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PREMESSA 

Con il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, valevole per il 
triennio 2017-2019, erano state recepite le modifiche normative in materia di 
trasparenza e le indicazioni fornite dall’ANAC all’interno del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016. 

In assenza di significative variazioni nell’assetto normativo di riferimento, il 
presente Piano mutua pertanto la propria struttura dal precedente, aggiornandone 
e adeguandone i contenuti in funzione: 

- del Piano Nazionale Anticorruzione 2017; 
- delle modifiche intervenute nell’assetto organizzativo dell’Ente camerale; 
- delle risultanze del processi di verifica e adeguamento delle misure di 

prevenzione dei rischi corruttivi e degli obiettivi strategici in materia di 
trasparenza; 

- dei nuovi KPI di riferimento del Piano di miglioramento 2018-2019. 

Restano infine confermate le finalità specifiche che la Camera di Commercio I.A.A. 
di Trento intende perseguire con il presente documento ovvero una riduzione delle 
opportunità che si manifestino episodi corruttivi, la creazione di un ambiente 
sfavorevole alla corruzione, una più diffusa e completa accessibilità dei dati 
organizzativi, strutturali e di funzionamento, nonché consentire delle forme diffuse 
di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela dell’integrità e dell’etica pubblica 
e in generale perseguire un continuo miglioramento della qualità dei servizi resi 
all’utenza.
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1. IL CONTESTO ESTERNO 

Il 2017 è stato un anno di crescita vivace dell’economia mondiale. La reazione delle 
banche centrali alle incertezze indotte dalla Brexit e dalla vittoria elettorale di 
Trump hanno fornito un sostegno aggiuntivo alla domanda globale. Alle politiche 
monetarie più espansive di quanto atteso si sono poi uniti altri elementi come la 
robusta ripresa del commercio mondiale, anche per effetto dell’aumento delle 
importazioni cinesi legato a politiche fiscali di segno positivo, e le Borse in crescita, 
grazie alle banche centrali, al miglioramento della congiuntura e agli annunci di 
tagli alle imposte sui profitti, soprattutto negli Stati Uniti. Ulteriori elementi che 
hanno determinato un quadro economico globale estremamente favorevole sono 
state le quotazioni del petrolio ai minimi, a seguito dell’abbondante offerta di 
greggio, soprattutto negli Usa, nonché un dollaro forte fino a metà anno come 
conseguenza delle politiche annunciate in campagna elettorale dal nuovo 
presidente. 

Il positivo quadro economico internazionale ha giocato a sostegno della ripresa sia 
dei paesi in via di sviluppo sia di quelli appartenenti all’eurozona. Gli indicatori 
congiunturali europei hanno garantito una chiusura d’anno vivace anche se la 
situazione appare differenziata tra i diversi paesi membri: mentre la Germania sta 
attraversando una delle fasi di espansione più lunghe della storia, altre economie 
sono decisamente indietro sia nei tempi che nell’intensità della ripresa. 

In un quadro siffatto, l’economia italiana, alle prese con una perdurante bassa 
domanda interna, inflazione in lieve aumento, alto debito pubblico e problemi 
strutturali, risulta più di altre sensibile e vulnerabile alle perturbazioni provenienti 
dall’esterno. 

I consumi, accompagnati da una ripresa dell’inflazione e da una dinamica 
retributiva inalterata, hanno registrato un aumento in valore nonostante la 
contrazione in volume mentre gli investimenti, sia privati che pubblici, hanno 
rafforzato il timido sentiero di ripresa avviato da fine 2014. Le esportazioni italiane 
hanno mantenuto un andamento ancora positivo, parallelo a quello registrato per 
l’Area Euro nel suo complesso.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, escludendo le due contrazioni relative ai 
primi trimestri 2015 e 2016 (rispettivamente pari a -0,7% e -0,4%), l’occupazione 
risulta in aumento costante a partire dal secondo trimestre 2014. Al 30 giugno 
2017, il dato assoluto degli occupati risulta di poco superiore a 23 milioni, un livello 
che non si raggiungeva dal 2008. 

Il Prodotto Interno Lordo nazionale ha fatto registrare un andamento al di sopra 
delle aspettative, la variazione tendenziale per il terzo trimestre del 2017 ha fatto 
registrare un incremento dell’1,8% per un valore assoluto che non si registrava dal 
quarto trimestre 2011. Tuttavia, i commentatori internazionali, pur rivedendo al 
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rialzo le stime per il futuro, prevedono tassi di crescita più contenuti rispetto 
all’ultimo registrato.  

Per quanto riguarda il nostro tessuto produttivo, i dati rilevati dall’Ufficio Studi della 
Camera di Commercio nel primo semestre dell’anno propongono complessivamente 
una situazione congiunturale in miglioramento rispetto a quella rilevata durante il 
2016: è in atto una fase di ripresa economica significativa, con variazioni positive 
superiori alle attese dei ricavi delle vendite e del valore della produzione, 
soprattutto nel primo trimestre. Se la domanda interna si allinea con i risultati del 
2016; le domande nazionale ed estera evidenziano miglioramenti sostenuti. 

Tuttavia, pur in un quadro generalmente favorevole, rimangono delle aree che 
ancora non possono trarre pienamente beneficio da questo momento economico 
complessivamente positivo. Il riferimento va in particolare al mondo delle piccole 
imprese e a quei settori che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica come 
estrattivo e costruzioni. 

La situazione occupazionale rilevata dall’indagine congiunturale sembra meno 
positiva rispetto all’andamento del fatturato. Al 30 giugno la base occupazionale del 
campione risultava sugli stessi livelli dell’anno precedente. Anche per le variazioni 
dell’occupazione, così come per il fatturato, si rileva però una certa disomogeneità 
sia settoriale che dimensionale.  

Le prospettive per i prossimi mesi rimangono sostanzialmente invariate. Nonostante 
la contrazione del dato sugli ordinativi, i giudizi degli imprenditori sulla redditività e 
sulla situazione economica mostrano un miglioramento. 

1.1. L’andamento della criminalità in trentino 

L’andamento dei reati complessivamente denunciati nell’anno 2016, in Trentino e in 
Italia, conferma il trend decrescente già rilevato nel triennio precedente, facendo 
registrare un ulteriore calo del 7,4% su base nazionale e del 13,5% su base locale.  

 
Grafico 1 – Reati denunciati alle forze dell’ordine ogni 100.000 abitanti nel periodo 2010-
2017 (fonte rielaborazione dati ISTAT, ISPAT, Ministero dell’interno  e sole 24ore) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *

Italia 4.410 4.652 4.734 4.802 4.627 4.423 4.103 3.641

Provincia di Trento 3.037 3.254 3.409 3.589 3.522 3.507 3.032
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* dati stimati in base al dossier del viminale di agosto 2017, notizie sole24h 
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I dati sulla criminalità (reati denunciati) in Trentino si confermano in particolare 
ampiamente inferiori alla media nazionale, soprattutto per quanto riguarda le 
attività criminose più “sensibili” in ottica anticorruzione.  

 
Grafico 2 – reati denunciati (ogni 100.000 abitanti) nell’anno 2016 per categoria (solo categorie 
rilevanti in ottica anticorruzione) – confronto Trentino/Italia (fonte: rielaborazione dati ISTAT) 

Decisamente inferiore alla media nazionale è anche la consistenza del fenomeno 
corruttivo, c.d. “sommerso”, come rilevato dall’ISTAT nell’ambito dell’indagine sulla 
sicurezza dei cittadini, condotta nel 2016.  

Secondo tale indagine infatti le famiglie trentine che hanno ricevuto nel corso della 
propria esistenza richieste di denaro, favori, regali o altro scambio di servizi e 
agevolazioni rappresentano appena il 2% del totale, contro il 7,9% rilevato a livello 
nazionale (con un 2,7% di rispondenti su base nazionale che dichiarano di aver 
ricevuto tale richieste nel corso dell’ultimo triennio). Solo nel 5% dei casi al 
verificarsi di un episodio corruttivo ha fatto seguito la presentazione di denuncia, 
dato coerente con i dati di fonte amministrativa precedentemente riportati. Tra i 
motivi della non denuncia prevalgono la sua inutilità e la convinzione che si tratti di 
prassi o consuetudini consolidate. È infine interessante notare come gli episodi 
corruttivi riportati si riferiscano principalmente a pagamenti di importi contenuti 
(inferiori a 500) e siano prevalentemente concentrati nei settori a maggior bisogno 
(lavoro, giustizia e assistenza), con una maggior incidenza nei nuclei familiari con 
almeno un componente imprenditore.  

Si registra infine coerenza tra il tasso di delittuosità (calcolato come rapporto tra 
delitti denunciati e numero di abitanti) la percezione del livello di rischiosità del 
territorio: alla minor incidenza di reati rilevata in Trentino rispetto al panorama 
nazionale corrisponde infatti una minore percezione di rischiosità della zona, pur 
essendo in entrambi i casi la percezione del fenomeno molto più elevata della sua 
effettiva estensione (il rischio criminalità è avvertito dal 25% delle famiglie trentine 
a fronte di un tasso di delittuosità del 3%).   
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Grafico 3 – percezione del rischio criminalità in Trentino e in Italia anni 2015 e 2016 
(rielaborazione dati ISTAT) 

Pur nella consapevolezza di una generale solidità del territorio e delle relative 
istituzioni, confermata tra l’altro dal buon livello di fiducia riposto dai cittadini 
trentini nelle amministrazioni locali, l’Ente camerale ritiene doveroso mantenere 
elevato il livello di attenzione rispetto alle tematiche della trasparenza e 
dell’anticorruzione, con un’attenzione particolare sul versante delle attività rivolte al 
sistema imprenditoriale e alla tutela della fede pubblica, allo scopo ultimo di 
contribuire con il proprio operato allo sviluppo di una rete di relazioni tra privati, 
imprese e pubbliche amministrazioni affidabili, sicure e oneste.
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2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TRENTO 

2.1. Funzioni 

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è un Ente autonomo di diritto pubblico a 
struttura rappresentativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia funzionale, 
titolare di specifiche funzioni istituzionali, volte alla promozione, regolamentazione e 
tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese, di cui anche in virtù della 
composizione dei propri organi istituzionali è espressione. 
Le funzioni istituzionali attribuite all’Ente camerale, il cui dettaglio è riportato 
nell’allegata Mappa dei Processi (all.1) sono riconducibili alle seguenti macro-aree: 
- processi amministrativi interni (gestione delle risorse umane, gestione della 

contabilità, affidamenti di lavori, servizi e forniture, gestione degli Organi 
Istituzionali, protocollazione e attività provvedimentale); 

- funzioni anagrafico certificative (Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Albo 
Gestori Ambientali, controlli e certificazioni su vini DOC e IGT); 

‐ regolazione del mercato e tutela dei consumatori (protesti, marchi e brevetti, 
conciliazione, verifiche metriche, rilevazione dei prezzi, sicurezza dei prodotti, 
manifestazioni a premio, procedure sanzionatorie);  

‐ osservatorio dell’economia (studi e ricerche); 
‐ promozione e valorizzazione del territorio (eventi promozionali dedicati); 
‐ formazione (svolta tramite la propria Azienda Speciale, Accademia d’Impresa). 

L’estratto dei riferimenti normativi che disciplinano l’ordinamento e le competenze 
dell’Ente camerale, nonché il relativo statuto sono disponibili entro apposita sezione 
del sito internet istituzionale.  

2.2. Struttura amministrativa e di governo 

La struttura di governo della Camera di Commercio prevede un organo di indirizzo 
politico (il Consiglio camerale) e un organo esecutivo (la Giunta camerale), che 
svolgono entrambi, anche in ragione della loro composizione, funzione di 
rappresentanza unitaria degli interessi generali della comunità economica locale. 
La rappresentanza legale e istituzionale dell’Ente è attribuita al Presidente, eletto 
dal Consiglio per l’intero mandato consiliare e successivamente fino all’elezione del 
suo successore.  
L’attuale composizione degli Organi camerali è riportata all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, collocata nella home-page del sito istituzionale. 

L’Ente si avvale inoltre del Nucleo di valutazione, che è incaricato della verifica 
periodica della corrispondenza dell’organizzazione e dei risultati dell’attività 
amministrativa agli obiettivi sanciti dalla legge e dai programmi 
dell’Amministrazione.  
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Con deliberazione n. 12 di data 13 ottobre 2017 il Consiglio Camerale ha approvato 
una modifica del regolamento in materia di organizzazione dell’Ente, prevedendo il 
passaggio da 4 a 3 Aree organizzative. Tale modifica risponde a esigenze di 
razionalizzazione della struttura e contenimento dei costi amministrativi ed è stata 
resa operativa con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 79 di data 10 
novembre 2017, che ha approvato il nuovo organigramma dell’Ente, prevedendo 
accorpamenti di uffici nell’ottica di agevolare una maggiore interscambiabilità e 
flessibilità delle competenze e delle attribuzioni del personale camerale. 

La nuova struttura organizzativa della Camera di Commercio di Trento è pertanto 
così articolata:  

Area 1 - Amministrazione;  
Area 2 - Anagrafe Economica; 
Area 3 – Promozione, Tutela e Sviluppo del Territorio. 

Il  Segretario Generale è il vertice della struttura organizzativa e amministrativa 
camerale e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi 
dell’Ente. Al Segretario Generale fanno capo gli Uffici e Servizi in Staff.  

2.3. Risorse umane 

Al 31 dicembre 2017 prestano servizio presso l’Ente camerale 118 dipendenti (di cui 
4 dirigenti ed un dipendente con contratto giornalisti). Di questi 4 sono a tempo 
determinato (fra cui un dirigente ed il dipendente con contratto giornalisti), 42 sono 
a tempo parziale (fra cui il dipendente con contratto giornalisti), mentre i restanti 
sono a tempo pieno.  

In apposita sezione del sito internet istituzionale, sono infine reperibili i curricula 
vitae dei dirigenti e i tassi di assenza/presenza del personale dipendente. 

2.4. L’azienda speciale Accademia d’impresa 

L’attuale struttura della Camera di Commercio I.A.A. di Trento comprende una sola 
Azienda speciale, Accademia d’Impresa, alla quale è devoluta la progettazione e 
realizzazione di corsi volti alla formazione professionale, alla qualificazione, 
all’aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori 
economici e turistici, con l’obiettivo di sviluppare le capacità di riflessione e di 
pensiero critico quali presupposti essenziali per comportamenti responsabili e 
decisioni imprenditoriali consapevoli. 
L’attività non si risolve nella sola trasmissione di nozioni teoriche, ma anche 
nell’intento di sostenere e acquisire una metodologia flessibile e adattabile ai più 
diversi contesti, per favorire la partecipazione responsabile allo sviluppo e alla 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Le azioni formative di Accademia 
d’Impresa si strutturano nelle seguenti aree di attività: 

 formazione abilitante; 
 formazione continua. 
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Il presente piano si applica anche all’Azienda Speciale Accademia d’Impresa, sia per 
la parte relativa ai processi amministrativi interni (con estensione, in quanto 
compatibili, delle misure previste per l’Ente camerale), che per la parte relativa alle 
azioni specifiche nel campo della formazione (per le quali sono state inserite 
apposite misure).   

2.5. Partecipazioni in società e quote associative 

Nel 2015 la Camera di Commercio ha avviato un processo organico di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle proprie partecipazioni societarie, 
prevedendo in particolare la dismissione delle quote detenute in tre società 
(un’altra partecipazione era inoltre già in fase di chiusura alla redazione del 
precitato programma).  
L’elenco delle partecipazioni detenute dall’Ente camerale, completo dei documenti 
relativi al precitato piano di riorganizzazione, è consultabile entro apposita sezione 
del sito istituzionale. 
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3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO 

3.1. Finalità  

Coerentemente agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012, con la definizione e 
attuazione del presente Piano, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Trento intende: 
a) ridurre le opportunità che si manifestino episodi corruttivi, creando un ambiente 

sfavorevole alla corruzione; 
b) assicurare l’accessibilità a una serie di dati, notizie e informazioni concernenti 

l’Ente; 
c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della 

legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 
d) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento 

continuo nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti; 
e) formare e sensibilizzare il personale camerale sulle novità legislative in materia 

di prevenzione della corruzione, codice di comportamento nonché trasparenza 
della Pubblica amministrazione. 

In questo senso il Piano anticorruzione rappresenta prima di tutto uno strumento 
per garantire il rispetto dei principi di “economicità, efficacia, efficienza, qualità, 
partecipazione e trasparenza”, che informano l’operato delle pubbliche 
amministrazioni a tutela del bene pubblico e dell’interesse dei cittadini.  

3.2. Aggiornamento del piano 

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in tre passaggi consecutivi e 
tra loro collegati: 

Annualmente l’Ente camerale ripercorre tutti i precitati passaggi e – in una sorta di 
circolo virtuoso di miglioramento – prende le mosse dalle azioni svolte l’anno 
precedente per definire il nuovo orizzonte di intervento.  

Analisi del rischio

Adozione di misure di 
prevenzione, di 
protezione e di 

trasparenza

Formazione, 
trasparenza, controlli, 

miglioramento continuo
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Fulcro di tali azioni è l’attività di aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e 
delle relative schede del rischio, che viene annualmente condotta, nel mese di 
gennaio, per verificarne la perdurante efficacia e correttezza. Le valutazioni in tale 
sede svolte tengono conto in particolare dei seguenti fattori: 

‐ nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice; 
‐ attività e misure nuove avviate sull’anno; 
‐ relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
‐ specifiche comunicazioni offerte dai direttori e dirigenti, in qualità di 

referenti, per le parti di rispettivo interesse; 
‐ contenuti del Piano triennale di miglioramento (piano della performance). 

La regia di tali attività è demandata al Segretario Generale in qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione (giusta deliberazione della Giunta 
camerale di nomina n. 23 del 11 marzo 2013), coadiuvato dagli Uffici/Servizi in 
Staff e dai dirigenti e direttori per le parti di rispettiva competenza. L’approvazione 
finale del documento, previa visione dello stesso da parte del Nucleo di Valutazione, 
è invece di competenza della Giunta camerale. 

L’elenco esteso dei soggetti coinvolti nelle varie fasi di gestione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione è riportato nella tabella seguente: 

Indicazione degli uffici coinvolti  
per l’individuazione dei contenuti del Piano  

Fase Attività Responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Coordinamento del processo di 
formazione del Piano 

Giunta camerale 
Segretario Generale   

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

Giunta camerale 
Segretario  
Dirigenti e direttori 

Redazione del Piano Segretario Generale   
Adozione del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

 Giunta camerale 

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione 

Attuazione delle iniziative, 
elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

Segretario Generale   
Dirigenti e direttori 

Controllo dell’attuazione del Piano Segretario Generale   

Monitoraggio e audit del 
Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 

Attività di monitoraggio periodico 
da parte di soggetti interni della 
p.a. sulla pubblicazione dei dati e 
sulle iniziative in materia di lotta 
alla corruzione 

Segretario Generale   
Dirigenti 

Audit sul sistema della 
trasparenza e integrità 

Giunta camerale  
Nucleo di Valutazione 

3.3. Contenuti del Piano   

L’impostazione adottata per l’aggiornamento del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2018-2020, ricalca nella sostanza lo schema proposto 
l’anno precedente ed è pienamente rispondente alle linee guida dettate 
dall’A.N.A.C. nell’ambito del Piano nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 
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Anche per il triennio 2018-2020 l’analisi si articola pertanto in schede del rischio 
(all. 3) raggruppate, secondo criteri di omogeneità, in 7 Aree generali di intervento: 

A) Acquisizione, gestione e progressione del personale; 
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento); 
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario; 
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario; 
E) Sorveglianza e controlli; 
F) Risoluzione delle controversie; 
G) Altre procedure interne. 

Il raccordo tra le precitate aree di intervento (mutuate dal P.N.A.) e le funzioni 
istituzionali in cui sono riepilogati i processi camerali (all. 1) è dato da apposito 
prospetto, riportato all’allegato 2. 

Le variazioni apportate con la presente versione del piano si riferiscono 
sostanzialmente all’aggiornamento contenutistico della mappatura dei processi (all. 
1) e delle schede del rischio (all. 2), in base alle novità intervenute nell’anno. Gli 
interventi più significativi si riferiscono in particolare: 

‐ alla riconduzione delle schede di rischio ai nuovi referenti, come individuati 
sulla base delle assegnazioni degli incarichi dirigenziali e direttivi, 
conseguenti alla riorganizzazione della struttura camerale; 

‐ all’aggiornamento, all’interno delle schede del rischio, dei riferimenti al Piano 
triennale di miglioramento (performance) dell’Ente; 

‐ alla verifica ed eventuale adeguamento delle misure di prevenzione del 
rischio corruzione attualmente in essere.   

Come per l’anno scorso infine il Piano anticorruzione è integrato con apposita 
sezione relativa alle misure che l’Ente intende adottare in materia di trasparenza 
amministrativa, indispensabile veicolo per incrementare in esterno la percezione di 
sicurezza, affidabilità e correttezza dell’operato pubblico. 

3.4. Le misure di prevenzione del rischio corruzione 

Consideratane la perdurante efficacia, si ritiene opportuno confermare sul triennio 
venturo tutte le misure preventive generali e specifiche già in essere, integrandole 
con le ulteriori misure specifiche, attivate o da attivare sull’anno.  

Per una panoramica generale delle misure preventive adottate dall’Ente camerale è 
possibile far riferimento alle notazioni proposte nel precedente Piano, cui in questa 
sede si rimanda, integrate con le considerazioni svolte di seguito.  
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MISURE GENERALI 

‐ Controlli In attuazione delle previsioni del Regolamento interno in materia di 
acquisti, l’iter di verifica preventiva dei provvedimenti è stato integrato con il 
visto dell’Ufficio Economato. È infine in fase di completamento la procedura di 
acquisizione informatica dei visti di conformità sui provvedimenti (attiva per 
6 tipologie di provvedimenti su 9), con piena tracciabilità dei controlli e delle 
correzioni svolte, del relativo autore e delle relative tempistiche; 

‐ Misure di trasparenza L’elenco delle misure da adottare in materia di 
trasparenza è contenuto in apposito documento programmatico, allegato al 
presente Piano (all. 4); 

‐ Ulteriori misure da adottare in attuazione degli obblighi normativi 
L’attivazione di un sistema informatico di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti amministrativi (whistleblower) è ancora in corso di attivazione. 
Se ne prevede in particolare l’attivazione all’interno della intranet camerale, 
previa verifica della sicurezza del canale e dell’effettività della tutela 
dell’anonimato del segnalante; 

MISURE SPECIFICHE 

‐ Definizione/aggiornamento di procedure settoriali Con l’anno scorso è 
entrata a pieno regime la procedura informatizzata di assegnazione delle 
pratiche dell’Albo Gestori Ambientali, che consente lo smistamento 
automatico e casuale delle pratiche, nel rispetto di una pluralità di criteri di 
assegnazione tra loro concorrenti, che assicurino il rispetto di adeguarti livelli 
quali-quantitativi di erogazione del servizio. Tali criteri tengono in particolare 
conto per ciascun dipendente: dell’attuale carico di lavoro, della percentuale 
di tempo dedicato all’evasione delle pratiche, delle tipologie di pratiche 
svolgibili (per livelli di difficoltà), dei periodi di assenza prolungata; 

‐ Accreditamento e certificazione di qualità  Nel corso del 2017 la 
struttura di controllo dei vini operante presso la CCIAA di Trento ha avviato la 
procedura di accreditamento della propria struttura presso Accredia, quale 
organismo di controllo riconosciuto. Tale passaggio, che dovrebbe trovare 
completamento nei primi mesi del 2018 rappresenta un importante momento 
di crescita e consolidamento della propria struttura di controllo (che peraltro 
garantisce già ora il pieno rispetto delle norme applicabili), anche nell’ottica 
di aumentarne la trasparenza e affidabilità all’esterno. 

L’Ente camerale trentino non ha formalizzato al proprio interno uno specifico 
programma pluriennale di rotazione del personale, ma assicura in concreto piena 
effettività a tale misura, sia nell’ambito delle normali procedure di gestione del 
personale, che – con specifico riguardo all’annualità 2017 – nell’ambito del processo 
di ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente. Per quanto nello specifico 
concerne la rotazione del personale dirigenziale e direttivo nell’ambito del processo 
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di riorganizzazione dell’Ente, avviato e concluso nel 2017, si segnalano le seguenti 
variazioni: 

‐ riduzione delle Aree dirigenziali da 4 a 3 con conseguente cambio delle 
responsabilità dirigenziali connesse. Il dirigente dell’Area 2 - Amministrazione 
è stato assegnato all’Area 3 - Promozione, tutela e Sviluppo del territorio, 
mentre il dirigente dell’Area 1 - Affari Generali è stato assegnato alla nuova 
Area 1 Amministrazione. Trova invece conferma la nomina del Dirigente 
dell’Area 3 – Anagrafe Economica, ma con una significativa variazione delle 
relative attribuzioni: vengono sottratte le competenze in materia di metrologia 
legale e vi confluiscono quelle in materia ambientale; 

‐ ridefinizione delle competenze di alcuni uffici, che vengono riaggregate 
secondo criteri di omogeneità: metrologia legale e controlli sulle produzioni; 
commercio, regolazione del mercato e ambiente; servizi per lo sviluppo e 
l’innovazione. A tale cambiamento è conseguita la rotazione delle 
responsabilità direttive dei relativi uffici, tutti rientranti peraltro nel novero 
degli Uffici maggiormente esposti a rischio corruttivo potenziale; 

‐ riassegnazione del personale agli uffici di cui al nuovo organigramma 
camerale.  

Particolare attenzione è inoltre prestata, nell’ambito della gestione dei singoli uffici, 
alla rotazione interna delle competenze e delle pratiche (anche secondo criteri di 
assegnazione casuali, già attivi nella maggioranza degli Uffici maggiormente esposti 
a rischio corruttivo) e la condivisione dei processi decisionali tra più persone, per 
garantire imparzialità, correttezza e controllo del processo decisionale. 

Il Segretario generale, nella veste di Responsabile del Piano di prevenzione della 
corruzione, provvede infine a presidiare, fornire indicazioni e direttive all’Azienda 
speciale camerale Accademia d’impresa in merito all’attività di prevenzione della 
corruzione. Nello specifico l’Azienda speciale Accademia d’Impresa, sulla base delle 
direttive del Segretario Generale, provvede ad attuare le misure generali e 
specifiche, riportate nelle schede dei rischi allegate al presente documento, 
adeguandone, ove necessario, i contenuti alle proprie peculiarità e specificità. 

3.5. Coordinamento con il Piano di Miglioramento 

Il coordinamento tra piano anticorruzione e piano di miglioramento viene assicurato 
prevedendo all’interno di quest’ultimo specifici obiettivi e indicatori, che misurano – 
o concorrono a misurare – il grado di attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi corruttivi e/o comunque l’efficacia delle azioni volte a garantire la correttezza, 
trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. 

Particolarmente rilevanti a tal proposito sono gli obiettivi concernenti: 

‐ il monitoraggio dei tempi medi e del tasso di evasione delle pratiche 
(Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Albo Gestori Ambientali in 
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particolare), a presidio della corretta gestione dei tempi di evasione delle 
pratiche e della completezza istruttoria; 

‐ la rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza, per garantire parità di 
trattamento e di informazioni offerte ai singoli utenti; 

‐ l’incremento del livello di informatizzazione delle procedure, a presidio e 
garanzia della non modificabilità a posteriori degli atti e della piena 
tracciabilità e replicabilità delle operazioni svolte, con possibilità di ricondurle 
al loro autore; 

‐ l’attivazione e/o gestione di specifici strumenti, previsti dal piano 
anticorruzione (es: reportistica trasversale). 

Per agevolare la lettura integrata dei due documenti, le schede del rischio allegate 
al presente piano (all. 3) sono integrate con l’indicazione, ove disponibili, degli 
obiettivi di riferimento del Piano di Miglioramento. 

3.6. Sistema di monitoraggio e coinvolgimento degli stakeholders  

Annualmente, in sede di predisposizione della propria relazione di fine anno, nonché 
in sede di aggiornamento del piano per l’anno successivo, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione (R.P.C.) verifica l’adeguatezza, completezza e 
pertinenza delle misure preventive adottate nell’anno e ne promuove i necessari 
adeguamenti. Nello svolgimento di tale attività il R.P.C. si avvale della 
collaborazione degli Uffici/Servizi in Staff, nonché dei dirigenti e dei direttori in 
qualità di referenti della corruzione, coinvolti per le parti di rispettiva competenza. 

Significativa parte dei dati relativi alla valutazione della correttezza, imparzialità e 
trasparenza dell’azione amministrativa è inoltre desunta direttamente dalle 
risultanze del piano triennale di miglioramento dell’Ente, i cui obiettivi sono in larga 
parte rispondenti alle precitate esigenze. 

Il coinvolgimento degli stakeholders di riferimento, individuati in via principale nel 
sistema imprenditoriale trentino, è invece garantito per il tramite dei propri organi 
di governo (che ne sono rappresentanza) e in particolare della Giunta camerale, 
competente ad approvare il presente Piano. 

Il piano è infine sottoposto alla valutazione preventiva del Nucleo di Valutazione, 
chiamato a valutare la coerenza tra piano anticorruzione e sistemi di valutazione 
della performance (art. 1 comma 8-bis della legge 190/2012, come inserito dall’ 
art. 41 comma 1 lett. h del d.lgs. 97/2016).  

All’interno del sito istituzionale sono infine riportati i recapiti (anche e-mail e fax) 
del Servizio Relazioni con il Pubblico, al quale è possibile inoltrare eventuali reclami, 
segnalazioni e suggerimenti in merito a ritardi o inefficienze riscontrate nell’azione 
amministrativa. Le segnalazioni, purché precise e circostanziate, saranno prese in 
carico dal Servizio Relazioni con il Pubblico, che provvederà ad effettuarne una 
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preliminare valutazione, anche eventualmente richiedendo al segnalante le 
necessarie spiegazioni e/o chiarimenti, relazionando in merito alla segnalazione 
pervenuta al Responsabile della prevenzione della corruzione che provvederà ad 
adottare i necessari provvedimenti conseguenti, offrendo tempestivo riscontro al 
segnalante che ne abbia fatto richiesta. 
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Discrezionalità Impatto organizzativo

Il processo è discrezionale?

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del 

processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi coinvolti)

No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi 2 Fino a circa il 40% 2

E' parzialmente vincolato solo dalle legge 3 Fino a circa il 60% 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 Fino a circa il 80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

Rilevanza esterna Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 

riferimento?

Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie 

analoghe?

No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno 1 No 1

Si, verso un solo ente del sistema camerale 2 Sì 5

Sì, verso più enti del sistema camerale 3

Sì, verso un solo soggetto esterno 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento5

Complessità del processo Impatto reputazionale

Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati sui media articoli aventi ad oggetto il 

medesimo evento o eventi analoghi?

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 No 1

Sì il processo coinvolge fino a 3 aministrazioni 2 Si, su social media a carattere settoriale 2

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Si, sulla stampa settoriale 3

Sì il processo coinvolge fino a 5 aministrazioni 4 Si, su social media a carattere generalista 4

Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Si, sulla stampa generalista 5

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Qual è l'impatto economico del processo?

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 

soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni al sistema camerale, ma di non 

particolare rilievo economico
2 A livello di collaborazione o funzionario 2

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 

economico
3 A livello di posizione apicale o di posizione organizzativa 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni al sistema 

camerale
4 A livello di dirigente 4

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento 

di appalto)
5 A livello di segretario generale 5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 

affidamenti ridotti)?

No 1

Si 5

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce lo strumento di massima efficacia 1

Si, è molto efficace 2

Si, è parzialmente efficace 3

Si, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

Nessuna probabilità 0 Nessun impatto 0

Improbabile 1 Marginale 1

Poco probabile 2 Minore 2

Probabile 3 Soglia 3

Molto probabile 4 Serio 4

Altamente probabile 5 Superiore 5

Indici di valutazione della probabilità Indici di valutazione dell'impatto 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO

Valore frequenza x Valore impatto
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A.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato

Indici di valutazione della probabilità: 2,5 Indici di valutazione dell'impatto: 2,8

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

A.2 Progressioni di carriera (comprese progressioni verticali) e sistemi di valutazione del risultato

Indici di valutazione della probabilità: 1,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,8

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione

Indici di valutazione della probabilità: 3,67 Indici di valutazione dell'impatto: 1,75

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 5

Controlli 4

A.4 Contratti di somministrazione lavoro

Indici di valutazione della probabilità: 3,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 5

Controlli 4

A.5 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Indici di valutazione della probabilità: 1,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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A.6 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

Indici di valutazione della probabilità: 1,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

A.7 Procedimenti concernenti status e diritti dei lavoratori e procedimenti disciplinari

Indici di valutazione della probabilità: 1,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

A.8 Gestione giornaliera delle presenze/assenze del personale, delle malattie e dei relativi controlli

Indici di valutazione della probabilità: 1,33 Indici di valutazione dell'impatto: 1,8

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

A.9 Gestione economica del personale (retribuzioni, inclusi trattamenti accessori, assegni pensionistici, etc..)

Indici di valutazione della probabilità: 1,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 1 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

B.1 Programmazione del fabbisogno

Indici di valutazione della probabilità: 3,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 5

Controlli 2

B.2 Progettazione della strategia di acquisto

Indici di valutazione della probabilità: 3,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 5

Controlli 2
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B.3 Selezione del contraente

Indici di valutazione della probabilità: 3,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 5

Controlli 2

B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Indici di valutazione della probabilità: 3,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 5

Controlli 2

B.5 Esecuzione del contratto

Indici di valutazione della probabilità: 3 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

B.6 Rendicontazione del contratto

Indici di valutazione della probabilità: 3,17 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

Indici di valutazione della probabilità: 3 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.1.2 Iscrizioni/cancellazioni d�ufficio al RI/REA/AA

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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C.1.1.3 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Indici di valutazione della probabilità: 2,5 Indici di valutazione dell'impatto: 1,5

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.1.4 Deposito bilanci ed elenco soci

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 1,5

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.1.5 Attività di sportello (front office)

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.1.6 Valutazione requisiti ed esame di indoneità per lo svolgimento di attività regolamentate (agenti e ruoli)

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 1,8

Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.1.2.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Gestori ambientali ed altri registri

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.2.2.1 Gestione domande brevetti, marchi e disegni

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 1,5

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.2.3.1 Rilascio certificati di origine

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.2.4.1 Supporto MEPAT e fatturazione elettronica

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 1,8

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.3.1 Organismi di controllo (DOP, DOC, IGT e GRAPPE)

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

C.4.1. Organizzazione di corsi formativi per il conseguimento di abilitazioni all'esercizio di attività professionali

Indici di valutazione della probabilità: 3,17 Indici di valutazione dell'impatto: 1,8

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Indici di valutazione della probabilità: 3,17 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

D.2 Gestione degli eventi di promozione del territorio e dei prodotti

Indici di valutazione della probabilità: 3 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

D.3 Gestione delle partecipazioni societarie

Indici di valutazione della probabilità: 3,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,5

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

D.4 Servizio Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI)

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 1,8

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

E.1.1 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,5

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

E.1.2 Sicurezza e conformità dei prodotti

Indici di valutazione della probabilità: 3,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,5

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 5 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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E.2.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Indici di valutazione della probabilità: 2,5 Indici di valutazione dell'impatto: 2,8

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

E.2.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Indici di valutazione della probabilità: 2,83 Indici di valutazione dell'impatto: 2,8

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

E.3.1 Manifestazioni a premio

Indici di valutazione della probabilità: 3,5 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 4

E.3.2 Adempimenti in materia di commercio e pubblici esercizi

Indici di valutazione della probabilità: 3,17 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

F.1 Gestione mediazione e conciliazioni

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

F.2 Gestione arbitrati

Indici di valutazione della probabilità: 3 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 3 Impatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3
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G.1 Protocollazione ed archiviazione dei documenti

Indici di valutazione della probabilità: 2,33 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 4 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

G.2 Amministrazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici ed informativi interni all'Ente

Indici di valutazione della probabilità: 2,5 Indici di valutazione dell'impatto: 2,3

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 4 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

G.3 Procedure di riscossione del diritto annuale, compresa la gestione dei ruoli esattoriali

Indici di valutazione della probabilità: 3 Indici di valutazione dell'impatto: 2,5

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

Frazionabilità del processo 1

Controlli 3

G.4 Gestione degli adempimenti contabili 

Indici di valutazione della probabilità: 2,67 Indici di valutazione dell'impatto: 2,0

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1

Valore economico 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della  legge n. 190 del 

2012, (MOG 231)

(link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale Annuale al 31/1 

Servizio Controllo di 

Gestione e Servizio 

Organi Istituzionali e 

Direzione

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 

che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 12, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 55, c. 2, d.lgs. 

n. 165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo Tempestivo

La Camera di Commercio di Trento, in quanto sottoposta in base 

allo Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale 

della Regione Trentino -Alto Adige/Südtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10 e ssmm, che non prevede il presente adempimento.

---

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 

l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. n. 

69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, d.l. 

n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4 

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Ufficio Risorse Umane - 

Ufficio Ragioneria - 

Accademia d'Impresa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Ufficio Risorse Umane - 

Ufficio Ragioneria - 

Accademia d'Impresa

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno

(va presentata una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento dell'incarico

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--- N.A. ---

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

tutti gli uffici in relazione 

alle proprie competenze

Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Disposizioni generali

Burocrazia zero
Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

1
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Annuale
Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4 

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Ufficio Risorse Umane - 

Ufficio Ragioneria - 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Ufficio Risorse Umane - 

Ufficio Ragioneria - 

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4 

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/4 

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento dell'incarico

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--- N.A. ---

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Annuale
Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Nessuno

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno Nessuno Servizio Organi Collegiali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno Nessuno

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Nessuno

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Nessuno
Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al 

periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 

importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno --- N.A. ---

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 

441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla cessazione 

dell' incarico). 

Nessuno

Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale
Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Ai sensi della LR 10/2014 e ssmm, il dato è richiesto solo per il 

Presidente e i Vicepresidenti dell'Ente camerale

Ufficio Risorse Umane - 

Ufficio Ragioneria - 

Accademia d'Impresa

2

76



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Ad oggi non sono state irrogate sanzioni ai sensi dell'art. 47 del 

D.Lgs. n. 33/2013, come recepito dalla L.R. n. 10/2014 e ssmm.

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--- N.A. ---

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--- N.A. ---

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

---

Ufficio Risorse Umane

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Il dato viene pubblicato ai sensi dell'art. 39 undecies della L.P. 19 

luglio 1990, n. 23.

Servizio Controllo di 

Gestione 

Le informazioni relative al Segretario Generale, Mauro Leveghi, 

precedenti al 31/12/2017 sono pubblicate nella sezione relativa ai 

Dirigenti.

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato un link ad una 

pagina contenente tutte le informazioni 

previste dalla norma)

Art. 28, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Ufficio Risorse Umane 
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 28/2 

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

Nessuno

In base al comunicato Presidente ANAC 20 dicembre 2016 vale 

l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 

rinvia, e  cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 

presentazione della  dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta 

sui redditi delle persone fisiche  e riferiti all’anno 2017.

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina o dal 

conferimento dell'incarico
Annuale

In base al comunicato Presidente ANAC 20 dicembre 2016 

l'obbligo decorre con riferimento alla dichiarazione dei redditi    

relativi all’anno 2017.

Art. 14, c. 1, lett. f) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
Tempestivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Art. 15, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne 

alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri 

di scelta
Tempestivo Tempestivo Ufficio Risorse Umane

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale --- N.A. ---

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Nessuno

---

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane

Le informazioni relative al Segretario Generale, Mauro Leveghi, 

precedenti al 31/12/2017 sono pubblicate nella sezione relativa ai 

Dirigenti.

Ufficio Risorse Umane

Dirigenti cessati

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

4
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno 

(va presentata una sola volta entro 3 mesi  

dalla cessazione dell'incarico). 

Nessuno

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo Ufficio Risorse Umane

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

entro un mese dal termine 

previsto dal titolo V del d.lgs 

165/2001

Art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

entro un mese dal termine 

previsto dal titolo V del d.lgs 

165/2001

Art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/1

Art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo 

al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Trimestrale

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Mensile

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

I dati inerenti i Dirigenti fino al 2016 sono pubblicati nella relativa 

sezione; a partire dal 2017 sono pubblicati congiuntamente a quelli 

relativi ai dipendenti nella presente sezione.

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. 

n. 165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Annuale

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane

Servizio Controllo di 

Gestione

Dirigenti cessati

Personale

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

5
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo Ufficio Risorse Umane

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT 

n. 104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo ---

Le disposizioni di cui al d.lgs. 150/2009 non trovano applicazione a 

livello locale. La gestione del ciclo della performance è 

disciplinata, per quanto specificamente concerne la Camera di 

commercio di Trento, dall'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 

(introdotto con L.R. 4/2011) e dalle direttive in materia di 

contenimento della spesa pubblica fornite dalla Provincia autonoma 

di Trento, che non richiamano tale adempimento.

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 30/6

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 30/6

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Per ciascuno degli enti: Annuale

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3 Ufficio Ragioneria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Il bilancio relativo all'ultima  annualità viene pubblicato dopo il suo 

deposito al Registro delle imprese

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 

rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 

amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Il Piano è elaborato in attuazione dell'art. 1 comma 1-ter della L.R. 

3/2000 (introdotto con L.R. 4/2011) e delle direttive emanate dalla 

Provincia autonoma di Trento.

In luogo dell'art. 20 del D. Lgs 33/13, la LR 10/2014 e ssmm (art.1 

comma 1 lett f)) dispone sia pubblicato l'ammontare complessivo 

dei premi e l'entità media del premio conseguito dal personale 

dirigenziale e non dirigenziale Ufficio Risorse Umane

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi ai premi

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Ammontare complessivo 

dei premi

Servizio Controllo di 

Gestione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione
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3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3 Ufficio Ragioneria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Il bilancio relativo all'ultima  annualità viene pubblicato dopo il suo 

deposito al Registro delle imprese

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Per ciascuno degli enti: Annuale

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3 Ufficio Ragioneria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Il bilancio relativo all'ultima  annualità viene pubblicato dopo il suo 

deposito al Registro delle imprese

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/3

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
Annuale

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione e 

tutti

Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 19, c. 7, d.lgs. 

n. 175/2016

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Enti di diritto privato 

controllati

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione
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Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che 

li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013
9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare 

tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in quanto sottoposta in 

base allo Statuto di Autonomia alla potestà legislativa 

ordinamentale della Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, 

applica in materia di trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 

29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm, che non prevede il presente 

adempimento. 

---

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Semestrale

Il dato viene  pubblicato in forza dell'art. 1 comma 1  lett g) della 

L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm. 

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione e 

tutti

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Semestrale

Il dato viene  pubblicato in forza dell'art. 1 comma 1  lett g) della 

L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm..

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione e 

tutti

Tempestivo all'adozione di 

aggiornamenti alla tabelka dei 

procedimenti

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in quanto sottoposta in 

base allo Statuto di Autonomia alla potestà legislativa 

ordinamentale della Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, 

applica in materia di trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 

29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm, che non prevede il presente 

adempimento. 

Viene ugualmente pubblicata la tabella dei procedimenti.

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione e 

tutti

Tipologie di procedimento

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)Attività e 

procedimenti
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Mensile

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Mensile

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Annuale al 31/1

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, e 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali
Tempestivo Tempestivo

Il Programma Biennale è previsto dall'art. 21 del D. Lgs 50/16, il 

quale demanda la definizione delle modalità e criteri per la sua 

adozione e aggiornamento ad un decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti non ancora dottato. Nelle more 

dell'adozione del precitato decreto, l'Ente camerale provvederà ad 

adottare il Programma secondo le indicazioni fornite da 

Unioncamere.

 

Il programma Triennale dei Lavori Pubblici, se adottato, viene 

pubblicato nella sezione Opere Pubbliche.

Ufficio Economato

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi 

di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Mensile

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Ufficio Economato

La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicità relativi 

ai procedimenti di selezione e scelta dei contraenti per l'affidamento 

di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190), attraverso il portale messo a disposizione 

dalla Provincia Autonoma di Trento - Osservatorio dei contratti 

pubblici e prezziario provinciale (sistema informativo SICOPAT) ai 

sensi dell'art.4-bis della L.P. 10/2012.

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Controlli sulle 

imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016
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(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 
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UFFICIO 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi  

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su 

base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 

XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo --- N.A. ---

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti 

di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 

50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo --- N.A. ---

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del d.lgs. 

50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo Tempestivo

L'adeguamento alle disposizioni della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 avverranno 

a decorrere dal termine previsto del 16 giugno 2017.

Ufficio Economato

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016
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Denominazione sotto-
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UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Tempestivo

La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicità relativi 

agli esiti delle procedure di affidamento attraverso il link 

all'Osservatorio dei contratti pubblici e prezziario provinciale, 

sezione contratti aggiudicati, che attinge ai dati di cui all'art. 1 

comma 32 legge 190/2012, in esso pubblicati ai sensi dell'art. 4-bis 

della LP 10/2012.

Ufficio Economato

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo 

In luogo degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/13 si applicano le 

corrispondenti norme della LR 8/2012 e ssmm.
Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 26, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013 - Art. 19 

e 22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-

bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione - Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

I dati vengono pubblicati ai sensi dell’articolo 7 "Misure di 

trasparenza" della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 e ssmm. 

I dati vengono pubblicati ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b) della 

LR 10/2014 e ssmm Ufficio Ragioneria

Ufficio Economato

Bandi di gara e 

contratti

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Bilanci

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Bilancio consuntivo

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione
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Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo Tempestivo

Le disposizioni di cui al D.lgs. 150/2009 non trovano applicazione a 

livello locale. 

A partire dall'anno 2017 lo stato di attuazione del piano di 

miglioramento viene comunque consegnato al Nucleo di 

Valutazione affinchè possa valutarne la coerenza con il piano 

anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis. l. 190/2012, 

come introdotto dall'art. 41 D.lgs 97/2016.

Servizio Controllo di 

Gestione

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo ---

Le disposizioni di cui al D.lgs. 150/2009 non trovano applicazione a 

livello locale. La gestione del ciclo della performance è 

disciplinata, per quanto specificamente concerne la Camera di 

commercio di Trento, dall'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 

(introdotto con L.R. 4/2011) e dalle direttive in materia di 

contenimento della spesa pubblica, fornite dalla Provincia 

autonoma di Trento, che non richiamano tale adempimento.

Servizio Controllo di 

Gestione

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Le relazioni dei revisori sono pubblicate nella sezione 'bilanci' fino 

al 2016; a partire dall'esercizio 2017 sono pubblicate nella presente 

sezione. 

Ufficio Ragioneria

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo Ufficio Ragioneria

Carta dei servizi e standard 

di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in quanto sottoposta in 

base allo Statuto di Autonomia alla potestà legislativa 

ordinamentale della Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, 

applica in materia di trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 

29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm, che non prevede il presente 

adempimento. 

---

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Tempestivo

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
---

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in quanto sottoposta in 

base allo Statuto di Autonomia alla potestà legislativa 

ordinamentale della Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, 

applica in materia di trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 

29 ottobre 2014, n. 10 e ssmm, che non prevede il presente 

adempimento. 

---

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 

carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- N.A. '---

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete. 
Tempestivo Annuale

L'Ente camerale si avvale per i propri servizi  in rete principalmente 

della società InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle 

Camere di Commercio Italiane per azioni che annualmente 

pubblica una custumer satisfaction sui propri software. 

Nel corso del 2018 sarà attivata una costumer satisfaction per il 

Servizio Impresa Digitale

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione e 

tutti

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                (da 

pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e 

ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione semestrale)

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Ufficio Ragioneria

e  Servizio Controllo di 

Gestione

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Pagamenti 

dell'Amministrazione

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Class action
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Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione semestrale)
'--- N.A. '---

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale

Servizio Controllo di 

Gestione

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Trimestrale

Servizio Controllo di 

Gestione

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale al 31/1

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Ufficio Ragioneria

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo Ufficio Ragioneria

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--- N.A. ---

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Nell'attuale situazione di incertezza economica, l'Ente camerale ha 

ritenuto opportuno rinviare la pianificazione di investimenti il cui 

impatto finanziario, singolarmente considerato, superi l’importo 

annuo di Euro 100.000,00. Per tale motivo non si è proceduto 

all'approvazione dei programmi relativi ai periodi 2015-2017, 2016-

2018 e 2017-2019; l'ultimo Programma triennale delle opere 

pubbliche adottato è relativo al triennio 2014-2016

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Art. 39, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Ufficio Economato

N.A.

N.A.

La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicità relativi 

alla realizzazione di opere pubbliche attraverso il link  

all'Osservatorio dei contratti pubblici e prezziario provinciale, 

sezione contratti aggiudicati, che attinge ai dati di cui all'art. 1 

comma 32 legge 190/2012 in esso pubblicati ai sensi dell'art. 4-bis 

della LP 10/2012

Il monitoraggio delle opere pubbliche concluse e in corso di 

realizzazione ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e con le modalità 

previste dal D.M. 26/2016 è reperibile attraverso il link al sito 

BDAP. 

Pagamenti 

dell'Amministrazione

Pianificazione e 

governo del territorio

Opere pubbliche

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Informazioni 

ambientali

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
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Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
'--- '---

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Annuale

Servizio Controllo di 

Gestione -Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, 

c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione - Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Tempestivo
Servizio Controllo di 

Gestione

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 

15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Annuale 

entro il 15 dicembre o entro il 

diverso termine definito 

dall'ANAC

Servizio Controllo di 

Gestione

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Tempestivo

Servizio Controllo di 

Gestione

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 

9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo Tempestivo

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo Tempestivo

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale Semestrale

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 

dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 

dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo Tempestivo 

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Servizio Organi 

Istituzionali e Direzione

N.A.

N.A.

N.A.

Strutture sanitarie 

private accreditate

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Prevenzione della 

Corruzione

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Altri contenuti Accesso civico

14

88



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento SCADENZIARIO Note

UFFICIO 

COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi 

i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale Annuale

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

tutti gli uffici in relazione 

alle proprie competenze

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 convertito 

con modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 

221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Annuale

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sottoposta in base allo 

Statuto di Autonomia alla potestà legislativa ordinamentale della 

Regione Trentino - Alto Adige/Sϋdtirol, applica in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa la L.R. 29 ottobre 2014, n. 

10, da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Servizio Relazioni Esterne 

- Ufficio Sistemi 

Informatici - Ufficio 

Risorse Umane  e tutti

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), 

l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 

previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare 

ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
…. ---

tutti gli uffici in relazione 

alle proprie competenze

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti
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