
 
 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
Direzione 
 

All’ Avv. Giuseppe Fortuna 
 avv.giuseppefortuna@legalmail.it 
  

                              Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
     della Trasparenza 
     Dott.ssa Maria Rosaria Turchi  
 
   e p.c. Al Vice Capo di Gabinetto Vicario 
     Dott.ssa Gabriella Acerbi  
     
    Al Direttore Generale 
     Dott. Franco Giampaoletti   
     
    Al  Delegato della Sindaca al Personale 
     Avv. Antonio De Santis 
 
                            
       
Roma, 
Prot. GB/ 

 

 

 

Oggetto: istanza di riesame dell’avv. Giuseppe Fortuna. 

 

 

Con riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata dall’avv. Giuseppe 

Fortuna, con messaggio PEC prot. n° GB/58550 del 20/07/2018 ed alla successiva nota 

di riscontro del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a 

seguito dell’istanza di riesame dell’avv. Fortuna, si rappresenta che l’istanza, non appena 

pervenuta, è stata trasmessa per il rilascio delle informazioni richieste alla competente 

Direzione dello scrivente Dipartimento. 

La particolarità delle informazioni oggetto dell’accesso richiedeva l’esecuzione di  

complesse elaborazioni dei dati di presenza delle 11590 unità di personale in servizio 

presso le strutture territoriali, comportando la possibilità di un duplice riscontro: 

a) rigetto dell’istanza, in quanto la complessa e gravosa attività di elaborazione 

avrebbe influito negativamente sulla normale funzionalità degli uffici, come 

previsto dalle circolari in materia del Ministero della Funzione Pubblica e 

dell’ANAC; 

b) accoglimento dell’istanza, effettuando però l’elaborazione dei dati, in modo 

graduale per non pregiudicare il normale andamento dell’attività degli uffici. 

È’ stata quest’ultima la soluzione che è stata prescelta dall’ufficio, per rispettare 

la ratio della normativa sull’accesso generalizzato, tesa a favorire il più possibile la 

conoscibilità dell’operato della Pubblica Amministrazione. 

In conclusione, per quanto concerne le notizie in merito alle unità organizzative di 

cui si compongono le Strutture Territoriali (Municipi) con relativa ubicazione delle sedi, le 
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relative informazioni sono presenti nel sito internet istituzionale di Roma Capitale 

raggiungibile all’indirizzo www.comune.roma.it, all’interno della sezione Amministrazione 

– Organizzazione – Articolazione Uffici. 

Per i dati di presenza del personale, l’avv. Fortuna può presentarsi presso 

l’Economato del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in via del Tempio di 

Giove n. 3 nei giorni di lunedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00, martedì dalle ore 08:30 alle 

ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00, mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, 

giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 per ritirare 

il materiale richiesto su supporto informatico, previo pagamento dei costi previsti dalla 

vigente tariffa approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 102 del 21 

dicembre 2017 (11.590 record x € 0,04 + 11 ore di elaborazione x €. 525/ora), pari ad €. 

6.238,60 (seimiladuecentotrentotto/60). 

Il pagamento può avvenire o tramite la cassa dell’Economato del Dipartimento 

Risorse Umane in via del Tempio di Giove n. 3, o tramite bonifico bancario – IBAN: 

IT69P0200805117000400017084 -.intestato alla Tesoreria di Roma Capitale con la 

causale della denominazione della struttura ed identificativo richiesta di accesso, oppure 

tramite il sistema informatizzato per il pagamento delle reversali on line, accessibile 

previo accreditamento al portale di Roma Capitale. 

Distinti saluti    

 

 

 

 

                                                   Il Direttore   

                                                      Dott. Angelo Ottavianelli  

http://www.comune.roma.it/
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