
Sottosezione categoria di dati - contenuti informativi
note

 già presente 
ante 2011

pubblicato dal 
2011

pubblicato dal 
2012

da pubblicare

1 

2  
sono consultabili  i documenti -e i relativi allegati-  
dell'annualità in corso (Piano 2012-2014 e Relazione 
2011) sia quello dell'annualità precedente (piano 2011-
2013) 

3
 Organigramma e articolazione degli uffici 

 Sedi, indirizzi, orari degli uffici, contatti telefonici e caselle di posta elettronica  l'indirizzo PEC è ben evidenziato in Home Page del sito e 
immediatamente utilizzabile con apposito link

 elenco dei procedimenti amministrativi di competenza; i riferimenti normativi; i
termini per la conclusione dei procedimenti; l'unità organizzativa responsabile;
l'indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile all'emanazione
del provvedimento finale



 lista dei controlli sulle imprese  categoria aggiunta nel 2012 in applicazione art. 14. c. 2, 
DL 5 del 9.2.2012 convertito in L. 35 del 4.4.2012

    carta dei servizi   
La Carta dei Servizi versione 2008 era già presente sul 
sito ancorchè non inserita nella sezione, nel 2011 è stata 
opportunamente linkata alla sezione; nel 2012 è stata 
pubblicata una nuova versione aggiornata 

 indagini di customer satisfaction - risultati e confronto dati Verona - Italia 
4

 dotazione organica 
 dirigenti: curricula e retribuzioni, con specifica evidenza sulle componenti variabili
della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di
posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale,



  curricula dei titolari di posizione organizzativa 
  amministratori: curricula, retribuzioni, compensi ed indennità 

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Programma  per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione

Modalità
sito

Piano e Relazione sulla performance

Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti

Dati informativi relativi al personale



Sottosezione categoria di dati - contenuti informativi
note

 già presente 
ante 2011

pubblicato dal 
2011

pubblicato dal 
2012

da pubblicare

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Modalità
sito

 Organismo Indipendente di Valutazione della Performance: nominativi e curricula
dei componenti; nominativo del Responsabile delle funzioni di misurazione della
performance di cui all’articolo 14

  Non ancora nominato Responsabile della funzione di 
misurazione della performance.

 tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale 
 ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti  

 analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia
per i dirigenti sia per i dipendenti  

 codici di comportamento e codici disciplinari per i dipendenti e i dirigenti 
 contrattazione nazionale  categoria aggiunta nel 2012 in applicazione art.  47, c.8 

D.Lgs. 165/2001

5

 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti e/o autorizzati a dipendenti pubblici e 
ad altri soggetti  sono puntualmente pubblicati (dal 2008)  i dati relativi 

agli incarichi conferiti a soggetti esterni;

 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti e/o autorizzati dall'amministrazione ai 
propri dipendenti 
 incarichi e compensi percepiti da amministratori di società partecipate e designati 
in rappresentanza della Camera di commercio 

6
 servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del 
d. lg. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei 
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il 
monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009)

 
sulla base dei servizi erogati all'utenza individuati dalla 
Carta dei Servizi versione 2012 saranno rilevate e 
pubblicate le informazioni di carattere economico

 contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata
dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei
Conti

 

 i CCDI e le relative relazioni illustrative, le schede 
informatiche delle tabelle del Conto Annuale relative ai 
Fondi del personale dirigente, già presenti in altre 
sezioni del sito, sono state opportunamente riunite in 
questa specifica categoria

 dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni
facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di
partecipazione 



la categoria di dati specifica è stata creata nel 2011 ed 
ha ripreso le informazioni precedentemene pubblicate in 
"contrattazione" circa gli accordi sulla costituzione, 
destinazione e utilizzo delle risorse

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

Dati relativi a incarichi e consulenze



Sottosezione categoria di dati - contenuti informativi
note

 già presente 
ante 2011

pubblicato dal 
2011

pubblicato dal 
2012

da pubblicare

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Modalità
sito

7
 preventivi annuali 
 bilanci di esercizio 

8
 indici trimestrali di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture 

9
 misure organizzative per il pagamento delle forniture 
 monitoraggio utilizzo autovetture 
 piano triennale dotazione strumentale 
 modalità acquisizione beni e servizi - come diventare fornitori 
 manuale di gestione protocollo informatico 

10

 istituzione e accessibilità in via telematica di albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica  

l' Albo beneficiari precedentemente pubblicato nella 
sezione Finanziamenti, è stato opportunamente linkato 
nella sezione Trasparenza valutazione e merito

11

 dati previsti dall’articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture).  

come precisato nella delibera CIVIT n. 105/2010, 
l'individuazione di tali dati spetta all'Autorità per la 
vigilanza dei contratti pubblici.  Ad ogni buon conto è 
proseguita, nella sezione Lavoro e forniture, la 
pubblicazione di eventuali bandi di fornitura e gare in 
corso con relativo stato di esecuzione

Bilanci della Camera di Commercio

la categoria e stata aggiunta in applicazione dell'art. 1 
comma 15 della L. 190/2012

Dati sul “public procurement”

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

Dati sulla gestione dei pagamenti

Dati relativi alle buone prassi
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