
 
 

Avvocato Giuseppe Fortuna 
Via Val d’Aosta n.98, 00141 Roma  

  064742965 - (fax) 0683770451 - 3402813453 
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it 

avv.giuseppefortuna@hotmail.it 
 
 

Roma, 23 maggio 2018 
 

 
Preg.mo 
 

Capo di Gabinetto 
della Sindaca del Comune di Roma, 
Piazza del Campidoglio n.1 
00186 Roma 
 

Tramite lettera a/r 
 

Tramite p.e.c. all’indirizzo protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 
 

e, per conoscenza, 

 

Spett.le 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Via Marco Minghetti, 10 
00187 Roma 
 

Tramite p.e.c. all’indirizzo “protocollo@pec.anticorruzione.it” 
 

 

Oggetto: Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. 

 

 
In nome e per conto dell’Associazione “Movimento Roma Sceglie Roma”, con 

sede in Roma, Via Merulana n.60, nella persona del Presidente e rappresentante 

legale Architetto Raimondo Grassi, e della “Associazione Finanzieri Cittadini e 

Solidarietà” (nel prosieguo “Associazione Ficiesse”), con sede nazionale in Roma, 

via Palestro n.78, nella persona del Segretario Generale e rappresentante legale 

Francesco Zavattolo,  
 

premesso 
 

 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l’istituto del cosidetto “accesso 

civico generalizzato” previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto 
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legislativo 25 maggio 2016 n. 97 per <<favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche>>; 
 

 che in tale contesto e per tali finalità il Movimento Roma Sceglie Roma e 

l’Associazione Ficiesse partecipano al “Progetto Italia trasparente”; 
 

 che gli accessi civici generalizzati del Progetto Italia trasparente riguardano 

“dati meramente numerici” in possesso di pubbliche amministrazioni e non dati 

riferiti a persone fisiche; 
 

 che la versione del 22 maggio 2018 del “Manuale Etpl del Progetto Italia 

trasparente” (vgs. www.italiatrasparente.it/2018/05/23/) prevede, al 

paragrafo 6.1, la costituzione di un Gruppo di lavoro sugli impieghi dei 

Municipi del Comune di Roma specificandone finalità e principali modalità 

di attuazione,  
 

visto 
 

 che il primo accesso civico generalizzato del Progetto è stato effettuato in data 

11 maggio 2017 per acquisire i dati numerici sugli impieghi dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Anac (vgs.  www.italiatrasparente.it/2017/05/11/); 
 

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto legittima la richiesta e ha 

fornito  i dati richiesti (vgs. www.italiatrasparente.it/2017/06/12/) , 
 

considerato 
 

 che con il presente atto vengono chiesti i dati numerici dei singoli Municipi e 

delle unità organizzative interne di cui agli organigrammi ufficiali riferiti: alla 

“consistenza organica media” delle unità di personale avute a disposizione 

nell’esercizio 2017; alle sedi fisiche in cui sono state svolte le attività di lavoro; 

alle quantità di “ore/persona” o, in caso di mancata rilevazione del dato, di 

“giornate/persona” effettivamente impiegate dalle singole unità organizzative 

interne; 
 

 che a tali dati non si applica la normativa in materia di protezione dei dati 

personali; 
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 che la conoscenza dei medesimi dati non reca pregiudizi agli interessi indicati 

nel comma 1 dell’articolo 5-bis del d.lgs. n.33/2013 e non incontra alcuno dei 

divieti indicati nel successivo comma 3; 
 

 che la richiesta non comporta oneri trattandosi di informazioni elementari 

certamente già presenti nei sistemi informativi, 
 

si chiede  
 

- di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati 

numerici di cui alle tabelle-tipo in allegato 1; 
 

- nella denegata ipotesi che la richiesta sia comunque ritenuta massiva o 

irragionevole di contattare lo scrivente Avvocato Fortuna, come previsto dal 

punto 7 della Circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione, per ridefinirne l’oggetto. 
 

Si informa 
 

che il presente atto, le risposte che perverranno da codesto spettabile Ente e la 

corrispondenza intermedia saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti 

internet, tra i quali il sito www.italiatrasparente.it. 
 

Si uniscono in allegato: 

- le tabelle della consistenza organica delle macrostrutture del Comune con dati 

tratti da “www.comune.roma.it/pcr/it/dip_ris_um_tassi_ass_pres.page”; 

- le tabelle-tipo dei dati numerici che si chiede di conoscere; 

- fotocopia della carta d’identità e del tesserino di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di Roma dello scrivente Avvocato Fortuna; 

- l’ultima versione del “Manuale Etpl del Progetto Italia trasparente”. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 
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