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1. PREMESSA 

Con la redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di seguito denominato 
Programma, il Comune di Casoria, intende dare attuazione al principio di Trasparenza,espressamente previsto 
dal D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33,ovvero, riguardo al  riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.(Gazzetta Ufficiale 
n. 80 del 5 Aprile 2013). 

Infatti, il presente programma sarà ispirato principalmente alle “Linee guida agli Enti locali in materia di 
Trasparenza ed Integrità” pubblicate dall’ANCI, opportunamente integrata dalla recente normativa introdotta con 
il D.lgs. 33/2013. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Comune di Casoria si farà carico di promuovere 
apposite occasioni e iniziative per far ulteriormente crescere nella struttura organizzativa comunale e nella 
società civile una consapevolezza e una cultura di legalità sostanziale. 

1.1 SUPPORTO NORMATIVO 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

- il 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.(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 
Aprile 2013) 

- il Decreto Legislativo 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione 
e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito 
con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 

- la Legge 5 luglio 1982, n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di 
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”. 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

- la LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile”. 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” 

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche 
amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche 
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essenziali del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, a partire dalla indicazione dei dati che 
devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a 
definire le iniziative sulla trasparenza; 

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene 
indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree 
di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; 

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla 
Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione: tali Linee 
Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite 
l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente 
pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici. 

- la delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in materia di 
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti 
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

- la Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016” della “ANAC” Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 della AVCP (all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture) recante le “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle 
informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012”. 

- la Delibera n 23/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione recante le “Linee guida relative agli 
adempimenti di monitoraggio degli OIV  e  alla  Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a ) del D.Lgs. n. 
150/2009)” 

- la Delibera n 6/2012 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione recante le Linee guida per la validazione da 
parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non 
comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in 
tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella 
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 
n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili 
alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il 
DLgs. 14 Marzo 2013 n. 33 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di 
predisporre il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”. 

 

1.2. Organizzazione e funzione dell’Ente 

La struttura organizzativa dell’Ente prevede la presenza del Segretario Generale e di n. 9 Dirigenti preposti ai 
seguenti settori: 

Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta - Servizio Avvocatura 
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Settore I Affari Generali-Organizzazione e Sistemi  

Settore II Ragioneria e Finanza - Tributi  

Settore III Sicurezza e Mobilità  

Settore IV Demografici - Sviluppo Economico - Sistemi Informativi  

Settore V Servizi diretti alla persona - Istruzione, Cultura, Turismo, Politiche Sociali  

Settore VI Ambiente e Gestione Patrimonio  

Settore VII Lavori Pubblici - Manutenzione  

Settore VIII Pianificazione e Controllo del Territorio  

1.3. Articolazione dei Settori 

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E  DELLA GIUNTA - SERVIZIO AVVOCATURA  

AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E SISTEMI 

1. Servizio AA.GG. Personale e Organizzazione; 

2. Servizio Organi Istituzionali; 

RAGIONERIA – FINANZE E TRIBUTI 

1. Servizio Ragioneria Generale; 

2. Servizio Tributi; 

3. Servizio Economato e Provveditorato; 

4. Servizio Contenzioso e Contrasto Evasione; 

SICUREZZA E MOBILITA’ 

1. Servizio Polizia Urbana Centrale Operativa, Protezione Civile e Vigilanza Ambientale; 

2. Servizio Mobilità, Trasporti Interni e Scuola Bus; 

3. Servizio Repressione Illeciti Amministrativi e Sanzioni; 

4. Servizio Controllo del Territorio; 

SERVIZI DEMOGRAFICI – SVILUPPO ECONOMICO – SERVIZI INFORMATIVI  

1. Servizio Demografico; 

2. Sportello Unico Attività Produttive; 

3. Servizio Elettorale Statistica e Toponomastica; 

4. Servizi Sistemi Informativi; 

SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA – ISTRUZIONE,CULTURA,TURISMO E POLITICHE SOCIALI 

1. Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport; 

2. Servizio Intervento Sociali; 

AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO 

1. Servizio Ecologia e Tutela Ambientale; 

2. Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio – Autoparco Comunale; 

3. Servizio Verde Pubblico; 
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LL.PP. E MANUTENZIONI 

1. Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo; 

2. Servizio Amministrativo, Contabile ed Espropri; 

3. Servizio Manutenzione Immobili Comunali; 

4. Servizio Manutenzione Edilizia Residenziale e Pubblica 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

1. Servizio Programmazione del Territorio e Abusivismo; 

2. Sportello Unico per l’Edilizia SUE; 

Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 164/2004, n. 214/2004, n. 155/2005, n. 133/2006 e della 
Commissione Straordinaria n. 239/2006 si è intervenuti sulla struttura dell’Ente con lo scopo di perseguire con 
più efficacia gli obiettivi previsti nel programma di mandato amministrativo. L’organigramma dell’Ente sarà 
consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

1.4. Fasi e Soggetti Responsabili 

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell’allegato A al presente Programma. 

In particolare la Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della 
Integrità ed i relativi aggiornamenti. 

Con Decreto del Sindaco è individuato il “Responsabile della Trasparenza” che svolge stabilmente un’attività di 
controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
all’Autorità nazionale anticorruzione e , nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile provvede all’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione. Infine controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico, avvalendosi in particolare 
del supporto del Dirigente del Settore Affari Generali e del Responsabile del Servizio Organi Istituzionali e 
dell’Ufficio Gestione del sito web. 

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell’amministrazione, all’Organismo Indipendente di Valutazione(OIV) ai fini dell’attivazione delle altre forme 
di responsabilità.  

I Dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

L'Organismo Indipendente di Valutazione(OIV), verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l’adeguatezza dei relativi indicatori. Esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del politico 
amministrativo e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma.  

1.5. Ambiente entro cui si colloca il Programma 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, come previsto dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e 
2/2012 richiamate al precedente paragrafo 1.1., deve essere collocato all’interno della apposita Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune. 
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2. STRUMENTI 

2.1. Sito web istituzionale 

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito 
internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. Negli anni sono però intervenute una 
serie di innovazioni tecnologiche che hanno reso non più attuale la struttura, la grafica e le potenzialità del sito. 
Al fine si superare le attuali limitazioni strutturali dello strumento, si prevede, in prospettiva, l’attivazione entro 
il 31 dicembre 2014 (ritardo dovuto a fase contenziosa del progetto Casoriamatic@) di un nuovo sito avente 
tecnologia più attuale e con migliori requisiti di accessibilità. 

2.2. Standard di comunicazione - linee guida per i siti web 

Nella realizzazione e conduzione del sito si terranno presenti le Linee Guida per i siti web della PA (negli 
aggiornamenti al tempo disponibili), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 
della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT. 

2.3. Albo Pretorio online 

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il 
ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli 
atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 
1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 
2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”. 

Il Comune di Casoria ha adempiuto all’attivazione dell’ Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare 
rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida…” e le recenti norme del Garante della 
Privacy (c.d. “diritto all’oblio”). 

2.3.1. 

I dati personali pubblicati nel sito non devono essere più diffusi una volta raggiunte le finalità per cui vengono 
pubblicati su internet e si devono adottare opportuni accorgimenti perché questi non siano più rintracciabili 
nemmeno tramite i comuni motori di ricerca. 

2.4. Progetto casoriamatic@  

È in fase di sviluppo e di attuazione un progetto che prevede la implementazione del sistema di e-government del 
Comune di Casoria attraverso lo sviluppo della rete di servizi informatici e telematici locali, l’interoperabilità 
intra-ente in grado di garantire sia la cooperazione tra i numerosi applicativi comunque disponibili sia 
l’allineamento delle banche dati attualmente in uso, l’interoperabilità inter-ente in grado di garantire la 
cooperazione applicativa con altri EE.LL., l’attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione elettronica 
dei documenti (protocollo informatico, firma digitale, archiviazione e conservazione a norma, processi di 
dematerializzazione), l’attivazione di una porta di dominio, al fine di erogare servizi agli utenti 
interessati(cittadini ed imprese), nonché attraverso l’attivazione di processi di e-procurement, in grado di 
garantire la razionalizzazione ed il controllo della spesa. Infine tale progetto porterà a sistema le modalità di 
interazione con i cittadini attraverso i diversi canali di relazione (front office, corrispondenza cartacea, contatti 
telefonici, web, e-mail…), in particolare rispetto ai processi delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti 
nei confronti dell’amministrazione. 

2.5. Procedure organizzative 

Sono state riviste alcune procedure organizzative definendo un iter standardizzato per la pubblicazione dei 
documenti sul sito che prevede sia la modalità dell’inserimento decentrato tramite i responsabili degli uffici di 
riferimento dei singoli procedimenti, sia mediante l’Ufficio di gestione del sito web. Questo ufficio opera sotto la 
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direzione del Settore IV. Dal punto di vista metodologico, l’Ufficio si porrà in un’ottica di comunicazione 
integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiverà 
promuovendo forme di cooperazione fra i servizi. 

2.6. Piano della performance 

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della Performance, che ha il 
compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale 
documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice 
l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati 
raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di 
sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.  

Nel corso del triennio interessato dal presente Piano, in coerenza con la Delibera Civit n. 2/2012, verranno 
approfondite le connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. 

3. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE 

3.1. Analisi dell’esistente 

Sul sito istituzionale sono già presenti la maggior parte dei dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 
normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi 
dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). 

3.2. Integrazione dei dati già pubblicati 

L’obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di 
omogeneità prevalentemente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

3.3. Schema dei dati da pubblicare 

Seguendo quanto indicato nella normativa di riferimento, la Sezione Amministrazione Trasparente presente nel 
sito istituzionale, è organizzata in base alla strutturazione sintetizzata nello schema allegato B “Attuazione 
obblighi trasparenza”. 

3.4. Pubblicazione Programma Trasparenza e Integrità 

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si procederà alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità, 
secondo quanto previsto nell’allegato B di cui al precedente punto 3.3. 

4. INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE ED UTILIZ ZABILITA’ DEI DATI 

4.1. Definizione iter procedurali 

Alla luce della “individuazione dei dati da pubblicare”, così come definita nei punti 3.1, 3.2, 3.3 si rivedrà l’iter 
dei flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante integrazione dei dati già 
presenti. 

4.2. Definizione iter automatici 

L’attivazione dei flussi automatici di pubblicazione dei dati si prevede avverrà entro dicembre 2014: a tal fine, si 
procederà alla gestione automatizzata degli atti al fine della loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene 
la pubblicità legale. 

4.3. Definizione degli iter manuali 

Analogamente saranno definiti i passaggi necessari per la gestione non automatizzata degli atti. Attraverso 
verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della 
pubblicazione. 
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4.4. Individuazione responsabili 

Nella schema di cui all’allegato B sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti 
responsabili dell’inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale. Tale schema potrà subire variazioni sulla 
base delle concrete necessità organizzative nonché dell’implementazione del progetto casoriamatic@. 

4.5. Aggiornamenti 

Nella schema di cui all’allegato B sono individuate, per ciascuna tipologia di informazione, le modalità e la 
tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati 

4.6. Utilizzabilità dei dati 

Per l’usabilità dei dati, di cui all’art. 7 del D.lgs. 33/2013, i settori dell’Ente devono curare la qualità della 
pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne 
possano comprendere il contenuto. 

In particolare, come da Delibera Civit n 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato 
aperto, unitamente ai dati quali “fonte” anch’essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove 
le informazioni di riferimento sono riportate. 

5. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAM ENTO DELLA TRASPARENZA 

5.1. Finalità 

Il Comune di Casoria ha già adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la 
pubblicazione dei principali dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
Trasparente”. 

Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire 
al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.  

In ragione di ciò il Comune di Casoria promuoverà l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito 
da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizi dei loro diritti civili e politici. 

5.2. Promozione della trasparenza e accesso dei cittadini alle informazioni 

Da tempo il Comune di Casoria, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e 
per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio comunale 
e della Giunta  comunale e le determinazioni dirigenziali. 

Inoltre, nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” sono pubblicate e periodicamente aggiornate i 
curriculum e le retribuzioni dei Dirigenti e del Segretario Generale. 

Inoltre i cittadini e le associazioni trovano sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le pratiche presso 
gli uffici comunali. 

5.3 Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata 

Attualmente nell’ente è attiva la casella di PEC istituzionale. 

Sul sito web comunale, in home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale pubblico dell’ente: 
protocollo@pec.comune.casoria.na.it . 

Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l’uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo 
da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, impresa, associazione…) a fare un uso corretto e sistematico di 
questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. 
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Nel corso del 2012 sono state pienamente attivate, mediante la loro pubblicazione sul IPA (Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni), anche le seguenti caselle di Posta elettronica certificata: 

1. suap@pec.comune.casoria.na.it  

2. anagrafe@pec.comune.casoria.na.it 

3. settoreiv@pec.comune.casoria.na.it  

4. sistemi.informativi@pec.comune.casoria.na.it 

5. elettorale@pec.comune.casoria.na.it 

Tali indirizzi PEC sono riportati sul sito all’interno delle sezioni concernenti i Settori ed i Servizi di 
appartenenza. Inoltre le PEC dell’ANAGRAFE e del SUAP sono riportate rispettivamente all’interno della 
sezione “Controllo Autocertificazioni P.A.” – dedicata alla gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei 
dati di anagrafe, stato civile ed elettorale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici 
servizi. (art. 15 - legge 12 novembre 2011, n. 183)  e all’interno della sezione “SUAP - Sportello Unico Attività 
Produttive” – specifico portale di servizio ove sono contenute informazioni sui procedimenti amministrativi, 
modulistiche di riferimento. 

Nel corso del 2014 si provvederà all’attivazione delle seguenti caselle di posta elettronica certificata e alla loro 
pubblicazione sul IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni): 

1) tributi@pec.comune.casoria.na.it 

2) contenzioso.tributario@pec.comune.casoria.na.it 

3) economato@pec.comune.casoria.na.it  

4) ragioneria@pec.comune.casoria.na.it 

Sono già stati acquisiti, tramite il progetto Casoriamatic@, la disponibilità di nuove caselle di posta elettronica 
certificata (PEC) per consentire una dotazione più articolata dei recapiti dell’Ente, opportunamente integrata con 
i sistemi documentali e di protocollazione generale, nonché per fornire agli amministratori comunali di caselle 
PEC istituzionali.  

Inoltre, grazie all’acquisizione dell’aggiornamento del programma di gestione documentale, in dotazione 
all’Ente, denominato Coopera sarà possibile provvedere alla gestione e alla attivazione di nuove caselle di Posta 
elettronica certificata in dotazione ai diversi Settori dell’Ente. 

6. MONITORAGGI, AGGIORNAMENTI E ATTUAZIONE DEL PROG RAMMA TRASPARENZA E 
INTEGRITÀ 

6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 

Il responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità annuale 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. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) vigila sulla 
redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera Civit n 2/2012) 

6.2 Modalità di aggiornamento  

Il Programma Triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance entro la scadenza 
prevista dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi in relazione alla data di approvazione del 
bilancio annuale di previsione. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo 
periodo (tre anni). E’ un programma triennale “a scorrimento” idoneo a consentire il costante adeguamento del 
Programma stesso. 
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In coerenza con la Delibera Civit n 2/2012, si procederà, ove ne ricorra la necessità, nel corso del 2014 
all’aggiornamento del Programma in vista della revisione per il 2015, anche mediante il coinvolgimento degli 
Stakeholders interni (sindacati, dipendenti) e degli stakeholders esterni. 

6.3 Cadenza temporale di aggiornamento 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche 
in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 secondo le scadenze stabilite per 
gli enti locali, e comunque non inferiori all’anno. 

6.4 Attuazione 

L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà, per l’anno 2014, entro le date previste negli 
allegati e per gli anni 2015 e 2016 nei tempi previsti dagli aggiornamenti di cui al punto 6.2 del presente 
programma. 


