GIORNATA DELLA TRASPARENZA DI CASA S.P.A.
21.10.2015
In data 21 ottobre 2015 si è svolta, presso la sede societaria, la prima Giornata della Trasparenza di
Casa S.p.A..
L’evento è stato occasione per conoscere norme, iniziative, attività in corso e raccogliere idee e
opinioni sulla tematica della “Trasparenza” nell’ottica di miglioramento della qualità dei servizi.
Alla Giornata, organizzata dall’Organismo di Vigilanza di Casa S.p.A. in funzione di “Responsabile
Trasparenza”, sono stati invitati oltre a tutti i dirigenti, dipendenti e tirocinanti di Casa S.p.A., tutti gli
organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e rappresentanti dei Comuni Soci.
Invito esteso a Regione Toscana, Associazioni di categoria e Sindacati degli inquilini; Collaboratori
e Fornitori, i Soggetti Gestori di edilizia residenziale pubblica della Toscana.
La comunicazione della realizzazione della Giornata della Trasparenza è stata data via email, con
comunicato stampa, twitter, posta interna aziendale, sito web ufficiale della Società
www.casaspa.it
L’iniziativa è stata realizzata come da programma, nel rispetto delle tempistiche previste per i vari
interventi.
Hanno introdotto l’incontro il Presidente di Casa S.p.A., Ing. Luca Talluri, e il Direttore Generale,
Arch. Vincenzo Esposito, mettendo in evidenza la tematica della trasparenza e dell’ottica della
Società nel darne realizzazione.
A seguire l’Organismo di Vigilanza di Casa S.p.A. con le premesse dell’Avv. Cristina Cavalcabò
sulla realtà aziendale, il modo di lavorare e di comunicare sia all’interno dell’azienda che verso
l’esterno, soffermandosi sul Sistema di Gestione Integrato della Società (certificata ISO, SA8000,
OHSAS e con il Bilancio Sociale verificato secondo la AA1000), cui ha fatto seguito l’intervento
della Dott.ssa Letizia Di Marco in merito a “Trasparenza e Integrità”. Nel corso dell’intervento,
supportato da slide, sono emerse le principali normative di riferimento alla tematica e la loro
applicazione formale e sostanziale alla Società (ruoli e funzioni di Responsabili Trasparenza e
Anticorruzione, Piano Integrità e Trasparenza- contenuto, soggetti coinvolti, modalità di
pubblicazione dei dati, qualità delle pubblicazioni, monitoraggio e vigilanza).
L’Ufficio Procedure Informatiche ha presentato il sito internet di Casa S.p.A. prima con Micol
Guidelli per la struttura generale e mirata sull’area dedicata a “Società Trasparente”, poi con il
Dott. Dario Sveldezza con una focalizzazione sull’area riservata (area intranet) del sito.
Si è parlato poi di Privacy online e diritto all’informazione con il Dott. Piero Poggesi, con un
ragionamento mirato alla conciliazione tra “Trasparenza” e “Riservatezza dei dati”, tenuto conto
della normativa e delle buone pratiche.
Le conclusioni dell’Organismo di Vigilanza con l’Avv. Carlo Ugo Mastellone hanno evidenziato la
realtà aziendale e l’impegno di Casa S.p.A. nella valorizzazione del concetto di trasparenza,
nell’ottica di miglioramento.

