
DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE CONTENUTI
STATO ATTUAZIONE CCIAA NU (AL) (PER DATA DI 

PUBBLICAZIONE SI INTENDE NELLA NUOVA SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)

SOTTO-SEZIONE SOTTO-SEZIONE (RIFERIMENTO AL DECRETO)
1° LIVELLO 2° LIVELLO

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n.  33/2013

Data di pubblicazione: 24-09-2013

Ultimo aggiornamento: 17-10-2018

contenuto: link alla sezione "Altri Contenuti/ Anticorruzione", link al sito 

normattiva per D. Lgs n.33/2013 e per L. n.190/2012. Nella sezione archivio sono 

pubblicati: programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, 2014-

2016, 2012-2014 aggiornamento 2013 e relativi allegati)                                                                                                       

Atti generali

art. 12, c. 1, 2 D. Lgs.  n. 33/2013; art 55, c.2 D.Lgs 

n.165/2001

Data di pubblicazione: 25-09-2013

Ultimo aggiornamento: 11-10-2019                                                                

contenuto: statuti e regolamenti; normativa generale delle Camere di 

commercio; normativa Albo Imprese artigiane; normativa Diritto annuale; 

normativa Ufficio metrico; normativa rinnovo Consiglio Camerale.  Allegati: 

Codice disciplinare dipendenti; Codice disciplinare dirigenti, Codice di 

comportamento dipendenti pubblici. Normativa e Link esterni.

Oneri informativi per cittadini e 

imprese art. 12 , c.1, D. L.gs. n. 33/2013; art. 29 L. n. 98/2013 di 

conversione del D. L. n. 69/2013

Data di pubblicazione: 30-01-2014

Ultimo aggiornamento: 10-01-2018                                                                

contenuto:   Oneri informativi per i cittadini; Oneri informativi per le imprese .                              

In fase di aggiornamento                                                          

Attestazioni OIV

Delibera ANAC n.141/2019

Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 27-03-2019        

contenuto: Documento di attestazione, Griglia di rilevazione, Scheda di sintesi 

aggiornati al 31 marzo 2019. Nell'Archivio Allegati sono presenti:monitoraggio 

oiv;monitoraggio oiv in formato ods; allegato 3 oiv 2016; griglia rilevazione 

2016; allegato 2 oiv 2016; documento di attestazione 2015 - all. 2; documento di 

attestazione 2015 - all. 2; scheda di sintesi sulla rilevazione oiv - all. 3 2015; 

scheda di sintesi sulla rilevazione oiv - all. 3 2015; griglia di rilevazione al 31 

dicembre 2014 - alleg. 1; griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 - alleg. 1 

"Stato di attuazione della Trasparenza" Allegato 1  al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

Disposizioni generali



Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo art. 13, c. 1, lett. a) e art.14, c. 1,2  D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 05-09-2018                                                                

contenuto: Organi della Camera di Commercio; Consiglio Camerale; Giunta 

camerale; Collegio dei Revisori dei conti (in carica fino al 23/08/2021). Allegati: 

Decreto Presidenziale N. 22_2018- Nomina Consiglio CCIAA

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati
art. 47, c. 1  D. Lgs. n. 33/2013

La pagina è in corso di adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall'art.47, c.1, del D. lgs n.33 /2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni".

Articolazione degli uffici

art. 13, c.1, lett b), c) D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 22-10-2013                                                               

contenuto: Negli allegati è presente l'organigramma dell'ente camerale

Telefono e posta elettronica

art. 13, c.1, lett d) D.Lgs n. 33/2013

Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 28-12-2017                                                              In fase di 

aggiornamento            

Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione 

o consulenza art. 15, c. 1, 2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 07-01-2020                                                             contenuto: 

link all'elenco dei consulenti e dei collaboratori

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrattivi di vertice
art. 10, c.8, art.15, c. 1,2 D. Lgs. n.33/2013; art. 20, c.3 

D. Lgs n. 39/2013.

Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 28-01-2020                                                            

contenuto:dichiarazione insussistenza inconferibilità/incompatibilità 2020; 

Incarichi al 28-01-2020; CV Segretario Generale; tabella compensi Segretario 

Generale. Archivio Allegati.

Titolari di incarichi dirigenziali 

(dirigenti non generali) art. 15, c. 1,2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 12-01-2018                                                                Presso la 

CCIAA di Nuoro attualmente non sono presenti dirigenti. 

Dirigenti cessati art. 14, c. 1 D. Lgs. n. 33/2013, art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 

441/1982, art. 4, L. n. 441/1982

Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 12-01-2018                                                             In fase di 

aggiornamento            

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati

In fase di aggiornamento

Organizzazione

Personale



Posizioni organizzative
Art. 10 c. 8, l. d) D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 02-10-2013                                                                                    

Ultimo aggiornamento: 15-01-2014                                                                         

Presso la CCIAA di Nuoro attualmente non sono presenti posizioni organizzative

Dotazione organica

art. 16, c. 1, 2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 02-10-2013                                                                          

Ultimo aggiornamento: 19-01-2018                                                               

contenuto: dotazione organica a gennaio 2018. Archivio Allegati: Costi 

conto annuale 2012; Dotazione organica 2013.                                                                                      

In fase di aggiornamento            

Personale  non a tempo 

indeterminato

art. 17, c. 1, 2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 28-03-2019

contenuto: link ai dati relativi al personale non a tempo indeterminato della 

CCIAA di Nuoro.

Tassi di assenza

art. 16, c.3 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 07-08-2018                                                          contenuto: 

Presenze 2019 - I semestre. Archivio allegati: Presenze anno 2018 - II semestre; 

Presenze anno 2018- I semestre; Presenze anno 2017; Presenze anno 2016; 

Presenze anno 2015; Presenze anno 2014; Presenze anno 2013; Presenze anno 

2012; Presenze anno 2011                                                                                          In 

fase di aggiornamento                                                            

Incarichi conferiti e Autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

art. 18, c. 1 D.Lgs. n. 33/2013

Data pubblicazione: 11-01-2015

Ultimo aggiornamento: 09-06-2017                                                            contenuto: 

incarichi al 09-06-2017. Archivio Allegati: incarichi al 26/10/2016; incarichi al 

29/6/2015; incarichi al 10/6/2015; incarichi al 31/12/2014                                                   

In fase di aggiornamento            

Contrattazione collettiva

art. 21, c.1, D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 14-05-2018                                                                

contenuto: link ipertestuale al sito dell'ARAN.

Personale



Contrattazione integrativa

 art. 21, c. 2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 30-09-2013                                                                         

Ultimo aggiornamento: 14-05-2018                                                                              

contenuto: Contratto collettivo decentrato- Relazione tecnico finanziaria 

all'esame del collegio dei Revisori dei conti- 2017; Determinazione fondo 

politiche di sviluppo e trattamento accessorio personale non dirigenziale -2017. 

Archivio Allegati: Parere del collegio dei revisori dei conti all'ipotesi di contratto 

collettivo decentrato integrativo- 2015-2016; Determinazione fondo politiche di 

sviluppo e trattamento accessorio personale non dirigenziale -2016; Contratto 

collettivo decentrato- Relazione tecnico finanziaria all'esame del collegio dei 

Revisori dei conti- 2016; Contratto collettivo decentrato- Relazione tecnico 

finanziaria all'esame del collegio dei Revisori dei conti- 2015; Parere del collegio 

dei revisori dei conti all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo- 

2015-2016; Determinazione fondo politiche di sviluppo e trattamento accessorio 

personale non dirigenziale -2015; Contratto collettivo decentrato integrativo 

aziendale; documentazione accordo anno 2013; parere collegio revisori dei conti 

all’ipotesi di contratto collettivo decentrato- 2013

O.I.V. - Organismo monocratico con 

funzioni analoghe all'organismo 

indipendente di valutazione

art. 10, c. 8, lett. c) D. Lgs. n. 33/2013; delibera ANAC n. 

12/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 27-02-2018                                                    contenuto: 

Delibera Giunta camerale n. 89 del 31/07/2017 -nomina oiv e determinazione 

relativo compenso; curriculum mameli giuseppe. Normativa: delibera a.n.ac. 

n.12 del 23/2/2013.

Link esterni: d. lgs 27/10/2009, n. 150 - art. 14; D. Lgs. 14/3/2013, n.33 - Art. 10, 

c. 8 lett. c). Archivio allegati: delibera Giunta camerale n. 72 del 17/4/2014 - 

nomina oiv e determinazione relativo compenso; richiesta parere inoltrata 

all’a.n.ac.

 delibera dell’a.n.ac. n. 129 del 29/7/2014 - parere favorevole

 oiv- dichiarazione insussistenza inconferibilitàDelibera della Giunta camerale n. 

72 del 17/4/2014 - Nomina OIV e determinazione relativo compenso, 

Curriculum vitae Dott. Giuseppe Mameli;  Richiesta parere inoltrata all’ANAC; 

Delibera dell’ANAC n. 129 del 29/7/2014 - Parere favorevole; Dichiarazione di 

assenza di incompatibilità e rispetto principio di esclusività.

Bandi di concorso art. 19, c 1, 2 D. Lgs n. 33/2013

Data pubblicazione: 31-01-2014

Ultimo aggiornamento: 31-12-2019                                                                

contenuto: link alla pagina dedicata 

Personale



Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010

Ultimo aggiornamento: 19-03-2019                                                          contenuto: 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (2018). Archivio 

Allegati: Sistema di misurazione e valutazione della Performance (2011)

Piano della Performance

art. 10, c.8, lett b) del d.lgs. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 19-03-2019                                                               

contenuto: Piano performance 2019-2021- focus 2019. Archivio Allegati: Piano 

performance 2018-2020 - focus 2018; Piano performance 2017-2019- focus 

2017; Piano performance 2016-2018 - focus 2016; Piano performance 2015-

2017- focus 2015; Piano performance 2013–2018 - focus 2014; Piano 

performance 2013-2015 - focus 2013; Piano della performance 2012-2014; 

Piano performance 2011-2013.

Relazione sulla Performance

art. 10, c.8, lett b) D.Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento:  02-07-2019                                                              

contenuto: Relazione performance 2018. Archivio Allegati: Validazione relazione 

performance 2017; Relazione Performance 2017; Relazione performance 2016; 

Relazione performance 2015 rettificata; validazione relazione performance 2015 

oiv; Relazione performance 2015; validazione relazione performance 2014 oiv; 

Relazione performance 2014; validazione relazione performance 2013 oiv; 

Relazione performance 2013; validazione relazione performance 2012 oiv; 

Relazione performance 2012; Relazione sulla performance 2011.

Ammontare complessivo dei premi

art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 29-03-2019                                                               

contenuto: collegamento ipertestuale alla tabella contenente l'indicazione 

dell'ammontare complessivo dei premi.

Dati relativi ai premi

art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 27-03-2019                                                          contenuto: 

collegamento ipertestuale alle tabelle relative a Trattamento accessorio del 

personale non dirigente; Retribuzione di risultato del personale dirigente; Criteri 

definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento accessorio.

Benessere organizzativo

art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 26-10-2015                                                                        Dati 

non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 

97/2016

Performance



Enti pubblici vigilati

art. 22, c.1, lett. A),D. Lgs. n. 33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 /2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni".

Società partecipate

art. 22, c. 1. lett. b), art 22, c. 2, 3 D. Lgs. n. 33/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 

contenuto: collegamento ipertestuale ai dati aggiornati. Allegati: piano 

razionalizzazione; allegato a piano razionalizzazione; allegato b piano 

razionalizzazione. Archivio allegati: rappresentazione grafica partecipazioni 

2012; tabella partecipazioni 2012; incarichi e compensi 2012; società 

partecipate al 31-12-2013; rappresentazione grafica societa' partecipate al 31 12 

2013; tabella società partecipate 2013.

Enti di diritto privato controllati

art. 22, c.1, lett. c), art. 22, c.2, 3 D.Lgs. n.33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 /2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni".

Rappresentazione grafica

art. 22. c.1, lett d),D. Lgs. n.33/2013 

Data di pubblicazione: 01-10-2013 

Ultimo aggiornamento: 26-01-2015                                                          contenuto: 

rappresentazione grafica aggiornata ad agosto 2014. Archivio allegati: 

rappresentazione grafica anno 2012

Tipologie di procedimento

art. 35, c. 1, 2, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 21-10-2013

Ultimo aggiornamento: 03-04-2014                                      contenuto: 

link per visualizzare i procedimenti della CCIAA di Nuoro

Monitoraggio tempi procedimentali

art. 24, c. 2, D. Lgs. n.33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 /2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni".

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati art. 35, c. 3, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 03-01-2014

Ultimo aggiornamento: 03-01-2014                                                contenuto: 

Link al sito VerifichePA

Enti controllati 

Attività e Procedimenti



Provvedimenti organi indirizzo 

politico

art. 23, c. 1, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 28-10-2013

Ultimo aggiornamento: 23-12-2019                                                          contenuto: 

Link per l'accesso ai provvedimenti adottati dal 1° gennaio 2014. Allegati: 

deliberazioni consiglio camerale dal 01_01_2013 al 18_10_2013; determinazioni 

presidente al 30_12_2013; delibere giunta maggio, giugno e luglio 2013.                                                      

Provvedimenti dirigenti

art. 23, c. 1, 2  D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 21-10-2013

Ultimo aggiornamento: 03-01-2020                                                           contenuto: 

Link per l'accesso ai provvedimenti adottati dal 1° gennaio 2014. Allegati: 

determinazioni sg maggio 2013; determinazioni sg giugno 2013; determinazioni 

sg luglio 2013; determinazioni sg agosto 2013; determinazioni sg settembre 

2013; determinazioni sg ottobre 2013; determinazioni sg novembre 2013; 

determinazioni sg dicembre 2013.                                                              

Controlli sulle imprese In fase di aggiornamento

Informazioni sulle singole procedure 

in formato tabellare art. 37, c.1,2 D. Lgs. n.33/2013

Data pubblicazione: 25-10-2013                                                                            Ultimo 

aggiornamento: 31-01-2015                                                               contenuto: Link 

per visualizzare le delibere a contrarre                                                          

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

procedura

art. 37, c.1,2 D. Lgs. n.33/2013

Data pubblicazione: 25-10-2013

Ultimo aggiornamento: 27-01-2020

contenuto: Link per visualizzare i bandi di gara 

Criteri e modalità

art. 26, c. 1, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 03-01-2014

Ultimo aggiornamento: 03-01-2014

contenuto: regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed 

ausili

Atti di concessione 

art. 26, c. 2; art. 27, c. 1, 2 D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 13-11-2013

Ultimo aggiornamento: 03-01-2020                                                          contenuto: 

Link per visualizzare gli atti di concessione

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti



Bilancio preventivo e consuntivo

art. 29, c.1, c.1-bis, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 04-10-2013

Ultimo aggiornamento: 10-12-2019

contenuto:Bilancio preventivo 2013, approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n. 17 del 21/12/2012; Bilancio preventivo Aspen 2013;Bilancio 

consuntivo 2012, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 

6/5/2013;Bilancio preventivo 2014, approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n.21 del 19/12/2013; Bilancio consuntivo 2013, approvato dal 

Consiglio Camerale con deliberazione n. 3 del 28/04/2014; Bilancio preventivo 

2015, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 18 del 15/12/2014; 

Bilancio consuntivo 2014, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 

9 del 15/05/2015 2014; Bilancio consuntivo Aspen 2014; Bilancio preventivo 

2016, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 17 del  

27/11/2015; Bilancio consuntivo 2015, approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n. 8 del 06/05/2016; Bilancio preventivo 2017, approvato dal 

Consiglio Camerale con deliberazione n. 15 del 07/11/2016; Bilancio consuntivo 

2016, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 6 del 

05/05/2017;Bilancio preventivo 2018, approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n. 17 del 04/12/2017; Bilancio consuntivo 2017, approvato dal 

Consiglio Camerale con deliberazione n. 10 del 06/06/2018; Aggiornamento al 

preventivo economico 2018, approvato dal Consiglio Camerale con 

deliberazione n. 17 del 13/07/2018; Bilancio preventivo 2019, approvato dal 

Consiglio Camerale con deliberazione n. 27 del 28/12/2018; Bilancio consuntivo 

2018, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 3 del 17/05/2019; 

Aggiornamento al preventivo economico 2019, approvato dal Consiglio 

Camerale con deliberazione n. 7 del 22/07/2019                                                                                      

In fase di aggiornamento            
Piano degli indicatori e risultati attesi 

di bilancio

art. 29, c. 2, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 21-01-2014

Ultimo aggiornamento: 19-03-2019

contenuto: Allegati: piano indicatori attesi e di bilancio 2019. Archivio allegati: 

piano indicatori attesi e di bilancio 2018; piano indicatori attesi e di bilancio 

2014, piano indicatori attesi e di bilancio 2015; piano indicatori attesi e di 

bilancio 2016; piano indicatori attesi e di bilancio 2017.                                                                                                    

In fase di aggiornamento            

Patrimonio immobiliare

art. 30, D. Lgs. n.33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 /2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"

Canoni di locazione 

o affitto
art. 30, D. Lgs. n.33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 /2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"

Bilanci

Beni immobili e gestione 

patrimonio



Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe
art. 31, D. Lgs. n.33/2013

In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Organismi di revisione 

amministrativa e contabile
art. 31, D. Lgs. n.33/2013

In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Corte dei conti
art. 31, D. Lgs. n.33/2013

In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Carta dei servizi e standard di qualità
art. 32, c. 1, D. Lgs. n.33/2013

In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Class Action
art. 32, c. 1, D. Lgs. n.33/2013

In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Costi contabilizzati

art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5,D. Lgs. n.33/2013 

Data pubblicazione: 19-12-2014

Ultimo aggiornamento: 18-07-2016

contenuto: rilevazione dei costi dei processi - report 2014; rilevazione dei costi 

dei processi - report 2013

Liste di attesa

art. 41, c. 6,D. Lgs. n.33/2013

La pagina è in corso di adeguamento a seguito dei nuovi obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"

Servizi in rete In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Dati sui pagamenti

art. 4 bis, c. 2, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 20.11.2016

Ultimo aggiornamento: 25.03.2019

contenuto: collegamento ipertestuale per la visualizzazione dei dati

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

art. 33, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 19-03-2019                                                          contenuto: 

collegamento ipertestuale per visualizzare dati aggiornati; ammontare 

complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici. Archivio 

allegati:indicatore tempestività pagamenti al 31.12.14

IBAN e pagamenti informatici

art. 36, D. Lgs. n.33/2013

Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 19-03-2019

contenuto: Dati per fatturazione elettronica. Allegati: iban e pagamenti 

informatici.

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministazione

http://www.nu.camcom.it/it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/corte-dei-conti/


Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

art. 38, D. Lgs. n. 33/2013 

Data di pubblicazione: 04-10-2013                                                                      Ultimo 

aggiornamento: 10-12-2019                                           contenuto: Allegati: 

programma triennale opere pubbliche 2019/2022 scheda 1; programma 

triennale opere pubbliche 2019/2022 scheda 2;  programma triennale opere 

pubbliche 2019/2022 scheda 3. Archivio Allegati: programma triennale opere 

pubbliche 2014/2016 scheda 1, programma triennale opere pubbliche 

2014/2016 scheda 2; programma triennale opere pubbliche 2014/2016 scheda 

3; delibera consiglio camerale 4/2014.

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche

art. 38, c. 2,  D. Lgs. n. 33/2013 

Data di pubblicazione: 04-10-2013

Ultimo aggiornamento: 10-12-2019 contenuto: Allegati: programma triennale 

opere pubbliche 2019/2022 scheda 1; programma triennale opere pubbliche 

2019/2022 scheda 2; programma triennale opere pubbliche 2019/2022 scheda 

3. Archivio allegati: programma triennale opere pubbliche 2014/2016 scheda 1; 

programma triennale opere pubbliche 2014/2016 scheda 2; programma 

triennale opere pubbliche 2014/2016 scheda 3.

Pianificazione e governo del 

territorio
art. 39, D. Lgs. n.33/2013 

Data di pubblicazione: 01-10-2013                                                                          

L'attività non rientra nei compiti dell'ente camerale

Informazioni ambientali art. 40, D. Lgs. n.33/2013 

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 21-10-2015                                                                

contenuto: normativa in materia di Mud (Modello Unico Dichiarazione 

ambientale o 740 ecologico) e di SIStema di controllo della Tracciabilità dei 

RIfiuti (SISTRI).

Interventi straordinari di 

emergenza
 art. 42,D. Lgs. n.33/2013 

Data di pubblicazione: 01-10-2013                                                                                                    

L'attività non rientra nei compiti dell'ente camerale

Opere pubbliche



Prevenzione della corruzione

Delibera n.50 ex Civit

Data di pubblicazione: 10-12-2013                                                                      Ultima 

modifica: 27-01-2020                                                                              contenuto:   

27.01.2020 | Esito Consultazione - Procedura aperta per l’aggiornamento del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T. 2020-2022), comprensivo del Codice di Comportamento della 

C.C.I.A.A. di Nuoro; 20.12.19 | Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 

2020-2022), comprensivo del Codice di Comportamento della C.C.I.A.A. di Nuoro 

- Avviso pubblico di consultazione; 20.01.2019 | Procedura aperta per 

l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T. 2019-2021), comprensivo del Codice di Comportamento 

della C.C.I.A.A. di Nuoro - Avviso pubblico di consultazione;  18.12.2017 | 

Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), comprensivo del Codice di 

Comportamento della C.C.I.A.A. di Nuoro; 22.12.2016 | Avviso per la 

consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 29.12.2015 | Avviso per la consultazione pubblica 

finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 29.12.2014 |  Si pubblica qui di seguito la relazione annuale del 

responsabile della prevenzione della corruzione prevista dall'art. 1 comma 14 

delle legge 190/20; Codice comportamento cciaa nuoro, codice comportamento 

cciaa nuoro: relazione illustrativa, PTPCT 2018-2020- schede rischio, PTPCT 2018-

2020- stato attuazione; Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2018-2020. Link esterni. Archivio allegati.                                                                              

Responsabile della protezione dei 

dati personali
art 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

contenuto:  dati di contatto RPD

Accesso civico

art 5, D. Lgs. n.33/2013  

Ultimo aggiornamento: 14-05-2014                                                           contenuto: 

modulo istanza accesso civico; modulo istanza accesso civico in formato odt; 

modulo istanza accesso civico in formato word; normativa di riferimento

Accessibilità e catalogo di dati, 

metadati e banche dati

In fase di completamento 

Altri contenuti 



Dati ulteriori Ultimo aggiornamento: 2019                                                                          

contenuto: Manuale di Gestione Documentale per la gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi. Allegati: Relazione 

previsionale e programmatica 2019; Programmazione pluriennale 218-2023. 

Archivio Allegati: Relazione previsionale e programmatica 2018; 

programmazione pluriennale 2013-2018; Relazione previsionale e 

programmatica 2017; relazione previsionale e programmatica 2016; relazione 

previsionale e programmatica 2015; relazione previsionale e programmatica 

2014; relazione previsionale e programmatica 2013; preventivo economico 

2013; bilancio_di_mandato 2007 2012; vigneti e vini doc e igt 2011                                                                                                                                     

Altri contenuti 


