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

Tel. 068607938 – 0683770455 (fax) - 3402813453 
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it 

 
 
 
 

Roma, 29 ottobre 2019 
 
 
 

Preg.mo 
 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
del Comune di Roma 

 

(Via p.e.c. all’indirizzo protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it) 
 

 
e, per conoscenza, 

 
Preg.mo 
 

Direttore del Municipio X 
del Comune di Roma 
 

(Via p.e.c. all’indirizzo protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it) 
 
 

 
 

Oggetto: Diniego del Municipio X del Comune di Roma del 10 ottobre 2019 alla 
richiesta di accesso civico generalizzato del Movimento Roma Sceglie 
Roma e dell’Associazione Ficiesse. Richiesta di riesame ex art.5, 
comma 7, del d.lgs. n.33/2013. 

 
 

In nome e per conto del Movimento Roma Sceglie Roma e dell’Associazione 
Finanzieri Cittadini e Solidarietà (nel prosieguo “Associazione Ficiesse”),  

 
 

premesso 
 

 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo istituto dell’accesso civico 
generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, introdotto, a decorrere dal 23 dicembre 2016, dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
 

 che l’accesso civico generalizzato è espressamente finalizzato a <<favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche>>; 
 

 che in applicazione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato il 
Movimento Roma Sceglie Roma e l’Associazione Ficiesse partecipano al 
“Progetto Etpl Italia trasparente”, avente per oggetto l’acquisizione da 
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Pubbliche Amministrazioni centrali locali di dati meramente numerici a fini di 
controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche nella logica di controllo gestionale 
delle “metodologie Etpl”; 
 

 che nel “Manuale del Progetto Etpl Italia trasparente” (vgs. 
http://www.italiatrasparente.it/wp-content/uploads/2018/12/MANUALE-
PROGETTO-ITALIA-TRASPARENTE-4-MARZO-2019.pdf), versione del 4 marzo 
2019, sono descritti, al paragrafo 5.7, i percorsi del Gruppo di lavoro 
denominato “Impieghi dei Municipi del Comune di Roma”, con la specificazione 
di finalità, modalità e tempi orientativi di attuazione; 

 
 che, come specificato nel Manuale, citato il Gruppo di lavoro ha prodotto: 

 

- un primo accesso civico generalizzato, datato 23 maggio 2018, al Capo di 
Gabinetto della Sindaca del Comune di Roma; 

 

- un secondo accesso civico generalizzato, datato 23 agosto 2018, alla 
Direttrice del solo Municipio XIII avente contenuti diversi e semplificati 
rispetto al precedente;  

 

- tre gruppi di accessi civici generalizzati, datati 21 marzo, 11 giugno e 22 
luglio 2019, con contenuti diversi e ulteriormente semplificati rispetto ai due 
precedenti, alle Direttrici e ai Direttori dei quindici Municipi del Comune di 
Roma; 

 
 che con l’accesso del 22 luglio 2019 (vgs. allegato 1) è stato chiesto al Direttore 

del Municipio X di comunicare i soli dati numerici delle unità di Personale 
assegnate, alla data del precedente 30 giugno, alle Unità organizzative interne 
rappresentate nell’organigramma ufficiale, 
 

 che gli altri quattordici Municipi del Comune di Roma hanno tutti risposto 
positivamente inviando i dati richiesti (vgs. http://www.italiatrasparente.it); 

 
 che è pervenuta la lettera prot. CO2019151564 del 10 ottobre 2019 (in allegato 

2) del Direttore del Municipio X del Comune di Roma nella quale si afferma che 
il rilascio delle informazioni sarebbe stato <<già fornito dal Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale>>, 
 
 

considerato 
 

 che la risposta del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del Comune 
di Roma indicata nella lettera del Direttore del Municipio X si riferisce al primo 
accesso civico generalizzato datato 23 maggio 2018; 
 

 che tale precedente accesso è diverso e distinto, sia formalmente che 
sostanzialmente, rispetto al successivo accesso del 22 luglio 2019 (vgs. 
http://www.italiatrasparente.it/?p=1159); 
 

 che la mancata comunicazione dei dati numerici richiesti impedisce al 
Movimento Roma Sceglie Roma e all’Associazione Ficiesse di svolgere, nei 
confronti del solo Municipio X, le azioni di controllo comparativo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 
descritte nel paragrafo 5.7 del Manuale del Progetto Etpl Italia trasparente, 
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visto 
 
il disposto dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n.33/2013, 

 
 

si presenta 
 

formale richiesta di riesame al Signor Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Comune di Roma con preghiera di voler far 
pervenire il relativo provvedimento decisorio all’indirizzo di posta elettronica 
certificata “avv.giuseppefortuna@legalmail.it”. 
 
 

Si informa 
 

che la presente richiesta, le risposte che perverranno e la corrispondenza 
intermedia saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet, tra i 
quali il sito “www.italiatrasparente.it”. 
 
 

Si uniscono: 
 

- istanza di accesso civico generalizzato datata 22 luglio 2019 indirizzata alle 
Direttrici e ai Direttori dei Municipi III, V, VI, VII e X del Comune di Roma; 
 

- lettera prot. CO2019151564 del 10 ottobre 2019 del Municipio X del Comune 
di Roma; 

 

- in allegato 3 fotocopia della carta d’identità dello scrivente e del tesserino di 
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma; 

 

- il “Manuale dei percorsi Etpl del Progetto Italia trasparente”, versione del 4 
marzo 2019.   

 
 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti 
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