Avvocato Giuseppe Fortuna
Via Val d’Aosta n.98, 00141 Roma
064742965 - (fax) 068607938 - 3402813453
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it
avv.giuseppefortuna@hotmail.it

Roma, 23 agosto 2018

Preg.ma
Dott.ssa Maria Rita Capponi
Direttore del Municipio XIII del Comune di Roma
(via posta elettronica certificata e posta ordinaria
agli indirizzi protocollo.mun18@pec.comune.roma.it
e mariarita.capponi@comune.roma.it)

e, per conoscenza,
Spett.le
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
del Comune di Roma
(via via posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it)

Preg.ma
Dott.ssa Giuseppina Castagnetta
Presidente del Municipio XIII del Comune di Roma
(via posta elettronica certificata e posta ordinaria
agli indirizzi protocollo.mun18@pec.comune.roma.it
e giuseppina.castagnetta@comune.roma.it)

Preg.mo
Dott. Alessio Marsili
Consigliere del Municipio XIII del Comune di Roma
(via posta elettronica certificata e posta ordinaria
agli indirizzi protocollo.mun18@pec.comune.roma.it
e alessio.marsili@comune.roma.it)

Oggetto:

Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n.
33/2013 sugli impieghi delle risorse umane avute a disposizione dalle
unità organizzative interne del Municipio XIII del Comune di Roma nel
mese di maggio 2018.

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
legislativo 25 maggio 2016 n. 97 espressamente finalizzato a <<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 Etpl Italia trasparente”;



che con gli accessi civici generalizzati del Progetto Etpl Italia trasparente
viene chiesto alle pubbliche amministrazioni adite di non effettuare alcuna
elaborazione ma di fornire informazioni e dati soltanto se già in loro
possesso;



che la versione del 15 giugno

2018 del “Manuale Etpl del Progetto Italia

trasparente” (vgs. www.italiatrasparente.it/2018/06/15/) prevede al paragrafo 6.1 la costituzione di un Gruppo di lavoro sulle risorse umane
effettivamente impiegate dalle singole unità organizzative interne dei quindici
Municipi del Comune di Roma specificandone le principali finalità e modalità
di attuazione,
visto


il “dialogo cooperativo” intrattenuto

in data odierna presso gli uffici di

codesto Municipio di Roma, via Aurelia n. 470, tra lo scrivente Avvocato
Fortuna e il Consigliere Municipale Alessio Marsili,
considerato


che con il presente atto vengono chieste informazioni e dati numerici detenuti
da codesto spettabile Municipio e utilizzati per le rilevazioni del personale in

servizio e dei tassi di presenza/assenza del sistema Erp-Sap pubblicate alla
pagina “www.comune.roma.it/pcr/it/dip_ris_um_tassi_ass_pres.page”;


che la conoscenza dei medesimi dati e informazioni non reca pregiudizi agli
interessi indicati nel comma 1 dell’articolo 5-bis del d.lgs. n.33/2013 né
incontra i divieti indicati nel successivo comma 3;



che è richiesto di non procedere ad alcuna ulteriore elaborazione rispetto alle
informazioni e ai dati già detenuti,
si chiede

a. di voler effettuare il controllo e procedere all’eventuale rettifica delle
INFORMAZIONI:
-

sul totale complessivo delle unità di personale in servizio nel Municipio
XIII alla data del 31 maggio 2018 indicato nella tabella di fonte ErpSap

in

allegato

1 pubblicata

sul

sito

istituzionale

alla

pagina

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

sull’esatto numero, le esatte denominazioni e le esatte collocazioni
gerarchiche delle unità organizzative interne riportate nella tabella 2
dell’allegato

2

tratte

dall’organigramma

pubblicato

alla

pagina

“www.comune.roma.it/pcr/it/mun_xviii_oa.page”;
b) di voler comunicare i DATI NUMERICI indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato
2 relativi:
-

al numero complessivo di ore/persona o, in caso di mancata
rilevazione, di giornate/persona di presenza avute a disposizione e
impiegate dall’intero Municipio XIII nel mese di maggio 2018;

-

alle ore/persona o, in caso di mancata rilevazione, di giornate/persona
avute

a

disposizione

e

impiegate

da

ciascuna

singola

unità

organizzativa interna del Municipio XIII nel mese di maggio 2018.
Si informa
che il presente atto, le risposte che perverranno e la corrispondenza intermedia
saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet, tra i quali
www.italiatrasparente.it.

Si uniscono:
-

in allegato 1, la tabella del personale in servizio e dei tassi di presenza e
assenza dei quindici Municipi del Comune di Roma tratti dalla pagina
“www.comune.roma.it/resources/cms/documents/assenze_presenze_apr_giu
_2018.pdf” relativi al mese di maggio 2018;

-

in allegato 2, le tabelle delle informazioni e dei dati numerici che si chiede di
conoscere;

-

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

-

il “Manuale Etpl del Progetto Italia trasparente” versione del 15 giugno 2018.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti

(Avv. Giuseppe Fortuna)

