Avvocato Giuseppe Fortuna
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068607938 – (fax) 0683770455 - 3402813453
(pec) avv.giuseppefortuna@legalmail.it
avvocatofortuna@hotmail.it

Roma, 7 novembre 2018

Preg.mo
Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
del Comune di Roma
(via p.e.c. all’indirizzo protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it)

e, per conoscenza,
Preg.me
Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
del Comune di Roma
(via p.e.c. all’indirizzo protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it)
Direttrice del Municipio XIII
del Comune di Roma
(via p.e.c. all’indirizzo protocollo.mun18@pec.comune.roma.it)

Oggetto:

Accesso civico generalizzato del Movimento Roma Sceglie Roma e
dell’Associazione Ficiesse sugli impieghi del Personale del Municipio
XIII del Comune di Roma. Richiesta di ricalcolo dell’importo dovuto.

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,

preso atto


che con lettera prot. GB/689748 del 6 settembre 2018 la Direttrice del
Municipio XIII ha trasmesso per competenza alla S.V. la richiesta di accesso
civico generalizzato datata 23 agosto 2018 del Movimento Roma Sceglie
Roma e dell’Associazione Ficiesse;



che con lettera prot. GB20180083440 del 17 settembre 2018 la S.V. ha
risposto <<che questo Ufficio ha già dato riscontro per quanto di propria
competenza

consentendo

l’accesso

con

nota

prot.

GB/60072

del

26.07.2018>>;


che lo scrivente Avvocato Fortuna ha presentato, in data 21 settembre 2018,
istanza di riesame alla Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per
la Trasparenza del Comune di Roma;



che l’istanza di riesame non è stata accolta,
visto



che con la nota GB/60072 del 26.07.2018 il Dipartimento diretto dalla S.V.:
- si è riferito non all’accesso civico generalizzato di cui si discute, datato
23 agosto 2018, ma a un accesso precedente datato 23 maggio 2018;
- si è riferito a tutti i quindici Municipi del Comune di Roma indicando in
11.590 le unità di personale complessive;
- si è riferito ai dodici mesi dell’intero anno 2017;
- ha richiesto alle Organizzazioni promotrici il pagamento di complessivi
euro 6.238,60 desunti dal seguente calcolo: 11.590 record x € 0,04 +
11 ore di elaborazione x €. 525/ora>>,
considerato



che l’accesso civico oggetto dell’odierna richiesta si riferisce alle giornate di
presenza relative al solo mese di maggio 2018 (e non a dodici mesi) e a 584
unità di personale del solo Municipio XIII (e non alle 11.590 di tutti i Municipi),

si chiede
di voler cortesemente far effettuare il ricalcolo dell’importo dovuto.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti
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