art. 23 sopra citato. In generale, i provvedimenti amministrativi sono pubblicati all’Albo 
Camerale, secondo quanto previsto dall’articolo 54 del Regolamento sull’attività amministrativa della Camera di 
Commercio di Massa-Carrara. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Roberto Camisi) 
IL PRESIDENTE 

(Dino Sodini) 

 
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 
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