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PREMESSA 

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso il tema della trasparenza amministrativa è sta-

to oggetto di numerosi interventi normativi, generati, all’inizio, prevalentemente dalla convin-

zione che la possibilità di conoscere i documenti amministrativi costituisse un utile strumento 

per garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione nei confronti del citta-

dino investito dalla sua azione (art. 22, L. n. 241/1990), nonché, più di recente, dalla consape-

volezza che la più ampia e diffusa conoscenza delle informazioni riguardanti l’organizzazione 

e l’attività delle PP.AA., oltre che dei dati relativi al loro funzionamento, costituisca un effica-

ce strumento altresì sul versante della lotta alla corruzione ed alla cd. maladministration (D.lgs. 

n. 150/2009; L. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013). 

Dunque, oltre al profilo - inizialmente prevalente - della tutela del cittadino contro atti e 

comportamenti della P.A. lesivi delle situazioni giuridiche soggettive, è progressivamente e-

mersa la più generale rilevanza della trasparenza amministrativa per contribuire a realizzare 

tout court l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. 

Sulla scorta di un siffatto quadro concettuale di riferimento, il legislatore è pervenuto a 

qualificare la trasparenza quale «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministra-

zioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 

11, co.1, D.lgs. n. 150/2009) ed a individuarla altresì come uno degli assi portanti delle politi-

che di prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012), prevedendo il necessario coordinamento 

tra il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – PTTI – ed il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione – PTPC – (la elaborazione di entrambi i quali è obbligatoria per 

le PP.AA.), di cui il primo «costituisce di norma una sezione» (art. 10, co.2, D.lgs. n. 33/2013). 

Con il presente Programma l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 

Caserta, pianifica, per il triennio 2014-2016, le misure, i modi e le iniziative necessari al fine di 

garantire, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: 

a) l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi in-

formativi; 

b) un adeguato livello di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informa-

zioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche, così concorrendo: ad attuare i principi costituzionali di democrazia, eguaglianza, 
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imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione; a garantire le libertà individuali e colletti-

ve, nonché i diritti civili, politici e sociali; ad integrare il diritto ad una buona amministrazione 

e contribuire alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; 

c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

1. INTRODUZIONE: FUNZIONI DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

1.1. Funzioni dell’amministrazione 
 

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta si occupa di quella 

particolare tipologia di edilizia pubblica strumentale a garantire il diritto all’abitazione a tutti 

coloro che non sono in condizione di provvedervi. 

In tal modo l’Istituto persegue l’ulteriore fine di calmierare il costo dei fitti, provando ad 

immette sul mercato un numero di alloggi adeguato a costituire una valida alternativa al ‘ricor-

so’ al privato. 

 

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

2.1. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti 
di indirizzo  

 

Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità l’Istituto Autonomo per 

le Case Popolari della Provincia di Caserta intende dare attuazione al principio di trasparenza, 

al fine, in generale, di alimentare lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, e, in 

particolare, di garantire il perseguimento degli interessi dell’Istituto stesso, degli inquilini, e dei 

cittadini. 

A tal fine, l’IACP pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione 

trasparente», tra l’altro: a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo 

stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti 

di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i 

compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni 
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organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; e) tutti i documenti, informa-

zioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 

 

2.2. Collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programma-
zione previsti da normative di settore  

 

Ed infatti, l’art. 10, co. 3, D.lgs. 33/2013, prevede che «Gli obiettivi indicati nel Pro-

gramma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa 

dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi 

strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di 

trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella defi-

nizione di obiettivi organizzativi e individuali». 

Il Responsabile della trasparenza cura l’attuazione del presente Programma, così garan-

tendo, in primo luogo, il ‘miglioramento continuo’ dei servizi pubblici, e, in secondo luogo, il 

raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance.  

A tal fine, in primo luogo, rileva la tempestiva pubblicazione dei Piani e delle Relazioni 

sulla performance, unitamente a quella del presente Programma e dei suoi aggiornamenti, non-

ché dei dati sull’organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sul-

la gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti, sulle buone prassi.  

In secondo luogo, il buon funzionamento della PEC, il cui miglioramento è compito del 

Responsabile della trasparenza. 

L’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionale certificata è di seguito 

indicato: iacp.caserta@pec.it 

 

2.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  
 

L’IACP della Provincia di Caserta promuove un intenso coinvolgimento degli stake-

holder, sia – a dir così – interni (dipendenti, sindacati), sia – a dir così – esterni (inquilini, as-

sociazioni, mass media), al fine di individuare le esigenze di trasparenza, di segnalarle 

all’organo di vertice e di tenerne conto, da un lato, nella selezione dei dati da pubblicare, e, da 

un altro, nella individuazione delle iniziative per la trasparenza, nonché di quelle per la legalità 

e la promozione della cultura della integrità. 
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Il coinvolgimento in parola avverrà attraverso periodici incontri, la cui organizzazione 

rientra tra i compiti propri del Responsabile della trasparenza. 

La diffusa e continua partecipazione degli stakeholder è garantita altresì dal rigido ri-

spetto delle disposizioni sull’accesso civico. 

 

2.4. Termini e modalità di adozione ed aggiornamento del Programma da parte degli or-
gani di vertice 

 

Il presente Programma copre il triennio 2014/2016, e, fermo restando gli aggiornamenti 

annuali, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, si articolerà nei seguenti step: 

• anno 2014 – raccolta e pubblicazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblica-

zione secondo il presente Programma; raccolta ed elaborazione dei risultati del confronto con 

gli stakeholder ai fini dell’aggiornamento del Programma; 

• anno 2015 – estensione e/o consolidamento della raccolta e della pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati oggetto di pubblicazione secondo il presente Programma; raccolta ed elabo-

razione dei risultati del confronto con gli stakeholder ai fini dell’aggiornamento del program-

ma; 

• anno 2016 – raccolta ed elaborazione dei risultati ottenuti con l’attuazione del Programma ai 

fini del suo ulteriore aggiornamento. 

 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  

 

3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma 
e dei dati pubblicati. Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

 

L’art. 10, co. 6, D.Lgs. 33/2013, onera altresì ogni amministrazione di presentare il Pia-

no e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricer-

ca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza sen-

za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il Responsabile della trasparenza programma ed organizza le giornate della trasparenza, 

al fine, dapprima, di illustrare il Programma della trasparenza ed il connesso Piano della per-

formance; e, successivamente, di coinvolgere gli stakeholder, interni ed esterni, 

nell’aggiornamento dei piani, così da innalzare i livelli di trasparenza ed allo stesso tempo mi-

gliorare il ciclo della performance. 
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In tali giornate, saranno predisposti appositi questionari per meglio definire 

l’organizzazione delle successive giornate della trasparenza.  

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

L’art. 10, co. 7, D.Lgs. 33/2013, prescrive che «nell’ambito del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse de-

dicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative». 

 

4.1. Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati  
 

Ciascun ufficio è tenuto a comunicare al servizio che gestisce il sistema informativo tutti i 

dati, documenti ed informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale. 

 

4.2. Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 
dati  

 

Il Responsabile della trasparenza cura la pubblicazione e l’aggiornamento di dati, docu-

menti ed informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale. 

 

4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 
trasparenza  

 

Il Responsabile della trasparenza, cura, con periodicità quadrimestrale la redazione di 

un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione 

degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.  

Rimangono ferme le competenze dei singoli funzionari relative all’adempimento dei 

singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.  

Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio quadrimestrale e sui 

relativi contenuti, tenuto conto che l’Istituto punta ad integrare in maniera quanto più stretta 

possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della performance. 

 

4.4. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  
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Il Responsabile della trasparenza individua un funzionario cui destinare i compiti con-

nessi all’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 5, D.Lgs. 33/2013, riguardante l’accesso 

civico, così da assicurare a chiunque la tempestiva conoscibilità di documenti, informazioni e 

dati di cui si è omessa la pubblicazione. 

Il Responsabile della trasparenza si occupa della verifica dell’efficace funzionamento 

dell’istituto, segnalandone altresì l’utilizzo all’Ufficio di disciplina, all’OIV ed all’organo di 

vertice dell’Istituto, ex art. 43, co. 5, D.Lgs. 33/2013.  

 


