
Informazioni di cui all’art.14, c.1- quater del D.Lgs 97/2016 estratte dal Piano della performance 2020/2022 (approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 
31/01/2020 e successivamente aggiornato con le delibere  n. 60 del 6/07/2020 e n.84 del 30/10/2020) e dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 (Deliberazione di Giunta n.4 del 31/01/2019) 

Obiettivi specifici del Segretario generale 

Segretario Generale

Obiettivo individuale Aggiornare il codice di comportamento 20,00 %

Indicatore Algoritmo Target 2020

OP9.1.2.4_Aggiornamento codice di comportamento n. Codici = 1,00 N.

Obiettivo individuale
Adottare ed attuare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2020 20,00 %

Indicatore
Algoritmo

Algoritmo Target 2020

OP9.1.2.SG_ adozione e attuazione PTPCT 2020/2022 SI/NO sì Entro 31/01/2020

Obiettivo individuale
AGGIORNARE PTPCT su nuovo 
format secondo indicazioni di ANAC 15 %

Indicatore Algoritmo Target 2020



OP9.1.2.2SG_AGGIORNAMENTO PTPCT 2020 su 
nuovo format
= 1,00 N.

n. documenti format secondo indicazioni
di ANAC

Completare l'attuazione del piano di

Obiettivo individuale
interventi per la razionalizzazione delle sedi e
per la diffusione dei servizi camerali sul
territorio

15,00 %

Indicatore Algoritmo Target 2020

OP9.1.3.1_attuazione piano di interventi per la 
razionalizzazione delle sedi e per la
diffusione dei servizi camerali sul territorio

N. INTERVENTI = 2,00 N.

Obiettivo individuale
svolgere la procedura per il rinnovo del      20%

 Consiglio

Indicatore Algoritmo Target 2020

svolgimento procedura per il rinnovo del Consiglio si/no Sì Entro 31/12/2020

Obiettivo individuale Potenziare le attività di ascolto e sensibilizzazione degli 
stakeholder del territorio in merito alla programmazione 
comunitaria                                                                                     10%

Indicatore Algoritmo Target 2020

Gestione progetto SISPRINT si/no Sì Entro 31/12/2020

Il Consiglio camerale ha definito nella Relazione Previsionale e programmatica del 2020, approvata il 24 ottobre 2019, i seguenti obiettivi strategici 
(OS) e operativi (OO) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza i cui indicatori e target sono definiti nel Piano della Performance 
2020/2022 e riportati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 dell’Ente : 

1 OS di impatto esterno  “Migliorare la comunicazione con le imprese” 



1.1 OO “Aggiornare il sito camerale”

2 OS di impatto interno “Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure”

2.1 OO  “Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPCT”


