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

INTENDE NELLA NUOVA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

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

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità

art. 10, c. 8, lett. a) Data di pubblicazione: 24-09-2013

Ultimo aggiornamento: 16-03-2016

contenuto: programma triennale per la trasparenza 2016-2018 e relativo stato di attuazione (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 Data di pubblicazione: 25-09-2013

Ultimo aggiornamento: 29-01-2016                                                                                                                                                                                                      
contenuto: regolamenti e statuti; normativa generale delle Camere di commercio; normativa Albo 

Imprese artigiane; normativa Diritto annuale; normativa Ufficio metrico; Allegati: codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; codice disciplinare dei dipendenti e dei dirigenti.

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

art. 34 del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 30-01-2014

Ultimo aggiornamento: 30-01-2015                                                                                                                                                                                                                  

contenuto:  dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016                                                                        

Scadenzario dei nuovi 

obblighi amministrattivi

art. 12, c. 1 bis, del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 30-01-2014

Ultimo aggiornamento: 28-04-2014                                                                                                   
In fase di aggiornamento

Attestazioni OIV Delibera CIVIT n. 71/2013 e delibera 

ANAC n.148/2014

Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 24-02-2016        
contenuto: La Griglia di rilevazione, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi al 31 

dicembre 2014 compilata dall' O.I.V. come richiesto dalla delibera n. 148/2014 dell' ANAC ;  la 

Griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di sintesi al 31 gennaio 2016.                                                                                                              

Il novellato art. 31 del d.lgs. 33/2013 dispone che le attestazioni OIV devono essere pubblicate 

obbligatoriamente nella sotto-sezione (livello 1): "Controlli e rilievi sull'amministrazione".                           

Organi di indirizzo politico-

amministrattivo

art. 13, c. 1, lett. a) e art.14 del d.lgs. 

33/2013

Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 18-05-2015                                                                                                                         
E' in fase di completamento l'acquisizione di dati da pubblicare e da aggiornare

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

art. 47 del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione:

Ultimo aggiornamento: 2-10-2013
in fase di completamento

Articolazione degli uffici art. 13, c.1, lett b), c) del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 28-05-2015                                                                                                                                                                                                                                              
contenuto: in allegato l'organigramma dell'ente camerale

Telefono e posta elettronica
art. 13, c.1, lett d) del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 11-01-2016

Consulenti e collaboratori
art. 15, c. 1, 2 del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 29-12-2016

Allegato 1 "Stato di attuazione" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019

Organizzazione

Disposizioni generali

________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019

Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro



Incarichi amministrattivi di 

vertice

art. 14, c. 1, 2 e art. 41, c. 2,3; art. 20, c.3, 

d.lgs 39/2013

Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 29-12-2015                                                                                                                                                                                                                   
contenuto: dichiarazione  insussistenza di incoferibilità/incompatibilità 2016; cv segretario generale; 

tabella retribuzioni segretario generale.

Dirigenti

art. 10, c.8, lett.d); art. 14, c. 1,2,5; art.41, 

c.2,3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 22-10-2013                                                                                                                                                                                                                       
Presso la CCIAA di Nuoro attualmente non sono presenti dirigenti. 

Posizioni organizzative

art. 10, c. 8,1. d); art. 14, c. 1-quinquies del 

d.lgs. 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 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 28-05-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

contenuto: in allegato il prospetto della dotazione organica 2013 e dei costi conto annuale 2012.

Personale a tempo non 

indeterminato

art. 17, c. 1, 2 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 02-10-2013

Ultimo aggiornamento: 28-05-2015                                                                                                                                                                                                                       

Presso la CCIAA di Nuoro attualmente non è presente personale non a tempo indeterminato.                                                         

Tassi di assenza

art. 16, c.3 del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 30-09-2013                                                                                                                                                                                                                          

Ultimo aggiornamento: 23-10-2015                                                                                                                      
in fase di aggiornamento                                                                                

Incarichi conferiti e 

Autorizzati ai dipendenti

Art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013 data pubblicazione: 11-01-2015                                                                                 

ultimo aggiornamento: 14-11-2016                                                                                                                                                              
contenuto: in allegato il prospetto degli incarichi al 26/10/2016

Contrattazione collettiva

art. 21, c.1, del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 28-05-2015                                                                                                                                                                                                                

contenuto: link ipertestuale sito dell'ARAN.

Contrattazione integrativa

 Art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 30-09-2013

Ultimo aggiornamento: 28-05-2015                                                                                                                                                                                                              
contenuto: contratto collettivo decentrato integrativo; documentazione accordo anno 2013; parere 

collegio revisore dei conti all'ipotesi di contratto colletivo decentrato.

O.I.V. 

art. 10, c. 8, lett. c); delibera Anac n. 

12/2013

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 18-11-2015                                                                 
contenuto: Delibera della Giunta camerale n. 72 del 17/4/2014 - Nomina OIV e determinazione 

relativo compenso, Curriculum vitae Dott. Giuseppe Mameli;  Richiesta parere inoltrata all’A.N.AC.; 

Delibera dell’A.N.AC. n. 129 del 29/7/2014 - Parere favorevole; Dichiarazione di assenza di 

incompatibilità e rispetto principio di esclusività.

art. 19, c 1, 2 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 04-01-2016

Bandi di concorso

Personale
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Piano della Perfomance

art. 10, c.8, lett b) del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 27-07-2016                                                                                                                                                                                                                                       
in fase di aggiornamento: sarà pubblicato il Piano della performance 2017-2019 focus 2017 e inserita 

la sotto-sezione di 2° livello "Sistema di misurazione e valutazione della Performance"con la 

pubblicazione dei relativi atti e documenti.

Relazione sulla 

Perfomance

art. 10, c.8, lett b) del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 19-12-2016                                                                                                                                                                                                               
contenuto: relazione sulla performance 2015, validazione relazione sulla performance  2015 OIV; 

relazione sulla performance 2015 rettificata.

Ammontare complessivo 

dei premi

art. 20, c. 1, del d.lgs. 33/2013
in fase di aggiornamento 

Dati relativi ai premi art. 20, c. 2, del d.lgs. 33/2013 in fase di aggiornamento 

Benessere organizzativo
art. 20, c. 3, del d.lgs. 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. 97/2016

Enti pubblici vigilati
art. 22, c.1, lett. A), del d.lgs. 33/2013 In fase di completamento

Società partecipate
art. 22, c. 1. lett. b), del d.lgs. 33/2013

art 22, c. 2, 3

Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 26-10-2015                                                                                                                                                                                                                                
In fase di aggiornamento con la pubblicazione dei dati delle partecipazioni azionarie al 31/12/2015 

Enti di diritto privato
art. 22, c.1, lett. c), del d.lgs. 33/2013

art. 22, c.2, 3

In fase di completamento

Rappresentazione grafica art. 22. c.1, lett d), del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 12-02-2015                                                                            
In fase di aggiornamento 

Dati aggregati attività 

amministrattiva

art.24, c. 1, del d.lgs. 33/2013
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Tipologie di procedimento art. 35, c. 1, 2, del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 21-10-2013

Ultimo aggiornamento: 03-04-2014                                                                                                                                                                                                                                
In fase di aggiornamento

Monitoraggio tempi 

procedimentali

art. 24, c. 2, del d.lgs. 33/2013
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

art. 35, c. 3, del d.lgs. 33/2013 Data di pubblicazione: 03-01-2014

Ultimo aggiornamento: 03-01-2014                                                                                                                                                                                                                  
contenuto: Link al sito VerifichePA

Perfomance

Enti controllati 

Attività e 

Procedimenti
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Provvedimenti organi 

indirizzo politico

art. 23, c. 1, del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 28-10-2013

Ultimo aggiornamento: 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                            
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016, salvo i provvedimenti 

finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture  e servizi e 

modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti

art. 23, c. 1, del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 21-10-2013

Ultimo aggiornamento: 21/09/2016                                                                                                                                                                                                                          
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016, salvo i provvedimenti 

finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture  e servizi e 

modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.

art. 37, c.1,2 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 25-10-2013

Ultimo aggiornamento: 11-02-2015                                                                                                                                                                                                                               
In fase di aggiornamento in ossequio alle scadenze 2017 stabilite dall'ANAC

Criteri e modalità

art. 26, c. 1, del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 03-01-2014

Ultimo aggiornamento: 03-01-2014                                                                                                                                                                                                                    
contenuto: nel box allegati è pubblicato il regolamento per la concessione di contributi , sovvenzioni, 

sussidi ed ausili finanziari  e per l'atribuzione di vantaggi economici  della CCIAA di Nuoro - allegato 

alla deliberazione del consiglio camerale n. 11 del 31/07/2013

Atti di concessione art. 26, c. 2; art. 27, c. 1, 2 del d.lgs 

33/2013

Data di pubblicazione: 13-11-2013

Ultimo aggiornamento: 19-12-2016

Bilancio preventivo e 

consuntivo

art. 29, c.1, c.1-bis, del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 04-10-2013

Ultimo aggiornamento: 26-10-2016                                                                                                                                                                                                                            
In fase di aggiornamento: sarà pubblicato il Bilancio preventivo 2017 CCIAA e ASPEN e la relativa 

Relazione Previsionale e Programmatica 2017.

Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio

art. 29, c. 2, del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 21-01-2014

Ultimo aggiornamento: 29-01-2016                                                                                                                                                                                                                               
In fase di aggiornamento 

Patrimonio immobiliare
art. 30, del d.lgs 33/2013

In fase di completamento

Canoni di locazione 

o affitto
art. 30, del d.lgs 33/2013

In fase di completamento

art. 31, del d.lgs 33/2013
In fase di completamento in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 

97/2016

Carta dei servizi e standard 

di qualità
art. 32, c. 1, del d.lgs 33/2013

Costi contabilizzati
art. 32, c. 2, lett. a), del d.lgs 33/2013; art. 

10, c. 5, del d.lgs. 33/2013

Data di pubblicazione: 19-12-2014

Ultimo aggiornamento: 18-07-2016

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

Bilanci

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati
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Tempi medi di erogazione 

dei servizi

d.lgs 33/2013 In fase di completamento

Liste di attesa art. 41, c. 6, del d.lgs 33/2013 L'attività non rientra nei compiti dell'ente camerale

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

art. 33 del d,lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 26-09-2013

Ultimo aggiornamento: 24-11-2016

IBAN e pagamenti 

informatici

d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 27-09-2013

Ultimo aggiornamento: 19-01-2016 

art. 38 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 04-10-2013

Ultimo aggiornamento: 01-02-2015                                                                                                                                                                                                               
contenuto:  schede relative al Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 allegate alla 

Delibera del Consiglio Camerale num. 4/2014

art. 39 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 21-10-2015                                                                                                                                                                                                                    
L'attività non rientra nei compiti dell'ente camerale

art. 40 del d.lgs 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).

art. 42 del d.lgs 33/2013 Data di pubblicazione: 01-10-2013

Ultimo aggiornamento: 21-10-2015                                                                                                                                                                                                                  
L'attività non rientra nei compiti dell'ente camerale                                                             

Corruzione Delibera n.50 ex Civit Data di pubblicazione: 10-12-2013

Ultimo aggiornamento: 13-01-2017                                                                                                                                                                                                                                
In fase di aggiornamento ai sensi della nuova normativa introdotta con il d.lgs. 97/2016: è stata 

pubblicata la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione -gennaio 2017.

Accesso civico art 5 del d.lgs 33/2013 Ultimo aggiornamento: 14-05-2014                                                                                                                                                                                                                                

In fase di aggiornamento ai sensi della nuova normativa introdotta con il d.lgs. 97/2016: sarà inserito il 

nuovo istituto giuridico dell'accesso civico "generalizzato" previsto dall'art. 5, c. 2, del novellato d.lgs. 

33/2013.

Pubblicazioni Ultimo aggiornamento: 16-09-2014                                                                                                                                                                                                                             
In fase di aggiornamento

Altri contenuti 

Servizi erogati

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali

Interventi straordinari e di emergenza

Pagamenti 

dell'amministazione
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