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Roma, 23 agosto 2018 

 
 
 

Spett.le 
 

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.mi 
 

Sindaca del Comune di Roma 
Avv. Virginia Raggi 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it”) 
 
Assessora a Roma Semplice 
Dott.ssa Flavia Marzano 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it”) 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza del Comune di Roma 
Dott.ssa Maria Rosaria Turchi 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it”) 
 
Vice Capo di Gabinetto Vicario 
Dott.ssa Gabriella Acerbi 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it”) 
 
Direttore Generale 
Dott. Franco Giampaoletti 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it”) 
 
Delegato della Sindaca al Personale 
Avv. Antonio De Santis 
(via p.e.c. all’indirizzo “protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it”) 

 
Spett.le 
 

Organismo Indipendente di Valutazione 
di Roma Capitale 
(via p.e.c. all’indirizzo “OIV@pec,comune.roma.it”) 

 



Oggetto: Nuovo accesso civico generalizzato ai Signori Direttori dei Municipi del 

Comune di Roma del Movimento Roma Sceglie Roma e 

dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà Ficiesse. 

 
 
 

Riferimento lettere prot. GB20180060072 del 26.07.2018 
e prot. GB20180063523 del 07.08.2018 

del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. 
 

Seguito accesso civico generalizzato del 29.05.2018 
e lettera del 9 agosto 2018. 

 

 

Con le lettere in riferimento, codesto spettabile Dipartimento ha rappresentato: 
 

- di non aver opposto alcun diniego all’accesso civico generalizzato indicato 

in oggetto, il quale, “al contrario”, sarebbe stato “pienamente 

consentito”; 
 

- che l’importo di euro 6.238,60 richiesto alle Organizzazioni promotrici 

dell’iniziativa (Movimento Roma Sceglie Roma e Associazione Finanzieri 

Cittadini e Solidarietà - Ficiesse) è stato elaborato sulla base della vigente 

tariffa giacché la richiesta di accesso generalizzato inviata il 29.05.2018 

non sarebbe relativa “ad atti dell’Amministrazione immediatamente 

disponibili” e richiederebbe, “per come è stata formulata in relazione ai 

suoi contenuti”, “l’esecuzione di complesse elaborazioni dei dati di 

presenza delle 11590 unità di personale in servizio presso le strutture 

territoriali”. 
 

Alla luce di quanto sopra, si osserva: 
 

a. che le informazioni e i dati numerici richiesti sono certamente disponibili 

presso i singoli Municipi, in quanto alimentano, da luglio 2009, le 

rilevazioni “mensili” del personale in servizio e dei tassi di 

presenza/assenza del sistema informativo activity based Erp-Sap (vgs. 

www.comune.roma.it/pcr/it/dip_ris_um_tassi_ass_pres.page); 
 



b. che, pertanto, come previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, 

il rilascio dei medesimi dati e informazioni si ritiene debba essere del 

tutto gratuito; 
 

c. che se fosse stato avviato il “dialogo cooperativo” consigliato nelle Linee-

guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 

1309/2016 e nella Circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione 

e la Pubblica Amministrazione le Organizzazioni promotrici: 
 

- avrebbero evidenziato la necessità di far controllare direttamente 

ai singoli Municipi l’esattezza delle informazioni su numero, 

denominazioni e collocazioni gerarchiche delle unità organizzative 

interne già rilevato dal sito istituzionale; 
 

- avrebbero evidenziato che la richiesta concerne esclusivamente 

dati numerici di cui si è già in possesso senza dover assolutamente  

procedere ad alcuna, seppur minima, elaborazione; 
 

- si sarebbero certamente rese disponibili ad eventuali richieste di 

limitare i dati numerici ad un solo mese piuttosto che ad un intero 

anno.   
 

Tanto premesso, nel confermare la riserva di adire nei termini previsti dalla legge 

le competenti giurisdizioni nazionali ed europee sulla legittimità della risposta 

pervenuta da codesto spettabile Dipartimento,  
 

si informa 
 

che a partire dalla data odierna verranno inviate nuove richieste di accesso civico 

generalizzato ai Signori Direttori dei quindici Municipi del Comune di Roma per 

ottenere informazioni e dati numerici riferiti: 
 

- al mero controllo e all’eventuale rettifica del totale complessivo di unità di 

personale in servizio alla data del 31 maggio 2018 rilevato dalle 

Organizzazioni promotrici dalla tabella di fonte Erp-Sap pubblicata alla 

pagina www.comune.roma.it/pcr/it/dip_ris_um_tassi_ass_pres.page; 
 

- alle ore/persona o, in mancanza, alle giornate/persona complessivamente 

impiegate nel solo mese di maggio 2018, specificando che si chiedono i 



soli dati numerici di cui ciascun Municipio è già in possesso senza 

assolutamente procedere ad alcuna ulteriore elaborazione;  
 

- al mero controllo ed all’eventuale rettifica della correttezza di numero, 

denominazioni e collocazioni gerarchiche delle unità organizzative interne 

rilevate dalle Organizzazioni promotrici negli organigrammi dei Municipi 

pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Roma; 
 

- alle quantità di ore/persona o, in mancanza, di giornate/persona impiegate 

dalle singole unità organizzative interne nel mese di maggio 2018, 

specificando che si chiedono i soli dati numerici di cui si è già in possesso 

senza assolutamente procedere ad alcuna ulteriore elaborazione. 

 

* * * 

 

Si torna, ad ogni buon conto, a dichiarare la più ampia disponibilità al “dialogo 

cooperativo” con i livelli dirigenziali e politici del Comune di Roma rimarcando che 

si tratta di attività di controllo civico basate sulle logiche scientifiche delle 

cosidette “Metodologie Etpl” (vgs. http://www.italiatrasparente.it/wp-

content/uploads/2018/06/MANUALE-PROGETTO-ITALIA-TRASPARENTE-DEL-15-

GIUGNO-2018-1.pdf). 

 

Distinti saluti 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 


