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1. Premessa 
 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità concerne la 
pianificazione delle azioni volte ad adeguare l’articolazione delle informazioni 
istituzionali previste dalla normativa in materia di trasparenza ed integrità delle 
Pubbliche Amministrazioni, rese attraverso il sito istituzionale dell’Ente: 
www.tv.camcom.gov.it. 
Come per il Piano della Performance, anche il Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità dell’Ente (in seguito anche Programma), deve tener conto dell’evoluzione 
dei bisogni informativi degli stakeholder e delle attività e dei servizi erogati dall’Ente, 
come pure delle indicazioni normative pervenute sul tema. 
In particolare il presente piano, a valere per il triennio 2015-2017, è stato predisposto 
sulla base del riordino degli obblighi in tema di trasparenza, effettuato con Decreto 
legislativo del 14.3.2014 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
150/2009 e della normativa collegata, delle Direttive CIVIT concernenti la materia e 
del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Dal 20.04.2013 sono entrate in vigore infatti le nuove disposizioni in materia di 
pubblicità di dati ed informazioni attinenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, contenute nel Decreto Legislativo 33/2013 che ha riordinato la 
complessiva materia della “trasparenza” introducendo ulteriori adempimenti rispetto 
alle previgenti disposizioni. 
Nel corso del 2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, incaricata di promuovere e 
vigilare sugli obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base del 
principio che la Trasparenza sia un elemento fondamentale di sostegno all'eticità dei 
comportamenti e quindi di lotta alla corruzione, è intervenuta più volte per precisare 
gli obblighi di pubblicità. In particolare ANAC è intervenuta sia precisare gli obblighi 
di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 
33/2013) ed i compiti assegnati agli OIV ed ai Responsabili della trasparenza in merito 
alle segnalazioni delle inosservanze riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 
33/2013 all’“autorità amministrativa competente” ad avviare il procedimento 
sanzionatorio (vedasi da ultima la Delibera n. 144/2014: “Obblighi di pubblicazione 
concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” del 20 
ottobre 2014). 
Inoltre a giugno 2014 è stata emessa apposita direttiva circa l’Obbligo di 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti 
pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle 
p.a. mentre ad dicembre 2014 è stato approvato “Regolamento in materia di attività di 
vigilanza e di accertamenti ispettivi”. 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità recepirà pertanto le 
indicazioni di ANAC sopra indicate e sarà pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dall’allegato A) del 
D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di pubblicazione. 
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2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione  
 

La Camera è stata fondata nel 1811 (e quindi nel 2014 ha celebrato i 203 anni dalla 
fondazione) con lo scopo principalmente di svolgere la funzione di anagrafe delle 
imprese del territorio. Successivamente, attraverso una serie di evoluzioni storiche, ed 
in particolare a seguito della legge 23.12.1993, n. 580 (con modifiche ed integrazioni 
del D. Lgs. n. 23/2010), concernente il riordino delle Camere di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, le è stata affidata anche la funzione di programmazione 
dello sviluppo socio economico locale. L’attuale congiuntura economica e sociale 
unitamente alla tradizionale vocazione all’estero dell’imprenditoria trevigiana, fanno 
sì che i compiti istituzionali si sostanzino marcatamente in un’accurata attenzione alla 
gamma di servizi da offrire a tutte le parti interessate per rispondere in modo adeguato 
al sistema economico provinciale che risulta tuttora, nonostante il periodo di 
sofferenza, uno tra i più industrializzati d’Italia. 
La CCIAA di Treviso è un Ente autonomo funzionale di Diritto Pubblico che svolge 
nella provincia di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale: essa adempie al 
proprio compito istituzionale anche in sinergia con gli Enti Pubblici locali e regionali, 
con lo Stato Italiano e l'Unione Europea, superando le definizioni giuridiche e 
funzionali essendo soprattutto istituzione aperta, vicina alle attività economiche del 
territorio, di cui interpreta voci e valori proponendosi come centro di aggregazione di 
interessi imprenditoriali, elaborando la strategia per le future politiche economiche, 
favorendo lo sviluppo delle singole imprese con la promozione di molteplici attività, 
tra le quali spiccano gli studi e ricerche di marketing, l’informazione e la formazione 
alle imprese, l’assistenza e consulenza, la promozione dell'economia, i contributi alle 
Aziende, l’accesso ai nuovi mercati e a innovative forme di finanziamento, il Know 
how e formazione delle risorse umane. 
Tramite il collegamento in rete con le altre Camere di Commercio sia in Italia che 
all'estero, integrandosi con altri organismi ed istituzioni, e con il sostegno fornito dalla 
continua collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e di consumatori, la 
CCIAA di Treviso costituisce per le imprese la porta di accesso alla Pubblica 
Amministrazione, il punto di confluenza tra le attività produttive e gli interessi 
pubblici. 
Spicca tra le funzioni dell’Ente la tenuta del Registro delle Imprese, vera e propria 
anagrafe informativa su base nazionale: al 31.12.2013 le imprese iscritte al Registro 
imprese della Camera di Commercio di Treviso (al netto delle Unità locali) sono 
90.986 (fonte ufficiale Movimprese di Infocamere) a fronte di una popolazione 
residente su 95 Comuni di 887722 abitanti (fonte ISTAT), per un rapporto 
imprese/abitanti pari ad 1 impresa ogni 9,76 abitanti. 
Inoltre, oltre alle importanti funzioni di carattere amministrativo, la CCIAA di Treviso 
attende ad importanti compiti per la gestione ed il controllo del mercato, la tutela della 
proprietà intellettuale e industriale, e, negli ultimi anni, è cresciuto anche il suo ruolo 
nell’ambito della Tutela del Consumatore. 
L’Ente, per un più snello assolvimento di funzioni specializzate, si avvale di alcune 
strutture ed infrastrutture ad esso collegate che operano a livelli locale, regionale e 
nazionale, tra cui la società T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l. 
(con le sue articolazioni quali il Cert, Centro per la certificazione e test dei prodotti, ed 
il Laboratorio Neroluce, Centro ricerche per l’innovazione applicata), la società 
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controllata “Treviso Glocal”, l'Associazione “Curia Mercatorum”, nonché 
l’“Osservatorio economico sociale”, l’“Osservatorio Economia civile”, il “Comitato 
per l’imprenditoria femminile” e la la Fondazione “La Fornace per l’Innovazione. 
L’organizzazione strutturale della Camera di Commercio è delineata dalla L. 580/1993 
e vede una distinzione fra organi di direzione politica e dirigenza camerale, ai sensi del 
Testo Unico n. 165/2001. 
Gli organi politici sono il Consiglio Camerale, la Giunta e il Presidente. 
Il Consiglio è l'organo primario di governo ed è nominato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale tra i rappresentanti dell’Agricoltura, Industria, Artigianato, 
Trasporti, Commercio, Turismo, Servizi alle imprese, Credito e Assicurazione, 
Cooperazione della Provincia. Sono rappresentati anche le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori; le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e la Consulta 
Provinciale delle Professioni. 
L’attuale Consiglio, composto da 32 Consiglieri, si è insediato il 30 novembre 2010 e 
dura in carica per 5 anni. 
Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio e ne 
controlla l'attuazione. 
Inoltre elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte 
votazioni e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti. 
La Giunta camerale (composta da 5 membri, Presidente incluso) attua gli indirizzi 
generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati e 
adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la 
gestione delle risorse. 
Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la 
rappresentanza politica, istituzionale e legale della Camera di Commercio. 
Il continuo e stretto raccordo tra organi politici e apparato amministrativo è 
rappresentato dalla nomina da parte della Giunta del Segretario Generale che 
sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei 
dirigenti: assiste alle adunanze degli organi istituzionali ed è il Direttore Generale 
dell’organizzazione camerale. 
Egli si avvale, attualmente, del supporto di 2 Dirigenti (uno per l’area 
Amministrazione interna e uno per l’Area dello Sviluppo Imprese, mentre l’Area 
Anagrafico – Certificativa è presidiata “ad interim” dallo stesso Segretario Generale), 
cui spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di 
tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e 
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati.  
Nel corso del 2015 dovranno essere attivate le procedure per il rinnovo degli organi 
camerali per l’Ente trevigiano: su tali attività potrebbe impattare il progetto di 
accorpamento delle strutture della Camera di Commercio di Treviso e della consorella 
Camera di Commercio di Belluno, che è già stato deliberato in prima battuta dalle due 
rispettive Giunte in data 21 e 25 novembre 2014. 
La struttura organizzativa dell’Ente, qui sotto rappresentata, si articola in strutture 
permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale 
e/o continuativo, quali i Settori e le Aree e Uffici all’interno dei Settori o in posizione 
di Staff.  
I Settori costituiscono il livello di “macro-organizzazione”; le Aree e Uffici, anche di 
Staff, costituiscono invece il livello di “micro - organizzazione”.  
L’Area gestisce un insieme di attività ampie e complesse attraverso l’utilizzo di un 
elevato grado di autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi formulati dal dirigente 
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di Settore, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei 
risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza ed economicità complessiva dell’Ente.  
All’interno delle Aree, ovvero alle dipendenze del Segretario Generale o dei Dirigenti 
di Settore, sono  individuate strutture organizzative meno articolate, per dimensione e 
responsabilità dei servizi, denominate “Uffici”.  
Nell’articolazione sono previsti Uffici di staff che svolgono funzioni di supporto e 
assistenza per gli organi di governo, del Segretario Generale e ai dirigenti per il 
coordinamento delle attività dei Settori, attività ad alto contenuto specialistico, 
funzioni di verifica e controllo e attività trasversali richiedenti l’apporto congiunto e 
coordinato di più Settori.  
 

 
 

La Camera di Treviso, oltre all’assolvimento delle importanti funzioni di carattere 
amministrativo- istituzionale persegue: 
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• servizi reali (informazione, formazione,  assistenza e promozione) alle imprese 
ed ai settori produttivi, per accrescerne la produttività e quindi la competitività 
sui mercati interni ed internazionali; 

• agevolazioni finanziarie, per abbattere i costi alle imprese che attuano 
investimenti rilevanti per lo sviluppo; 

• potenziamento delle infrastrutture economiche, nel fornire servizi evoluti e su 
larga scala alle imprese ed all’ambiente socio-economico interessato (corsi di 
laurea, corsi di formazione, consorzi promozionali di vario tipo, borsa merci, 
ecc.); 

• attività di studio  per la programmazione del territorio e la promozione dei 
distretti industriali; 

• iniziative di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi; 
• esperienze di “auditing”, programmazione e controllo di gestione; 
• completa certificazione della qualità di tutti i servizi sia interni che esterni; 
• piano globale di comunicazione integrata; 
• diffusione servizi telematici e sviluppo di tutti gli strumenti di e-government; 
• sviluppo degli scambi commerciali internazionali e promozione del territorio e 

dell’offerta ricettiva, in azioni di marketing territoriale. 
 

2.1 La nozione di stakeholder della Camera di Commercio 

La Camera di Commercio di Treviso opera secondo logiche ed obiettivi volti a 
generare utilità per le diverse categorie di portatori di interesse. E’ quindi utile, in 
questa sede, procedere all’identificazione di quali siano i beneficiari delle attività, dei 
progetti e delle iniziative realizzate dall’Ente e procedere ad una classificazione 
omogenea di tali soggetti. 
L’insieme delle attività poste in essere dalla Camera di Commercio e dalle società 
partecipate, generano “utilità” dirette ed indirette per una serie di soggetti, di categorie 
economiche e sociali e di istituzioni che in genere si definiscono con il termine 
“stakeholder”. 
Per la Camera di Commercio sono stakeholder – o, in altre parole, portatori di 
interesse – tutti coloro che a vario titolo hanno l’aspettativa di trarre benefici - “utilità” 
dirette ed indirette - dal complesso delle attività realizzate dall’Ente stesso. 
Tali attività sono analiticamente descritte più avanti, in questa sede si intende però 
proporre due passaggi in sequenza logica: 
1. l’individuazione complessiva degli stakeholder della Camera di Commercio di 

Treviso attraverso un processo di individuazione delle diverse categorie di 
soggetti che, a vario titolo, traggono utilità dalla presenza e dall’operare stesso 
della Camera di Commercio; 

2. la descrizione di dettaglio del collegamento tra portatori di interesse ed attività 
realizzate. Si cercherà di evidenziare chi – cioè quale o quali portatori di interesse 
– “trae beneficio” dalle diverse tipologie di servizi, attività e progetti realizzati 
dalla Camera di Commercio. 

Le diverse categorie di portatori di interesse possono essere raggruppate attraverso un 
primo livello di segmentazione: 

1. il sistema delle imprese operanti sul territorio; 
2. gli altri attori del sistema economico produttivo, gli utenti/clienti dei servizi 

camerali ed i consumatori; 
3. la Pubblica Amministrazione, comunitaria e nazionale, regionale e locale; 
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4. il sistema camerale nazionale e regionale; 
5. le risorse umane; 
6. il sistema sociale ed ambientale; 
7. gli “altri stakeholder”, dalle associazioni di categoria, al mondo del lavoro, agli 

ordini professionali e ad altro ancora. 
 
2.2 L’individuazione di dettaglio degli stakeholder della Camera di 
Commercio 
Nel dettaglio, ognuna delle macro-categorie di portatori di interesse elencata nel 
paragrafo precedente, può essere ulteriormente articolata, anche per spiegare per quali 
ragioni ciascuna delle categorie indicate possa definirsi legittimamente stakeholder 
della Camera di Commercio di Treviso. 
 

1. Il sistema delle imprese operanti sul territorio rappresenta il principale portatore 
 di interesse della Camera. 

La Camera di Commercio è per vocazione, per missione istituzionale, al servizio 
delle imprese. 
Tale attività di servizio, pur nell’ambito di precise strategie e linee di intervento 
prioritarie, è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla 
forma giuridica e dal settore economico. 
Si tratta di un sostegno allo sviluppo economico di carattere generale ed imparziale, 
che si esplica attraverso una molteplicità di strumenti, di iniziative, di aree di 
progettazione ed intervento coerenti con la missione e le finalità della Camera 
derivanti dalle norme e dallo Statuto. 
Quindi l’Ente camerale cerca di generare dei benefici al sistema delle imprese 
operanti sul territorio. L’individuazione delle attività che creano benefici alle 
imprese è specificata attraverso la suddivisione delle stesse per aree di interesse. 
Tale opera di accorpamento delle attività camerali porta a ritenere “isolabili” le 
seguenti aree: 
• attività nel campo dei servizi amministrativi; 
• attività di regolazione del mercato; 
• attività nel campo dell’internazionalizzazione; 
• attività nel campo dell’innovazione; 
• attività di studi, servizi di informazione e formazione; 
• attività per lo sviluppo del territorio. 

 

2. Gli altri attori operanti nel sistema economico-produttivo sono: 
• gli utenti/clienti dei servizi camerali, quali gli intermediari ed i consulenti di 

impresa; 
• i consumatori. 

E’ importante valorizzare l’attenzione della Camera di Commercio verso queste 
altre due categorie di protagonisti del sistema economico produttivo che sono al 
centro delle politiche di intervento e di servizio della Camera. In particolare il ruolo 
della Camera di Commercio, a tutela della trasparenza del mercato ed a protezione 
dei diritti dei consumatori, è negli ultimi anni ritenuto di crescente impatto ed è 
destinato ad accrescersi ulteriormente. 

 

3. La Pubblica Amministrazione è portatrice di interessi da e verso la Camera di 
Commercio a diversi livelli; le principali linee di interscambio con altre P.A. 
possono essere riassunte tenendo conto che la Camera si interfaccia con:  
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• l’Unione Europea nella gestione di progetti comunitari; 
• l’Amministrazione centrale in relazione al coordinamento di alcune attività sul 

territorio locale; 
• la Regione, nella progettazione e gestione di diversi progetti comuni; 
• gli altri Enti locali della provincia in relazione a specifiche iniziative a sostegno 

del territorio. 
 

4.  Il sistema camerale – suddiviso in nazionale e regionale – è portatore di interessi da 
e verso la Camera di Commercio di Treviso, in quanto quest’ultima concorre alla 
realizzazione ed al consolidamento delle reti, delle infrastrutture telematiche, delle 
società del sistema, dei progetti comuni, insomma, di quel complesso di attività e 
soggetti tra loro interconnessi, che consentono alle Camere di Commercio di 
proporsi nel loro insieme come un unico sistema integrato. 

 

5. Le risorse umane rappresentano l’unica categoria di stakeholder “interni” all’Ente 
stesso. Dalla presenza e dall’operare della Camera di Commercio, quindi, lo stesso 
personale camerale “trae benefici”, sia in termini economici sia – auspicabilmente – 
in termini di gratificazioni culturali e professionali. Le risorse umane sono peraltro 
portatrici di interesse verso l’Ente, ma, al tempo stesso, strumento per portare 
benefici ad altre categorie di stakeholder. Le attenzioni verso il personale si sono 
negli ultimi anni ulteriormente consolidate, attraverso l’utilizzo di moderni 
strumenti di analisi dei bisogni, delle aspettative e del contesto lavorativo. Sono 
state realizzate indagini di “clima aziendale”, l’ultima ad ottobre 2013, volte a 
misurare ed a migliorare le condizioni di benessere sul posto di lavoro. Il dialogo 
dei vertici della Camera di Commercio con l’insieme delle risorse umane è ritenuto 
un fattore permanente di successo e di miglioramento interno ed esterno. 

 

6. Il sistema sociale ed ambientale beneficia indirettamente di alcune delle attività 
camerali. In effetti la Mission camerale è direttamente e specificamente orientata 
verso il sostegno allo sviluppo economico – produttivo. Peraltro alcuni ambiti di 
progettualità camerale producono anche effetti e ricadute positive per diverse aree 
di interesse sociale, non strettamente legate al mondo delle imprese, quali ad 
esempio: 
• il sistema ambientale propriamente detto; 
• il sistema socio-culturale; 
• il sistema scolastico/universitario; 
• gli enti non profit in generale. 

 

7.  Gli altri stakeholder sono rappresentati da una serie di attori economici e sociali 
che a vario titolo fruiscono di servizi, prodotti ed attività realizzate dall’Ente stesso 
o che esistono grazie al contributo della Camera di Commercio. Possono essere così 
individuati: 
• il mondo del lavoro; 
• il sistema formativo; 
• i fornitori; 
• gli ordini professionali; 
• le associazioni di categoria; 
• le società partecipate. 
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2.3 La rilevazione della soddisfazione degli stakeholder 
Nel 2011 la Camera di Commercio di Treviso ha realizzato un’apposita indagine di 
customer satisfaction generale dei servizi camerali che si aggiunge alle periodiche e 
talvolta sistematiche indagini settoriali condotte dagli Uffici. L'indagine è stata 
condotta su un campione di riferimento di n. 772 imprese della Provincia e tramite due 
focus group che hanno coinvolto un gruppo ristretto di intermediari professionisti 
(dottori commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.), nonchè i rappresentanti 
delle Associazioni di Categoria. 
L’analisi sintetica dei dati che sono stati raccolti con l’indagine di customer è 
disponibile nella sezione dedicata al Programma triennale per la Trasparenza 
dell’“Amministrazione Trasparente” del sito camerale (www.tv.camcom.gov.it), 
attraverso il relativo link, ai sensi della normativa vigente. 
Per i dati relativi alle customer satisfaction settoriali si rimanda alle presentazioni dei 
dati predisposti in occasione delle Giornate della Trasparenza, consultabili sempre 
dall’apposita sezioni all’interno dell’”Amministrazione Trasparente”. 
Nel corso del 2015 sarà elaborato un questionario per una nuova indagine di customer 
satisfaction generale da sottoporre all’utenza on-line a completamento della revisione 
dell’organizzazione informatica dell’Ente. 
 
2.4 Dati sulla gestione e l’uso delle risorse 
Le informazioni riguardanti la gestione delle risorse con riferimento all’esercizio 2013 
sono reperibili al paragrafo 4 “Risorse, efficienza ed economicità” della “Relazione 
sulla performance”, che è consultabile sul sito camerale (www.tv.camcom.gov.it) nella 
sezione dedicata Performance dell’“Amministrazione”, attraverso un apposito link. I 
dati aggiornati per l’esercizio 2014 saranno resi disponibili, sempre attraverso il sito 
camerale, entro il 30 giugno del corrente anno 2015. 
 
2.5 Statistiche di genere 
Le informazioni riguardanti le statistiche di genere con riferimento all’esercizio 2013 
sono reperibili al paragrafo 5 “Pari opportunità e bilancio di genere” della “Relazione 
sulla performance”, che è consultabile sul sito camerale (www.tv.camcom.gov.it) nella 
sezione dedicata Performance dell’“Amministrazione”, attraverso un apposito link. I 
dati aggiornati per l’esercizio 2014 saranno resi disponibili, sempre attraverso il sito 
camerale, entro il 30 giugno del 2015. 
 

2.6 Dati, pubblicati e da pubblicare, con l’indicazione dello stato attuale di 
pubblicazione 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa, e tenuto conto delle indicazioni 
specifiche per il sistema camerale fornite da Unioncamere, nell’ottica di garantire la 
realizzazione del principio di massima trasparenza, pur nel rispetto del diritto alla 
riservatezza, ad oggi sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione, così come 
ridefiniti dal D.Lgs. 33/2013, e come prescritto i contenuti sono fruibili e riutilizzabili 
nel segno che l’accessibilità.  
Riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web 
dell’amministrazione dei dati previsti dalle leggi vigenti al 31.12.2013 è dato conto 
nella Griglia riportante lo stato di attuazione della Trasparenza e attestato nel 
Documento di Attestazione con il quale l’Organo Indipendente di Valutazione, a 
seguito della propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla 
completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nella 
Griglia ha certificato la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato. Tali documenti, 
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allegati 1 e 2 al presente Programma, sono pubblicati in apposita sezione 
dell’“Amministrazione Trasparente” sul sito camerale, ai sensi della Deliberazione 
dell’ANAC n. 71/2013. 
Lo stato di attuazione al 31.12.2013 è verificabile anche attraverso il sito stesso.  
La conformità del sito web camerale ai contenuti minimi definiti nell'allegato A) del 
D.Lgs. 33/2013 è verificabile attraverso il sito della “Bussola della Trasparenza” che 
tramite la funzionalità “verifica sito in tempo reale” consente di effettuare un’analisi 
immediata attraverso l’algoritmo automatico di monitoraggio sul sito web della PA 
interessata.  
Il Dipartimento della funzione pubblica e il relativo Ispettorato procedono poi ad un 
controllo analitico sulle pubblicazioni ed alla segnalazione delle eventuali 
inadempienze, che la “Bussola” non può automaticamente verificare, agli organi 
competenti. 
Nel rispetto del dettato normativo degli artt. 6-8 del D.Lgs. 33/2013 i dati devono 
essere pubblicati tempestivamente e aggiornati periodicamente: la pubblicazione ha 
durata quinquennale, ovvero finché perdurano gli effetti degli atti. 
 
2.7 La PEC 
Accanto all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) 
cciaa@tv.legalmail.it sono stati attivati anche 23 indirizzi di PEC, per specifiche 
esigenze lavorative di alcuni Uffici o di semplificazione dei processi amministrativi 
interessati. Nel corso del 2013 sono stati attivati indirizzi di posta certificata per il 
ricevimento e l’invio delle comunicazioni di ciascun Ufficio. Progressivamente gli 
Uffici hanno adottato pertanto l’indirizzo PEC assegnato, oltre agli indirizzi di posta 
elettronica convenzionale. Si cercherà di diffondere ulteriormente presso l’utenza 
questo canale di comunicazione ufficiale e legale per la gestione delle pratiche di 
competenza. 
Tale scelta è stata obbligata in considerazione della progressiva diffusione, anche per 
obbligo di legge, di tale sistema di comunicazione e considerato altresì che le spese 
per le affrancature postali sono state sensibilmente ridotte a seguito delle disposizioni 
finalizzate al contenimento della spesa pubblica (DL 95/2012 conv. in L. 135/2012). 
Si è già disposto infatti che, per i motivi già sopra indicati, gli Uffici dovranno 
trasmettere lettere e comunicazioni privilegiando PEC e la posta elettronica 
convenzionale, ricorrendo alla posta cartacea solo come ultima alternativa qualora non 
sia possibile utilizzare utili strumenti informatici alternativi di trasmissione.  
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico curerà, in base alle indicazioni provenienti dalla 
Segreteria Generale, la conseguente informativa all’utenza nel sito camerale con 
l’aggiornamento degli indirizzi PEC collegati ai singoli Uffici. 
 

3. Le principali novità  
 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli 
ultimi anni, di significativi ed incisivi interventi legislativi.  
Innanzitutto, la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha fatto 
del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della 
corruzione, conferendo tra l’altro una delega al governo ai fini dell’adozione di un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo 
ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione 
di “un’amministrazione aperta” e al servizio del cittadino, operando nel contempo una 
sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti e introducendo per la 
prima volta l’istituto dell’accesso civico. 
Il Governo è intervenuto tra l’altro, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del 
D.Lgs. n. 150/2009 sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, anche al 
fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Piano della performance, precisando i compiti e le 
funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista nell’ambito 
dei siti istituzionali degli Enti pubblici la creazione dell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, che sostituisce in toto la precedente sezione 
“Valutazione Trasparenza e Merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009.  
Alla luce delle rilevanti modifiche normative, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC, ex 
CIVIT), con Delibera n. 50/2013 ha individuato le “Linee guida per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, a integrazione 
delle precedenti delibere n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità”, fornendo le principali indicazioni per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con 
il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il 
controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.  
Il D. Lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina contenuta nell’art. 11 del 
D. Lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di 
adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, la cui mancata 
predisposizione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, D. Lgs. n. 33/2013).  
Innanzitutto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come 
strumento di programmazione autonomo; il collegamento con il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione è assicurato dal Responsabile della trasparenza (le cui 
funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sono svolte, 
di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione) che ha tra i suoi 
compiti quello di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei 
dati pubblicati e, in caso di inottemperanza, di attivare le previste segnalazioni (art. 43, 
cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).  
Si ricorda che nell’Ente camerale trevigiano, il Segretario Generale è stato nominato 
sia Responsabile per la Trasparenza che Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione. 
Si evidenzia che le nuove disposizioni sulla trasparenza impongono l’inserimento e 
l’aggiornamento tempestivo e costante di dati ed informazioni, di varia ed articolata 
natura e periodicità ma anche quale base di legittimazione per l’adozione di atti e 
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provvedimenti, con la conseguenza che vi è stata la necessità di individuare le 
modalità operative sia generali, ovvero a livello di Ente, sia quelle specifiche di 
settore/area/ufficio, e la cui determinazione è stata demandata ai dirigenti di settore a 
vario titolo coinvolti, al fine di assicurare un costante presidio delle informazioni da 
pubblicare e aggiornare nel rispetto dei termini di legge. 
Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati è stato parzialmente informatizzato ed 
è allo studio un progetto per un’ulteriore automazione delle pubblicazioni da 
effettuare. 
 

4. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  
 
4.1 Gli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 
Il Programma pluriennale 2011-2015, approvato dal Consiglio camerale con 
provvedimento n. 10 del 29.07.2011 e consultabile nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito camerale (www.tv.camcom.gov.it), ha individuato, tra gli 
obiettivi strategici da sviluppare nel quinquennio di riferimento, la capacità di 
comunicazione dell’Ente con tutti gli stakeholder, sotto il profilo della tempestività, 
efficacia ed economicità, ottimizzando l’uso di piattaforme web e sfruttando i nuovi 
canali della multimedialità. 
L’obiettivo viene realizzato, sia per mezzo di specifici obiettivi sviluppati nel Piano 
della performance triennale, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito camerale (www.tv.camcom.gov.it) e sia attraverso attività che, pur non 
ricomprese nel Piano della performance stesso, rientrano nelle funzioni istituzionali 
dell’Ente camerale. 
 
4.2 La Programmazione delle azioni per la realizzazione del Programma 

2015-2017 e collegamento con il Piano della Performance 
In questo capitolo vengono sinteticamente rendicontate le attività svolte nel corso 
dell’esercizio 2014 per la realizzazione del presente Programma. In seguito, viene 
illustrata sinteticamente la pianificazione delle azioni future per garantire la piena 
trasparenza dell’Ente e la sua capacità di informare il pubblico sulle sue attività, le sue 
prestazioni e sui soggetti che partecipano alla loro realizzazione. 
Gli aspetti riguardanti l’attività di programmazione sono riportati con maggior 
dettaglio nell’allegato 7.3 “Programma di comunicazione istituzionale”, che integra e 
completa il Programma per la trasparenza e l’integrità dell’Ente camerale. 
Il Programma di comunicazione istituzionale rappresenta lo strumento attraverso cui 
l’Ente individua annualmente, con modalità mirate rispetto ai vari segmenti di 
clientela – anche previe azioni di marketing territoriale e/o di customer satisfaction - le 
azioni e gli strumenti di comunicazione che intende attivare o sviluppare nel periodo 
di riferimento, conformemente alle politiche di intervento individuate in sede di 
bilancio e di programmazione annuale. I Dirigenti ed i RUO – anche attraverso i 
referenti degli Uffici appositamente nominati – garantiscono il flusso continuo di 
informazioni verso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e 
Comunicazione), per quanto riguarda iniziative, progetti, servizi, modifiche normative 
che abbiano rilevanza interna ed esterna. Le richieste di pubblicazioni di informazione 
sono inviate all’URP tramite il modulo informatizzato POI, gestito con la intranet 
camerale. 
Le azioni che sono state attuate in tutto o in parte nel corso dell’anno 2014, sono 
elencate di seguito: 
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• costante adeguamento e verifica della pubblicazione dei dati richiesti secondo 
le indicazioni del D. Lgs. 33/2013; 
• adeguamento della Sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto delle 
indicazioni e delle direttive emesse da ANAC; 
• utilizzo dell’applicativo “Pubblicamera”, fornito da Infocamere Scpa per 
realizzare la tempestiva pubblicità di dati ed informazioni, che già le preesistenti 
norme ponevano quale condizione legale di efficacia e per la legittima liquidazione dei 
corrispettivi, ovvero delle acquisizioni di beni e servizi, gli affidamenti di incarichi di 
consulenza e collaborazione, l’attribuzione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi 
economici comunque denominati; 
• utilizzo di apposita sezione nell’intranet camerale dedicata 
all’”Amministrazione Trasparente” per rendere maggiormente fruibili a tutti i 
dipendenti le direttive e le indicazioni per la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni obbligatori; 
• adeguamento della capacità informativa del sito, a tutti i livelli, in base alle 
risultanze dell’indagine di customer satisfaction realizzata nel 2011 (attività 
continuativa); 
• completamento delle azioni previste nel Programma e verifica della potenziale 
capacità informativa, in prospettiva della definizione di nuove azioni per il 2015 per il 
Programma per la trasparenza e l’integrità per il successivo triennio 2015-2017; 
• controllo da parte dei Dirigenti di Settore, sul rispetto degli obblighi di 
pubblicazione ed individuazione di misure organizzative nell’ambito dell’area/ufficio 
per garantire la tempestiva pubblicazione, ove richiesta, ed il costante presidio delle 
informazioni da pubblicare; 
• emissione in data 30.9.2014 della Carta dei Servizi dell’Ente Camerale a 
norma dell’art. 32 del “Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede che gli Enti 
pubblici adottino un documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 
Con l’adozione di tale documento, pubblicato in un apposita sezione 
dell’”Amministrazione Trasparente”, la CCIAA di Treviso ha voluto rendere noti alla 
propria utenza in maniera chiara e sintetica i servizi erogati, le modalità di erogazione 
e fruizione degli stessi, la tempistica, e gli standard di qualità. Il suddetto documento 
vuole essere uno strumento informativo per orientare l'utenza nella rete dei servizi resi 
e rendere pubblici gli standard qualitativi che l'Ente si impegna a rispettare 
nell’ambito del Sistema Gestione Qualità. 
• nell’ambito degli obiettivi specifici degli Uffici/Aree è stata data massima 
priorità alla creazione dei nuovi indirizzi di posta elettronica certificata, alla necessaria 
implementazione dell’applicativo Prodigi per la relativa protocollazione sia in entrata 
che in uscita, all’adeguamento delle procedure interne degli Uffici per privilegiare il 
canale di comunicazione della PEC e all’utilizzo dei sistemi di comunicazione 
elettronica anche per l’emissione di atti di accertamento e l’irrogazione di sanzioni, 
contribuendo alla realizzazione dell’obiettivo “Semplificazione dei processi dei flussi 
di comunicazione mediante lo strumento della PEC” attribuito al Segretario Generale; 
• sono state oggetto di studio le misure tecniche necessarie per rendere possibile 
in forma efficiente l’attivazione di ulteriori canali informativi sulle piattaforme “social 
network” attraverso i quali replicare, nel linguaggio consono, le informazioni già 
diffuse con gli attuali strumenti di comunicazione adottati dall’Ente. 
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Per il 2015 nell’ambito dei temi che la Camera di Commercio di Treviso dovrà 
affrontare, in particolare con gli obiettivi trasversali e gli obiettivi di miglioramento e 
innovazione da assegnare ai diversi livelli della struttura organizzativa, nell’ambito 
dell’attuazione dei principi Trasparenza, sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
- Obiettivo operativo individuale del Dirigente Settore Amministrazione interna dal 

titolo “Adozione criteri generali per pesatura posizioni dirigenziali” 
- Obiettivo di performance individuale del Dirigente Settore Sviluppo Imprese 

“Processi e procedimenti legati alla concessione di contributi a terzi”; 
- Obiettivo di performance individuale dell’Alta Professionalità dell’Area 

Programmazione, Controllo di Gestione, Qualità, Progetti Speciali e Ambiente 
“Supporto operativo procedure di rinnovo organi camerali”; 

- Obiettivo operativo individuale dell’Alta Professionalità dell’Area 
Programmazione, Controllo di Gestione, Qualità, Progetti Speciali e Ambiente 
“Elaborazione di un questionario per indagine customer satisfaction on-line”; 

- Obiettivo operativo individuale della Posizione Organizzativa dell’Area Ragioneria 
e Bilancio “Adempimenti previsti dal DPCM 22.9.2014”; 

- Obiettivo di performance individuale della Posizione Organizzativa dell’Area 
Promozione Interna e Servizi per l’Impresa “Implementazione dei processi di 
digitalizzazione attivati nell’Area”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione dell’Ufficio Programmazione e Controllo 
di Gestione “Procedure rinnovo organi camerali e rendicontazione fine mandato”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione dell’Ufficio Segreteria Generale e 
Presidenza , Archivio e Protocollo “Gestione documentale informatica”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione trasversale all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Stampa e comunicazione e ai Servizi Informatici “Nuova intranet 
camerale”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione trasversale all’Ufficio Ragioneria e 
Bilancio e all’Ufficio Provveditorato “Fatturazione elettronica e adempimenti 
conseguenti”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione trasversale agli Uffici R.I. Sezione 
Ordinaria e Bollatura dell’Area Registro Imprese 1 e Registro Imprese 2 “Contatto 
imprese con PEC non univoco”; 

- Obiettivo di miglioramento/innovazione dell’Ufficio Promozione Interna 
“Informatizzazione procedure per la concessione di contributi”; 

Per i singoli obiettivi con riflessi sulle tematiche della Trasparenza si rimanda al Piano 
Performance 2014-2016, anno 2015. 
Per tali azioni saranno coinvolte le strutture più direttamente interessate, in particolare 
l’URP, l’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ed il Settore 
Amministrazione interna. 
Per alcuni di questi Uffici, in particolare per l’URP e per l’Ufficio Programmazione e 
Controllo di Gestione, gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel Piano della 
Performance, possono costituire utile riferimento anche per il presente Programma. 
La responsabilità dell’elaborazione del presente Programma per la Trasparenza e della 
sua realizzazione è comunque in capo al Segretario Generale, in qualità di 
Responsabile della Trasparenza dell’Ente camerale. 
Con Ordine di servizio n° 25 del 2014 sono state conferite al dott. Antonio Biasi, Alta 
Professionalità, le responsabilità, di fatto già svolte, di supporto al Segretario 
Generale, a sua vota responsabile per l’Ente, per le attività di pianificazione e 
monitoraggio in materia di Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) ed Anticorruzione  (L. 
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190/2012), ferme restando le specifiche responsabilità in materia  competenza dei 
singoli Dirigenti e Funzionari. 
 
4.3 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale 

coinvolgimento  
L'attività di comunicazione all'utenza richiede una valutazione del fabbisogno 
informativo allo scopo di adeguarne l’efficacia. In quest’ottica la Camera di 
Commercio di Treviso ha attivato diversi canali di comunicazione, rivolti alla 
comunità economica in generale, attraverso i quali ha stabilito e gestisce (anche 
quotidianamente) il contatto con essa, raccogliendo le informazioni che individuano 
gli interventi puntuali di cui la stessa sente maggiormente il bisogno, ma anche (non 
meno importante) il tipo di percezione ovvero la consapevolezza che gli altri membri 
hanno della Camera di Commercio, nonché delle sue potenzialità e funzioni. 
Per questo l’Ente camerale, svolge periodicamente la rilevazione ed il monitoraggio 
attraverso ogni strumento statistico a disposizione ed anche attraverso la gestione di 
indagini di customer satisfaction generali, almeno triennali e indagini di customer 
satisfaction settoriali, in molti casi svolte in maniera sistematica annualmente. 
Le risultanze dell’ultima indagine di customer satisfaction generale dei servizi 
camerali, che la Camera di Commercio di Treviso ha realizzato nell’anno 2011, sono 
consultabili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale 
(www.tv.camcom.gov.it), attraverso un apposito link. Sulla base dei risultati emersi in 
questa sede sono stati attivati due focus group; il primo, a cui hanno partecipato alcuni 
rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria provinciali, ha indagato 
l’immagine e l’organizzazione generale dell’Ente camerale ed i principali servizi di 
supporto per lo sviluppo del territorio e delle imprese; il secondo, a cui hanno invece 
partecipato alcuni rappresentanti degli studi e degli ordini professionali, ha indagato 
l’immagine e l’organizzazione generale dell’Ente e i principali servizi amministrativi 
forniti. Dal riscontro di tale studio la Camera ha potuto comprendere sia il tipo di 
percezione che la collettività possiede del mondo camerale trevigiano, sia indicazioni 
sugli argomenti di maggior interesse che le imprese vorrebbero la Camera sviluppasse 
in futuro (si pensi, ad es. alla richiesta di potenziamento dei servizi on line ed il 
relativo sviluppo concreto che la Camera ha attivato). 
In conformità alla procedura di comunicazione istituzionale (P7_2B) nel corso del 
2015 l’Ente si attiverà per la realizzazione di un’indagine per la rilevazione della 
Customer Satisfaction complessiva allo scopo di rilevare il grado di soddisfazione dei 
clienti (qualità percepita) e la qualità attesa, consentendo così un controllo e un 
confronto nel tempo sull’efficacia e l’efficienza dei prodotti/servizi forniti dall’Ente. 
Nel corso del 2015 sarà pertanto predisposto un panel adeguato e non eccessivamente 
lungo di domande da sottoporre all’utenza mediante somministrazione on-line. 
Accanto allo strumento dell’indagine di customer satisfaction generale, che fornisce 
una panoramica complessiva, l’Ente affianca ulteriori strumenti di dialogo con 
l’utenza sia ordinariamente presso i servizi camerali in costante contatto con il 
“pubblico”, sia in occasioni particolari, per approfondire la comprensione delle 
considerazioni dell’utenza in merito a determinati temi, iniziative, sperimentazioni e 
per conoscere come si evolvono le aspettative e i bisogni della comunità di 
riferimento. Lo strumento utilizzato riproduce la struttura dall’indagine di CS e viene 
gestito dal singolo ufficio nell’ambito della gestione dell’evento/corso specifico; le 
informazioni che emergono sono rilevanti per i servizi camerali offerti e nel contempo 
forniscono la possibilità alla Camera di sondare (solo sondare, poiché si tratta di 
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strumenti parziali) come sta cambiando la percezione della collettività nei riguardi 
dell’organizzazione e come cambiano le aspettative degli stakeholders. 
Ulteriore elemento che merita di essere menzionato è il servizio di relazione con il 
pubblico (assegnato ad apposito ufficio) che apre un “canale comunicativo” dedicato, 
innestato su un approccio aperto e diretto dell’utente con l’organizzazione, lasciando 
all’interlocutore della Camera la scelta del mezzo che ritiene più appropriato per 
relazionarsi con essa, sia per chiedere informazioni sia per avanzare suggerimenti, 
reclami e segnalazioni.  
La ricchezza informativa generata dall’applicazione dei sistemi sopra menzionati 
diventa la base di analisi per il Comitato di Direzione per la Qualità che alla luce dei 
risultati emersi procedere ad assumere le decisioni necessarie e più utili per rispondere 
alle necessità emerse dagli stakeholders. 
 

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 
L’Ente camerale ha sviluppato una strategia di gestione generale delle informazioni e 
delle conoscenze che si esplicita attraverso l’utilizzo di un pacchetto ben strutturato di 
strumenti, sia per la condivisione delle informazioni all’interno dell’Ente che per la 
diffusione verso l’esterno. In particolare, focalizzando l’attenzione sulla diffusione 
delle informazioni verso l’esterno è stata predisposta un’apposita procedura del 
Sistema di Gestione della Qualità (P7_2B “Attività di informazione e comunicazione 
dell’Ente camerale attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e 
Comunicazione”) che definisce le modalità, i criteri e le responsabilità inerenti 
l’attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’Ente camerale. 
Nel seguito viene prestata particolare attenzione a quegli strumenti di comunicazione 
ed a quelle iniziative capaci di promuove la trasparenza nell’azione amministrativa 
della Camera di Commercio di Treviso, anche in funzione di una preventiva 
valutazione in termini di costi-benefici. 
 
5.1 Giornate della trasparenza 
In considerazione dell’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, la Giornata 
della Trasparenza è stata fatta coincidere con la Giornata dell’Economia, tradizionale 
momento di riflessione sul sistema economico locale, promossa ormai da anni da 
Unioncamere nazionale. 
Lo scorso 24 ottobre 2014 Camera di Commercio di Treviso ha svolto la terza seconda 
“Giornata della Trasparenza”, che, in base a quanto sopra già specificato, è stata fatta 
coincide con la “11° Giornata dell’Economia”. 
Per la realizzazione della “Giornata della Trasparenza” è stata creata un’apposita 
sottosezione 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” nella quale sono stati messi a disposizione 
degli stakeholders e di tutta la collettività: 

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; 
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5. la Relazione sulla Performance per l’anno 2013; 
6. la Presentazione dati “3a Giornata della Trasparenza – anno 2014”. 

Complessivamente sono intervenuti alla prima “Giornata della Trasparenza” circa n. 
100 partecipanti (tutti rappresentativi dei principali stakeholder della Camera di 
Commercio). 
Il Piano della Performance, il Programma per la trasparenza e la Relazione sulla 
Performance sopra richiamati, sono comunque sempre consultabili, come già 
accennato in premessa, anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 
Treviso all’indirizzo www.tv.camcom.gov.it, nell’apposita sezione “Performance” 
dell’“Amministrazione trasparente”. 
 
5.2 Il sito istituzionale www.tv.camcom.gov.it 
L’Ente camerale è già da anni dotato di un sito istituzionale, attraverso il quale può 
dare al cittadino ed al sistema economico informazioni circa la propria struttura, 
l’organizzazione, alcune sue regole di comportamento. Esso è stato realizzato secondo 
le regole di accessibilità per il cittadino ricevendo la certificazione W3C (World Wide 
Web Consortium).  
A partire dal giorno 5 febbraio 2013 il sito internet istituzionale della Camera di 
Commercio è transitato dal dominio “.it” al dominio ".gov.it". 
Tale passaggio ha permesso di adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva n. 8/2009 del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la quale, nel quadro delle 
attività volte a ridurre i siti web delle pubbliche amministrazioni e a migliorare la 
qualità dei servizi e delle informazioni online al cittadino, ha stabilito la necessità di 
dare immediata ed univoca riconoscibilità della natura pubblica di un sito web. 
L'obiettivo del dominio ".gov.it", infatti, è quello di aggregare i siti web delle 
pubbliche amministrazioni, garantendo in questo modo che, "già a partire 
dall'indirizzo web, sia immediatamente percepita dagli utenti la natura pubblica 
dell’informazione, ovvero l'appartenenza del sito alla Pubblica Amministrazione" 
[Linee Guida per i siti web delle PA, anno 2011]. 
Nulla è cambiato per quel che attiene gli obblighi di accessibilità del sito secondo 
quanto previsto dalla legge n. 4/2004, che rimangono confermati e per i quali l'Ente ha 
già ottenuto e confermato il "Logo di accessibilità", che continuerà pertanto ad essere 
presente in ogni pagina del sito, nel "Riquadro delle validazioni" posto a piè pagina. 
Per garantire un passaggio "guidato", l'utente che provasse a collegarsi al vecchio 
indirizzo www.tv.camcom.it viene ad oggi comunque re-indirizzato automaticamente 
al nuovo, tramite una pagina web che spiega le ragioni del passaggio stesso e del 
nuovo dominio. 
Dal sito è possibile accedere ad informazioni riguardanti le attività camerali, quelle 
delle strutture collegate, come pure acquisire i recapiti e-mail, postali e telefonici degli 
uffici. 
Sono disponibili alcuni servizi on-line, accessibili dall’apposito link presente in home 
page. Va però rilevato che altri e ben rilevanti servizi on-line, relativi ad adempimenti 
amministrativi obbligatori, sono accessibili anche attraverso il portale 
www.registroimprese.it gestito dalla società informatica di sistema Infocamere s.c.p.a., 
per il quale è stato inserito nella home page del sito camerale un link apposito. 
Nel vecchio sito era già attiva un’apposita sezione “Trasparenza Valutazione e 
Merito”, accessibile dalla home page, nella quale sono stati inseriti progressivamente i 
dati e le informazioni in base alle precedenti normative e quindi anche al D.Lgs. n. 
150/2009, unitamente alle indicazioni ANAC.  
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Tale sezione è stata rinominata nel 2013, secondo le indicazioni del D.Lgs. 33/2013, 
“Amministrazione trasparente” e i contenuti riorganizzati e ulteriormente implementati 
secondo le indicazioni del Decreto citato e delle successive indicazioni di ANAC in 
materia.  
 
5.3 Iniziative per la trasparenza e l’informazione 
Seppur questo Programma miri principalmente a mettere a disposizione del cittadino 
strumenti di informazione e controllo sull’integrità e la legittimazione dell’operato 
delle Pubbliche Amministrazioni, la Camera di Commercio di Treviso ritiene che tale 
controllo possa trovare efficace realizzazione anche attraverso un’opera di costante 
informazione sulle attività che vengono realizzate a beneficio del sistema economico 
locale, come pure sulla qualità dei servizi erogati. In questo senso ritiene di dover 
attuare forme di efficace informazione, seppur con strumenti che garantiscano 
l’economicità, quali newsletter periodiche on line e la redazione del periodico 
istituzionale “L’Economia della Marca Trevigiana” (pubblicato sul sito istituzionale), i 
portali TrevisoSystemonline e Web 10 (già gestiti dalla propria Azienda Speciale 
Treviso Tecnologia, come detto conferita dall’1.1.2014 nella società T²i – 
trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.), come pure apposite campagne di 
informazione gestite attraverso il sistema di Customer Relationship Managment 
(CRM), i cui contatti sono stati ulteriormente aumentati nel corso del 2014. Sono 
strumenti di cui l’Ente già dispone e che dovranno trovare piena applicazione ed 
integrazione su diverse piattaforme informatiche. Questo consentirà ancor più in 
futuro di raggiungere per via telematica il maggior numero di clienti/utenti anche sui 
social network e con applicazioni per il “mobile”, al fine di rendere la massima 
informazione possibile sulle iniziative in programma. 
 

6. Processo di attuazione del Programma  
 
6.1. Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 
dati 
L’individuazione delle modalità operative sia generali, ovvero a livello di Ente, sia 
quelle specifiche di settore/area/ufficio è demandata ai Dirigenti di settore a vario 
titolo coinvolti, al fine di assicurare un costante presidio delle informazioni da 
pubblicare e aggiornare nel rispetto dei termini di legge. 
 
6.2. Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi 
Accanto all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) 
cciaa@tv.legalmail.it sono stati attivati indirizzi di posta certificata per il ricevimento 
e l’invio delle comunicazioni di molti degli Uffici dell’Ente. Progressivamente gli 
Uffici hanno adottato l’indirizzo PEC loro assegnato, oltre agli indirizzi di posta 
elettronica convenzionale, che utilizzano e diffondono presso l’utenza per le 
comunicazioni ufficiali inerenti pratiche di  competenza. 
I Dirigenti ed i RUO – anche attraverso i referenti degli Uffici appositamente nominati 
– garantiscono il flusso continuo di informazioni verso l’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Stampa e Comunicazione), per quanto riguarda iniziative, progetti, servizi, 
modifiche normative che abbiano rilevanza interna ed esterna. Le richieste di 
pubblicazioni di informazione sono inviate all’URP tramite il modulo informatizzato 
POI, gestito con l’intranet camerale “Eta Beta”. 
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Viene definita la competenza in capo ai diversi uffici in materia di obblighi di 
pubblicità dei dati e delle informazioni e attribuzione agli stessi dell’incarico di 
effettuare, nel rispetto della tempistica indicata a fianco di ogni informazione e dato, la 
pubblicazione e l’aggiornamento delle stesse, con i contenuti previsti dalle 
disposizioni in materia. 
Il Segretario Generale, quale Responsabile della Trasparenza, tramite Ordini di 
Servizio fornisce indicazioni e note interpretative su eventuali novità normative o 
nuove modalità operative circa gli adempimenti in materia di Trasparenza. 
 
6.3. Sistema di monitoraggio e individuazione dei dirigenti responsabili 
Ai Dirigenti compete il controllo nell’ambito del proprio settore sul rispetto degli 
obblighi di pubblicazione e del compito di individuare le misure organizzative 
nell’ambito dell’area/ufficio per garantire la tempestiva pubblicazione, ove richiesta, 
ed il costante presidio delle informazioni da pubblicare. 
 
6.4 Responsabile della trasparenza 
Il Responsabile della Trasparenza verifica l’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la qualità dei dati pubblicati e, in caso di inottemperanza, e attiva le 
previste segnalazioni (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).  
Con ordine si servizio n. 14/2012 del Segretario Generale, è stato individuato il 
Segretario stesso, dott. Marco D’Eredità, quale Dirigente responsabile dell’adozione e 
dell’attuazione del Programma della trasparenza ed integrità, che viene supportato 
nell’esercizio dei relativi compiti, previsti dalla normativa sopra citata dai Dirigenti 
responsabili delle informazioni da pubblicare per ciascun Settore dirigenziale. 
Il coordinamento ed il monitoraggio della pubblicazione dei dati sarà garantito dal 
Responsabile della trasparenza con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, 
individuata nell’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, e del suo 
Responsabile. Le verifiche saranno attuate con cadenza periodica attraverso incontri, 
richieste o comunicazioni di posta elettronica. Annualmente verrà redatto un 
documento sullo stato di attuazione del programma. 
 
6.5. Accesso civico 
Nella sezione Amministrazione Trasparente sono chiaramente indicati nominativo e 
riferimenti del responsabile per l’esercizio dell’Accesso civico di cui all’art. 5 del D. 
Lgs. 33/13 unitamente alle modalità per l’esercizio dello stesso. 
È indicato altresì il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta a richieste di accesso civico, nonché i relativi recapiti. 
 
6.6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 
Il monitoraggio dell’andamento delle azioni pianificate nel Programma viene eseguito 
con la collaborazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base delle 
verifiche operate dalla sua Struttura di supporto, già individuata nell’Ufficio 
Programmazione e Controllo di Gestione. 
 

7. Dati ulteriori 

Nel sito camerale sono pubblicati altri dati relativi alla struttura e all’organizzazione 
per i quali non esiste l’obbligo di divulgazione, ma che si è ritenuto comunque 
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opportuno mettere a disposizione degli stakeholders per migliorare la conoscenza del 
lavoro dell’Ente. 

In particolare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sono disponibili ulteriori 
contenuti pubblicati, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e 
sviluppo della cultura dell’integrità. Nell’apposita sottosezione “Altri contenuti” sono 
pubblicati, ad esempio, i dati relativi al Comitato Unico di Garanzia con il Piano 
triennale 2013-2015 per il Telelavoro e il Piano triennale 2013-2015 di Azioni 
Positive. 
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8.3.1 Premessa 
 
Consolidata la scelta dell’Ente camerale per una comunicazione istituzionale quale 
fattore strategico nella relazione tra Ente e territorio, la ricerca di una sua costante 
evoluzione verso la creazione di un completo Sistema comunicativo di servizio – sia a 
valere verso l’esterno che come elemento organizzativo della comunicazione interna – 
impegnerà la Camera, anche per il 2015 su più fronti di innovazione. Da una parte si 
tratta di azioni di adeguamento e miglioramento di strumenti comunicativi esistenti – 
con l’obiettivo di renderli sempre maggiormente rispondenti sia alle nuove tecnologie 
che alle nuove emergenti esigenze in tema di informazione mirata, tematica, puntuale 
ed efficace – dall’altra di organizzare nuovi strumenti e nuove modalità di risposta 
qualificata ai bisogni di conoscenza, di approfondimento a supporto dell’attività 
d’impresa. Il passare, ad esempio, da una comunicazione a carattere generale ad una 
comunicazione mirata a diversi target, personalizzandola sui temi di reale interesse, 
significa anche saper potenziare il sistema di ascolto, di conoscenza del cliente, di 
segmentazione e di profilazione dei destinatari del messaggio comunicativo, per 
evitare l’“overdose informativa” costruendo percorsi più vicini alle aspettative. 
Il Programma di comunicazione per il 2015 rappresenta un passaggio di 
consolidamento ed al tempo stesso di continuo miglioramento di un processo avviato 
da tempo e mira, quindi, a perfezionare strumenti esistenti, pur garantendone la 
necessaria evoluzione e, nello stesso tempo, realizzare quel mix di azioni 
comunicative integrate e convergenti, con particolare attenzione al rapporto sinergico 
tra comunicazione esterna ed interna, necessario al raggiungimento degli obiettivi che 
l’Ente persegue anche attraverso il proprio sistema di comunicazione.  
In questo senso, il sistema di comunicazione andrà inteso come complesso degli attuali 
strumenti utilizzati dai vari soggetti facenti parte del gruppo camerale, in particolare 
dei siti e portali informatici in cui oggi si articola gran parte della comunicazione 
istituzionale, come pure l’estensione alle più utilizzate piattaforme conosciute come 
“social network”. 
Ci si riferisce al sito camerale, ai portali Trevisosystemonline e Webdieci, all’attuale 
sistema informatico di veicolazione del periodico on-line l’Economia della Marca 
Trevigiana e delle informazioni divulgate attraverso la Newsletter ed il sistema CRM 
(Customer Relationship Management), mentre per l’estensione alle piattaforme 
“social” si considereranno quelle di “Facebook”e “Twitter”. 
Obiettivo sostanziale per il 2015 sarà continua implementazione dell’avviato sistema 
integrato di comunicazione, principalmente su base informatica, che perfezioni tutti 
questi strumenti mediatici, finalizzato alla massimizzazione della capacità informativa 
dell’Ente. 
Nel 2015, l’attività di informazione e comunicazione istituzionale della Camera di 
Commercio, realizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e 
Comunicazione (in seguito anche URP) e con il coinvolgimento di tutta la struttura, 
viene così rappresentata, nel Programma di Comunicazione, attraverso l’indicazione di 
obiettivi, delle relative strategie e con l’indicazione degli strumenti – consolidati e 
nuovi – attraverso i quali garantire i risultati di qualità, pur nei vincoli strettissimi, 
imposti dalla normativa vigente in ottica di contenimento della spesa pubblica. 
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8.3.2 L’innovazione 
Obiettivo 1: l’informazione integrata via web, semplificazione ed usabilità, i nuovi 
servizi online 
Questo obiettivo si raggiunge attraverso la prosecuzione della già avviata revisione 
dell’architettura del sito Internet in un’ottica di usabilità: con ciò intendendo 
quell’insieme di azioni che, agendo sul programma base, ripropongano una griglia 
informativa semplice e snella, mantenendo le caratteristiche della esaustività, 
individuino percorsi semplificati e nuove modalità – anche personalizzate – di 
raggiungimento dell’informazione cercata. Una nuova organizzazione delle tante 
informazioni oggi contenute nel sito, quindi, ma anche lo sviluppo di nuove funzioni, 
di nuove aree tematiche, di nuovi servizi online. Una proposta innovativa per tutti 
coloro che, sempre più spesso, hanno fatto del sito Internet il punto di riferimento 
quotidiano della loro attività, che presti, infine, la massima attenzione all’uso di nuovi 
e semplificati linguaggi. 
In considerazione del fatto che la capillare diffusione delle informazioni sulle attività 
istituzionale dell’Ente consente di accrescere l’accreditamento e la fidelizzazione 
dell’Ente nei confronti degli stakeholders come pure di soggetti interlocutori e 
beneficiari dei servizi e che la diffusione delle informazioni tramite i principali social 
network (Twitter, Facebook) consente di aumentare la capacità in questo senso, nel 
2014 sono state oggetto di studio le misure tecniche necessarie per rendere possibile in 
forma efficiente la successiva attivazione di ulteriori canali informativi sulle 
piattaforme “social network” attraverso i quali replicare, nel linguaggio consono, le 
informazioni già diffuse con gli attuali strumenti. 
Valutata la fattibilità dell’attivazione di questi appositi profili, questi non andranno 
comunque a sostituire il tradizionale canale di comunicazione istituzionale (sito web 
www.tv.camcom.gov.it), ma avranno lo scopo di integrarlo permettendo all’Ente di 
raggiungere l’utenza anche in forma più diffusa e nei luoghi virtuali più “social”. 
Il sito web istituzionale, a quasi 10 anni dalla messa on-line dell’attuale versione, è 
stato oggetto di svariate implementazioni di funzionalità: tali implementazioni, gestite 
efficacemente, hanno però lo svantaggio di essere slegate le une dalle altre, imponendo 
un maggior consumo di risorse. In quest’ottica nel 2014 è stata condotta un’analisi 
finalizzata alla migrazione del sito web in ambiente CMS (Content Management 
System, sistemi di gestione dei contenuti), che consentirebbe di gestire in maniera del 
tutto integrata tutti gli aspetti di un sito web e che comprenderebbe già nativamente la 
gestione del social con il web istituzionale. 
Si continuerà a prestare particolare attenzione all’area “Amministrazione trasparente”, 
introdotta anche in forza di legge, che dovrà consentire al mondo esterno di poter 
monitorare l’attività dell’Ente, dal momento della fase di pianificazione strategica a 
quello della valutazione dei risultati (nell’ambito del cosiddetto “ciclo di performance” 
introdotto dalla riforma “Brunetta”), come pure rinvenire tutte le informazioni che il 
D. Lgs. 33/2013, nel riordino effettuato dei preesistenti oneri di pubblicità, impone alle 
Pubbliche Amministrazioni di rendere disponibili alla collettività. 
Tale azione si costituisce base per l’azione di integrazione rappresentata nella 
premessa. 
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Obiettivo 2: la comunicazione mirata e tematica, la profilazione dei destinatari, la 
multicanalità. Il progetto CiaoImpresa per un sistema di Customer Relationship 
Management (CRM) 
Dopo i buoni risultati conseguiti nel recente passato con il progetto “CiaoImpresa” e 
con lo sforzo profuso per l’arricchimento della base dati attraverso l’azione 
promozionale di distribuzione di PEC gratuite alle società, per il 2015 si prevede il 
consolidamento, a regime, dell’uso della piattaforma CRM per l’organizzazione di 
campagne promozionali ed informative, indirizzate a target specifici o di interesse 
generale, il popolamento permanente della Banca Dati con nuovi soggetti 
individualmente intesi ovvero accorpati per settore, il monitoraggio degli esiti delle 
campagne e del sistema di auto registrazione oggi online e l’attivazione, in via 
sperimentale, di azioni legate alla multicanalità dell’informazione. Tutto ciò anche in 
una prospettiva di continuità nel dialogo con le imprese e tutti gli attori del sistema 
economico interessati ai progetti ed alle attività della Camera di Commercio. 

L’integrazione complessiva dei vari sistemi di comunicazione descritti, in questo 
modo, coniugando la snellezza operativa all’economia di gestione, quantomeno nel 
medio periodo, dovranno consentire di far giungere la voce della Camera di 
Commercio all’intero sistema provinciale delle imprese. 

 
Obiettivo 3: la comunicazione interna, fattore di sviluppo di condivisione, 
partecipazione, organizzazione interna e supporto alla comunicazione esterna. La 
“INTRANET” camerale. 
Il 2012 ha visto, dopo gli anni di prima implementazione, un primo concreto avvio 
dell’Intranet camerale. Tale piattaforma ha consentito di avviare un sistema di 
comunicazione interna integrata per migliorare l’accessibilità dei dipendenti alle 
informazioni sia di diretto interesse o legate al rapporto di lavoro, sia relative 
all’attività generale dell’Ente. 
Essa inoltre ha consentito, per un effetto a catena, di elaborare ed implementare nuovi 
strumenti informatici per la circolazione delle informazioni interne, interfacciabili con 
altre applicazioni di sistema, in un’ottica di razionalizzazione dei tempi e delle 
procedure, il risparmio di risorse ed un minor impatto ambientale e spreco di carta. 
Ne sono esempi la gestione delle richieste di azioni promo-pubblicitarie da parte 
dell’URP (gestite on-line con sicura tracciabilità degli interventi), la gestione degli 
ordini e comunicazioni di servizio (circolanti solo on line), come pure la gestione delle 
presenze del personale (ferie, permessi, missioni), connessa all’applicazione per la 
gestione stipendi, l’avvio del sistema di gestioni ordini d’acquisto e pagamento. 
Per il 2015 l’intera struttura inoltre, con il supporto ed il coordinamento dell’URP, 
continuerà nel suo impegno nel aggiornamento continuo dei contenuti di tale 
strumento di informazione interna, così da renderla base di riferimento per l’intera 
organizzazione. All’aggiornamento si affianca un progetto di sviluppo (e di probabile 
rifacimento) della intranet camerale che comprenda, e nel futuro faccia da piattaforma, 
lo sviluppo di tutte le applicazioni web interne attualmente a servizio dell’ente o di 
singoli uffici. Le applicazioni in questione sono di conseguenza da sostituire in quanto 
fino ad oggi sviluppate in maniera proprietaria e verticale da software house terze, non 
più sostenibile. 
Per il 2015 si intende consolidare ulteriormente la potenzialità di interfacciare, tramite 
la Intranet, le varie applicazioni.  
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Obiettivo 4: Implementazione sistemi di gestione informatica dei flussi documentali 
Per accelerare la diffusione dell’ICT e ai fini di ottimizzazione della produttività del 
lavoro, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sarà implementato 
l’utilizzo di strumenti che consentono di governare e tracciare i flussi documentali 
digitali che attraversano l’amministrazione e, ove previsto anche più amministrazioni, 
con i vantaggi conseguenti a razionalizzare e unificare i flussi documentali e quelli del 
protocollo informatico ai procedimenti amministrativi. Ciò consentirà 
l’ammodernamento in termini di multicanalità, miglioramento dei servizi resi a terzi, 
trasparenza e al contenimento dei costi secondo criteri di economicità, efficacia e 
pubblicità dell’azione amministrativa. 
Nel corso del 2015 sarà adottato il nuovo applicativo WebATA, realizzato da IBS per 
conto di Unioncamere, per la gestione dell’intero processo collegato ai carnet ATA, 
dalla richiesta di rilascio fino all’appuramento del documento, che consentirà di gestire 
telematicamente le richieste di carnet ATA, razionalizzando l’intero processo 
dall’emissione all’appuramento del carnet, con conseguenti risparmi di spesa, ma 
soprattutto riducendo la necessità per le imprese di recarsi agli sportelli camerali, 
gestendo telematicamente la richiesta di rilascio del carnet. Per la promozione del 
servizio saranno predisposte opportune azioni di informazione e comunicazione rivolte 
alle imprese provinciali ed eventualmente programmato un intervento di formazione 
interna. 
 
Obiettivo 5: Potenziamento utilizzo PEC da parte degli uffici. 
Progressivamente gran parte degli Uffici ha adottato un indirizzo PEC dedicato, oltre 
agli indirizzi di posta elettronica convenzionale, che utilizzeranno e diffonderanno 
presso l’utenza per le comunicazioni ufficiali inerenti pratiche di competenza. 
La disciplina della PEC è diretta anche a modernizzare i sistemi di comunicazione con 
i privati, in modo da rendere veloce, sicura e certa la trasmissione di messaggi, tra cui 
assumono particolare rilevanza per le imprese quelli in materia contrattuale (proposta, 
accettazione, recesso, disdetta, ordini, trasmissioni di fatture peraltro obbligatoria dal 
prossimo 31 marzo per normativa intervenuta, ecc.).  
Particolare attenzione sarà posta nell’informazione e nel chiarimento all’utenza circa 
la valenza dell’utilizzo dei due canali telematici quali la PEC e la email tradizionale, al 
fine di consentire da un lato la trasmissione di comunicazioni ufficiali da e verso 
l’Ente, dall’altro non disperdere quella forma snella ed efficiente di “sportello 
virtuale” (per esempio consolidata nell’ambito del Registro delle Imprese) che 
consente di rispondere e risolvere rapidamente dubbi o quesiti di carattere più o meno 
generale posti dall’utenza. A ciò si aggiunge l’importanza dell’utilizzo delle PEC 
come mezzo alternativo alla posta tradizionale che consente un importante risparmio 
di spesa, anche a fronte dell’impatto che la riduzione di legge delle entrate da diritto 
annuale potrà avere sull’operatività e sulla capacità d’intervento dell’Ente. 
La documentazione in entrata, sia essa in formato digitale che cartaceo, sarà registrata 
tramite sistemi di Protocollo Elettronico (per i documenti cartacei mediante 
digitalizzazione tramite tecnologie Hardware –Scanner- Software). In questo modo i 
documenti possono essere gestiti e lavorati attraverso l’uso di un sistema di gestione 
documentale ed essere trasmessi con strumenti informatici con piena validità legale 
(ad es. PEC, Firma Digitale) e tutta la documentazione in entrata e in uscita può essere 
archiviata e conservata in modalità sostitutiva (rispetto al cartaceo) secondo regole e 
tecnologie previste dalla normativa vigente. 
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Nello specifico, si perfezionerà il progetto realizzato nel corso del 2014, relativo alla 
diffusione dell’uso delle PEC attraverso l’applicativo del protocollo informatico 
Prodigi nei diversi uffici della struttura. Per il 2015 ci si propone di implementare tale 
applicazione, in base a quanto approvato per il 2014, in particolare per quanto riguarda 
la gestione dell’indirizzo PEC istituzionale cciaa@tv.legalmail.camcom.it ed i relativi 
flussi documentali. 
Nel corso dell’anno 2015 è inoltre previsto il rilascio da parte di Infocamere della 
nuova piattaforma per il protocollo informatico e la gestione documentale, che 
l’ufficio dovrà analizzare in previsione della sua applicazione alla struttura camerale. 
Ai fini di una comunicazione efficace a mezzo PEC con le imprese, si attuerà 
rilevazione del fenomeno relativo alla imprese individuali e societarie iscritte nel 
Registro imprese con indirizzo PEC non univoco, sulla base delle raccomandazioni 
sostenute da Agenzia per l’Italia digitale e delle indicazioni fornite dal Ministero dello 
Sviluppo economico con circolare 3670/C del 23.6.2014. 
Ciò consentirà non solo una più efficace comunicazione dell’Ente con le imprese ma 
permetterà anche l’aggiornamento dei relativi dati ai fini della pubblicità notizia e la 
conseguente accessibilità ad un recapito PEC verificato, anche da parte delle altre P.A. 
che abbiano necessità di interfacciarsi a fini istituzionali con le imprese iscritte al 
Registro Imprese. 
 
Obiettivo 6: Adesione della Biblioteca camerale a Servizio Bibliotecario Nazionale 
Al fine di migliorare la visibilità del patrimonio documentale disponibile la biblioteca 
camerale trevigiana aderirà al Servizio Bibliotecario Nazionale (la rete bibliotecaria 
più importante attualmente in Italia), entrando a far parte del polo regionale VIA di cui 
è titolare la Regione Veneto e che viene gestito sul territorio trevigiano dal Centro 
Servizi Biblioteche operativo presso la Provincia di Treviso. 
L’adesione si formalizzerà attraverso la sottoscrizione di una Convenzione che 
definirà compiti e modalità operative  della cooperazione mentre concretamente poi, a 
regime, l’attività si realizzerà nell’inserimento sistematico, nel catalogo regionale 
SBN-VIA che poi confluisce in SBN nazionale, delle schedature relative alla 
documentazione posseduta dalla biblioteca camerale trevigiana, consentendo di 
rendere visibile e disponibile il patrimonio documentale attraverso una piattaforma 
nazionale affermata e di indubbia autorevolezza e di effettuare il prestito 
interbibliotecario e il Document Delivery (da e verso tutte le biblioteche aderenti e con 
modalità condivise). 
 
Obiettivo 6: Elaborazione di un questionario per indagine customer satisfaction on-
line 
In conformità alla procedura di comunicazione istituzionale (P7_2B) sarà effettuata 
un’indagine per la rilevazione della Customer Satisfaction complessiva allo scopo di 
rilevare sia il grado di soddisfazione dei clienti (qualità percepita) che la qualità attesa, 
attuando un sistema che consenta controlli e confronti nel tempo dell’efficacia e 
dell’efficienza dei prodotti/servizi forniti dall’Ente. Nel corso del 2015 sarà 
predisposto un panel adeguato e non eccessivamente lungo di domande da sottoporre 
all’utenza mediante somministrazione on-line. 
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8.3.3 Il consolidamento e l’evoluzione dell’esistente 
Accanto, come detto, alle azioni innovative, vengono riconfermate, per il 2015, tutte le 
azioni di mantenimento, di sviluppo e di potenziamento dell’esistente, pur potendo 
evidenziare come, per ciascuno degli strumenti consolidati, sia utile affiancare 
elementi di evoluzione sia alla presenza di forti novità tecnologiche che, 
opportunamente acquisite, tendono a determinare obsolescenza e perdita di 
efficacia/economicità, sia per rispondere alla sempre più qualificata domanda di 
informazione. 

• Sito Internet: dell’evoluzione in termini di usabilità e di nuovi servizi online si 
è già detto; rimane confermata la sua quotidiana gestione, nel 2015 verranno 
migliorare alcune aree tematiche di particolare interesse, in una prospettiva di 
rivisitazione continua del sito. 

• L’informazione a mezzo stampa: nel limite del budget assegnato, ormai assai 
esigua in considerazione dei vincoli normativi imposti, anche per il 2015 si  
valuterà l’acquisto di spazi sui principali quotidiani locali da utilizzare, di volta 
in volta, per iniziative di particolare interesse per l’Ente; compatibilmente con 
la diminuita dotazione economica che verrà destinata a questa attività, potrebbe 
essere di interesse organizzare anche iniziative informative attraverso 
l’acquisto di spazi radiofonici e radiotelevisivi o attraverso l’acquisto di spazi 
pubblicitari online, su siti specifici dedicati ai settori contigui all’attività 
istituzionale dell’Ente. 

• Le pubblicazioni grafico-editoriali:  per questa tipologia di prodotti, che è pur 
possibile definire come tradizionali – brochure, pubblicazioni, locandine, ecc. – 
l’invecchiamento, in termini di efficacia, si determina in modo veloce. Ne 
nasce l’esigenza di continui adattamenti, in termini grafici, di linguaggio, di 
formato e di modalità di presentazione. Per il 2015 si procederà ad un’analisi 
per la verifica di un suo mantenimento su aree tematiche poco soggette a 
cambiamento, o comunque per prodotti di prima presentazione dell’Ente e 
delle sue attività, anche in relazione al materiale grafico e pubblicitario da 
esporre negli spazi espositivi della sede, sia esterni che interni. Per gli altri casi 
sarà privilegiata la messa on line delle varie pubblicazioni. 

• Piano di Customer: a fronte di indagini effettuate, è emerso come alcuni 
Uffici/Servizi camerali siano poco conosciuti. A questa criticità si risponderà 
con le azioni comunicative fin qui illustrate (campagne mirate, guide 
tematiche, rivisitazione del sito, CiaoImpresa, etc.), ma si renderà necessario, 
come già detto, attivare delle indagini di customer satisfaction, sia generale che 
settoriali, – anche mediante la compilazione di questionari online, per misurare 
lo scostamento tra la percezione critica rilevata e la nuova percezione, così da 
misurare l’efficacia delle azioni comunicative poste in essere nel tempo. 

 


