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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'
2012 - 2014
Principi
Integrità e controlli
Accesso alle informazioni
Azioni di aggiornamento e miglioramento continuo
Partecipazione degli stakeholders

Art. 1 - Principi
In linea con il disposto del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, la Camera di
Commercio, adotta un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da
aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire:
1. un adeguato livello di trasparenza;
2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
La Camera di Commercio di Cremona ha da tempo predisposto un'apposita sezione del
proprio sito istituzionale denominata "Trasparenza Valutazione e Merito" ed arricchita via
via con i contenuti richiesti dalla normativa.
La trasparenza accompagna ulteriori profili organizzativi:
• la semplificazione dei procedimenti amministrativi
• la puntuale e corretta comunicazione delle attività svolte e dei relativi risultati verso
l'utenza
• il miglioramento degli strumenti di controllo e di verifica dei risultati della gestione dei
servizi
• la coerenza nell'individuazione delle responsabilità di risultato e di procedimento.
Art. 2 - Integrità e controlli
L'integrità dell'azione amministrativa dell'Ente camerale sarà assicurata a diversi livelli.
L’organismo di valutazione monitorerà il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e l'integrità dei controlli interni; promuoverà e attesterà,
inoltre, l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al presente Programma.
L'attuazione, l'applicazione, il monitoraggio e il miglioramento del Programma Triennale si
estrinsecheranno, quindi, in una forma di "regia" condivisa sia con l’organismo di
valutazione, sia con le strutture interne dell'Ente.
In particolare, il Segretario Generale sarà il referente per i contenuti del sito camerale; il
dirigente dell'Area 2 Gestione Economico Finanziaria e Sviluppo Economico sarà il
referente della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito.
3 - Accesso alle informazioni
L'accesso alle informazioni è consentito tramite il portale www.cr.camcom.it in cui
compaiono le seguenti informazioni così articolate:
Nella sezione "La Camera"
Profilo Istituzionale
Composizione del Consiglio camerale
Composizione della Giunta camerale
Statuto della Camera di Commercio di Cremona
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Regolamento camerale per il funzionamento del Consiglio
Piani aziendali
Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture
di servizio e beni immobili
Trasparenza, valutazione e merito
Documentazione inerente la contrattazione integrativa del personale dirigente e non
dirigente
Curriculum Amministratori, Dirigenti e Posizioni Organizzative
Tassi di assenza e maggior presenza del personale
Codici disciplinari del personale e dei dirigenti e normativa inerente la responsabilità
disciplinare dei dipendenti
Tempi di pagamento delle fatture e termini di legge dei procedimenti delle varie aree
Società Partecipate
Utilizzo delle autovetture in dotazione
Il ciclo di gestione delle performance
Elenco Incarichi
Linee guida per il conferimento di incarichi di collaborazione
Incarichi conferiti
Nella sezione Uffici Camerali
Organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun
ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Le informazioni vengono mantenute sul sito per la durata di 2 annii dall'inserimento, fatti
salvi obblighi di pubblicazione di durata inferiore o superiore.

Art. 4 - Azioni di aggiornamento e miglioramento continuo
L'attività prevista per il triennio 2012 - 2014 prevederà una razionalizzazione del sito
istituzionale wwww.cr.camcom.it al fine di migliorarne l'accessibilità, rendendo la ricerca
più facile ed intuitiva e arricchendo i contenuti del sito.
In particolare si è previsto, già a partire dal 2011, di implementare il sito grazie ad un
incremento della disponibilità e compilabilità on-line della modulistica camerale.
Art. 5 - Partecipazione degli stakeholders
La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi consentirà
l'apporto partecipativo ed il controllo generalizzato e diretto degli stakeholders.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato approvato
dalla Giunta della Camera di Commercio di Cremona con deliberazione n° 242 del 20
Dicembre 2011.
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