Avvocato Giuseppe Fortuna
via Val d’Aosta n. 98, 00141Roma – Via Palestro n. 78, 00185 Roma
064742965 – (fax) 0683770455 - 3402813453
(pec) avv.giuseppefortuna@legalmail.it
avvocatofortuna@hotmail.it

Tramite raccomandata a/r
e posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo@pec.anticorruzione.it”

Roma, 11 maggio 2016

Preg.ma
Autorità Nazione Anti Corruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma

Oggetto:

Progetto Etpl “Italia Trasparente”. Accesso civico generalizzato a
dati meramente numerici dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione ex
art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013.

In nome e per conto del Sindacato Pensionati Italiani Spi – Cgil (nel
prosieguo “Spi Cgil nazionale”), nella persona del Segretario Generale
Ivan Pedretti, e dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (nel
prosieguo “Associazione Ficiesse”), nella persona del Segretario Generale
Francesco Zavattolo,

1

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 dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

 che Spi Cgil nazionale e l’Associazione Ficiesse hanno siglato un protocollo di
cooperazione che prevede la promozione della cultura della cittadinanza
attiva, la difesa della legalità e dei valori della solidarietà e l’impegno per la
trasparenza delle istituzioni attraverso percorsi comuni di collaborazione sulle
tematiche che trovano naturali convergenze, soprattutto al fine di sviluppare
esperienze di

contrattazione sociale territoriale sulle tematiche

sopra

richiamate;

 che in tale contesto Spi Cgil nazionale e l’Associazione Ficiesse hanno avviato
il Progetto Etpl (efficienza - trasparenza - partecipazione - legalità)
denominato “Italia trasparente” in applicazione dell’istituto dell’accesso civico
generalizzato;

 che i percorsi descritti nel documento intitolato “Il Manuale dei percorsi del
Etpl 2017”, allegato al presente atto,

prevedono l’attivazione di “Tavoli di

lavoro” nei confronti di una serie di Pubbliche Amministrazioni attraverso
l’esecuzione di accessi civici generalizzati;

 che

gli

accessi

civici

generalizzati

dei

Tavoli

di

lavoro

Etpl

hanno

principalmente per oggetto “dati meramente numerici” riferiti alle pubbliche
amministrazioni di volta in volta considerate e alle loro articolazioni interne e
non dati riferiti a persone fisiche;

visto

 che il Manuale dei percorsi Etpl 2017 prevede, per i motivi indicati alle pagine
5 e 8 e con le modalità descritte nei paragrafi 10.2 e 10.4, l’effettuazione di
un primo accesso civico generalizzato nei confronti dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione;
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 che i dati richiesti si riferiscono a: consistenza organica, numero di sedi
fisiche nelle quali il Personale dell’Autorità svolge ordinariamente le attività di
lavoro e ore/persona avute effettivamente a disposizione da ciascuna unità
organizzativa interna;

considerato

 che non appare applicabile la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattandosi
di

“dati meramente numerici” afferenti unità organizzative e non persone

fisiche;

 che i dati meramente numerici richiesti dovrebbero essere tutti nella piena e
immediata disponibilità dei sistemi informativi di codesta spettabile Autorità,
in quanto relativi alla gestione del Personale dipendente e all’amministrazione
delle risorse;

 che la presente richiesta non dovrebbe comportare oneri significativi per
l’acquisizione delle informazioni,

si chiede

di voler inviare i seguenti dati meramente numerici relativi al periodo 1°
gennaio – 30 aprile 2017 (primo quadrimestre del corrente anno):

1) “consistenza organica media” del personale avuto a disposizione
dall’Autorità, rappresentata dalla media dei numeri complessivi di
Dipendenti in forza all’Autorità nell’ultimo giorno di ciascun mese del
quadrimestre considerato;

2) numero di sedi fisiche nelle quali il Personale dell’Autorità ha svolto
stabilmente le attività di lavoro nel quadrimestre considerato;
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3) esatto totale delle ore/persona avute complessivamente a disposizione e
impiegate dall’Autorità nel quadrimestre considerato con riferimento sia
alle

“ore

reali”,

relative

autodichiarazioni,

che

ai

“ore

Dipendenti

convenzionali”,

tenuti

a

relative

timbrature
ai

o

Dipendenti

obbligati alla sola dichiarazione di presenza in servizio calcolate in otto
ore per ogni giorno di presenza comunicato;
4) esatte

quote-parti

complessivamente
considerato

da

delle
a

ore/persona

disposizione

ciascuna

singola

e

reali

e

convenzionali

impiegate

Unità

nel

avute

quadrimestre

organizzativa

risultante

dall’organigramma ufficiale dell’Autorità.

Si comunica

che la presente richiesta, emendata dei dati personali non necessari, e i dati che
perverranno da codesta spettabile Autorità a seguito dell’odierno accesso civico
generalizzato saranno oggetto di pubblicazione su siti internet, tra i quali
“www.italiatrasparente.it”.

Si uniscono:

- in allegato 1, il Manuale dei Percorsi Etpl 2017;

- in allegato 2, fac-simile di “Tabella degli impieghi” tratta dal paragrafo
10.4 del Manuale dei Percorsi Etpl 2017 e dall’organigramma di codesta
Autorità pubblicato alla pagina
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital
%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/Articola
zioneDegliUffici/Organigramma/2016/Organigramma.Anac.01.12.16_new.
pdf.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti

(Avv. Giuseppe Fortuna)
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