
 
  
 
 Treviso, 1 ottobre 2014 
 protocollo n. 84150 / 2.7.3 
 Programmazione e Controllo di Gestione/AB/ad 

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2014 
(art. 11 comma 6, D.Lgs. n. 150/2009) 

Treviso, 24 ottobre 2014 

 
Come da introduzione del Presidente della Camera di Commercio di Treviso, dott. Nicola Tognana, per la “Giornata 
dell’Economia”, si forniscono di seguito ulteriori informazioni per meglio comprendere le finalità dell’attuale “Giornata 
della Trasparenza”. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, ogni amministrazione pubblica presenta il Piano e la Relazione sulla performance, previsti dallo 
stesso decreto legislativo, ai propri stakeholder (utenti, associazioni di consumatori, centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato), nell’ambito di apposite “Giornate della Trasparenza”. 
Come per il 2013, la Camera di Commercio di Treviso ha scelto, per la terza volta, di svolgere in concomitanza con la 
“Giornata dell’Economia”,  anche la “Giornata della Trasparenza”, quale occasione per promuovere in modo chiaro e 
semplice l’azione amministrativa svolta, nell’ottica di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti esterni 
all’Ente camerale, secondo l’intenzione del Legislatore nazionale. 
Per la realizzazione dell’odierna “Giornata della Trasparenza” sono stati inseriti i documenti elencati di seguito 
nell’apposita sezione denominata “Giornate della Trasparenza” del sito istituzionale della Camera di Commercio di 
Treviso http://www.tv.camcom.gov.it/, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione 
“Disposizioni generali / Programma per la Trasparenza e l'integrità”: 

1. il Piano della Performance 2014-2016 dell’Ente camerale, aggiornato al corrente anno 2014; 

2. il Programma triennale 2014-2016 per la trasparenza e l’integrità della Camera di Commercio di Treviso e 
relativo stato di attuazione per l’anno 2014;  

3. il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016; 

4. la Relazione sulla Performance per l’anno 2012; 

5. la Relazione sulla Performance per l’anno 2013; 

6. la Presentazione dati “3a Giornata della Trasparenza – anno 2014”. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito ai documenti sopra citati e per fornire suggerimenti e spunti per future 
riflessioni, si può contattare l’Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione e Qualità della Camera di Commercio di 
Treviso ai recapiti di seguito riportati. 

Con i migliori saluti 
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