
Awocato Giuseppe Fortuna
Via val d'Aosta n.98, OO141 Roma

064742965- (fax) 05A3770451 - 3402813453
Pec ; avv.giuseppefortu na @lega I ma il. it

a v voca tofo rtu na @ h otma i l. i t

Roma, 28 settembre 2017

Spett.le

Comando Generale della Guardia di Finanza
V Reparto - Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico
Viale XXI Aprile n. 51
00162 Roma

V i a posta e I ettro n i ca ce rt ifi ca ta a I l'i n d i rizzo " u ro @ pec. o df. it"

Oggetto: Accesso civico generalizzato a dati meramente numerici ex art. 5,

comma 2, d. lgs. 33/2013.

Io sottoscritto, Avvocato Giuseppe Fortuna, del Foro di Roma, a titolo personale e

in qualità di direttore dello "Sportello nazionale Efficienza, Trasparenza,

Partecipazione e Legalità" dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà

Ficiesse, organizzazione civica ex articolo 118, ultimo comma, della Costituzione,

premesso

che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l'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 detto istituto è espressamente finalizzato a <<favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche> > da parte sia di singoli cittadini che di org a n izzazioni

civiche < <e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico>> ;

che lo scrivente, unitamente all'Associazione Ficiesse, è promotore

dell'iniziativa denominata "Progetto Italia trasparente" descritto nel sito



www. ita liatrasparente. it avente ad oggetto l'esecuzione di accessi civici

generalizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni,

visto

che la Guardia di Finanza rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale (vgs.

http ://www. gdf. gov. itla m m in istrazione-trasparente/personale/dotazione-

orga nica/conto-ann ua le-del-personale) idati del personale in servizio alla data

del 31 dicembre di ciascun anno;

che, come indicato nel sito internet istituzionale alla pagina

http://www. gdf. gov.ltlchi-sia mo/organizzazione/reparti, (vgs. allegato 2) il

Corpo è strutturato in :

- Comando Generale;

- Comandi e Organi di esecuzlone del servizio ripartiti a seconda che

svolgano "compitl di indirizzo e controllo delle attivltà operati-

ve" (Comandi Territoriali, con competenza Interregionale, Regionale e

Provinciale, Comandi Speciali ed Aeronavali) o svolgano compiti

"direttamente esecutivi del servizio" (Nuclei di Polizia Tributaria, Nuclei

Speciali, Gruppi, Reparti Operativl minori, Stazioni Navali, Sezioni

Operative Navali e Sezioni Aeree);

- Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento;

- Comandi e Reparti di Supporto Tecnico, Logistico e Amministrativo;

che la Guardia di Finanza dispone dal 1997 di un sistema informativo activity

based, denominato S.I.Ris., che permette la conoscenza immediata e puntuale

dell'esatto numero di "ore/persona" effettlvamente impiegate da ciascun

singolo Reparto e distinte nei codici;

- "E" (esecuzione), per le attività di produzione diretta dei servizi

istituzionali;

- "C" (comando), per le attività di indirizzo e controllo;

- "F" (fu nziona mento), per le attività strumentali e di supporto alla

produzione diretta,

considerato

che la Guardia di Finanza risulta quindl strutturata su almeno cinque livelli

gerarchici (nazionale, interregionali, regionali, provinciali e di esecuzione dei

servizi istituzionali);



che la presente richiesta,

oggetto di pubblicazione

www.lta liatraspa rente. it.

che lo "sportello nazionale Etpl" intende valutare icosti di funzionamento degli

attuali cinque livelli;

che idati delle ore/persona del sistema informativo S.I.Ris', tutti nella piena e

immediata disponibilità degli archivi centralizzati di codesta Amministrazione,

costituiscono dati "meramente numerici" ai quali, peltanto, non appare

applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personall;

che con il presente accesso civico generalizzato viene richiesto il numero totale

di ore/persona impiegate in attività di produzione diretta (codici "E") nell'intero

territorio nazionale esDresse in modo aggregato e non distinto Der singole

missioni istituzionali (i cosidetti "Segmenti");

che in ragione di tale aggregazione non è ipotizzabile alcun pregiudizio, né

teorico e indistinto né, men che mai, "concreto", alla sicurezza nazionale, alla

difesa, alle questioni mllitari e all'ordine pubblico o di qualunque altra natura;

che la presente richiesta si ritiene non comporti oneri trattandosi di

elaborazioni informatizzate tutte già presenti e immediatamente estraibili

dall'archivio degli impieghi effettivi denominato "S.I. Ris",

si chiede

di voler inviare all'indirizzo p.e.c. "avv.giuseppefortuna@legalmail. it" i dati

numerici indicati nelle "Tabelle della forza effettiva e degli impleghi della

Guardia di Finanza per macrotipologie di Reparti" in allegato 4 alla presente

istanza;

qualora la presente richiesta sia ritenuta massiva, lrragionevole, non chiara o

comunque migliorabile, di contattare lo scrivente Avvocato Fortuna per avviare

il "dialogo cooperativo" previsto dal punto 7 della Circolare n.2/2017 del

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Si informa

corrispondenza

dìffusione su

et
siti

la

e

dati che perverranno saranno

internet. tra i quali il sito

Si unrscono:

in allegato 1, fotocopia della carta d'identità e del tesserino di iscrizione

all'Albo degli Avvocati di Roma dello scrivente Avvocato Fortuna;

in allegato 2, tabella recante idati del personale della Guardia di Flnanza in

servizio alle date del 31 dicembre 2015 e 20t6;
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- in allegato 3, stampa della pagina http://www.gdf.gov'it/chi-

siamo/organ izzazionelreparti ;

- in allegato 4, le tabelle della forza effettiva e degli impieghi della Guardia di

Finanza distinti per macrotipologie di reparto relative agli anni 2015, 2016 e

2017 che si chiede di completare con i dati numerici indicati.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
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ALLEGATO 3

all'occesso civico generolizzoto del 28.09.2018
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ALLEGATO 4
all'accesso civico generolizzoto del 28.09.2018

TABEIIE DELLA FORZA EFFETTIVA E DEGLI IMPIEGHI

DELTA GUARDIA DI FINANZA PER MACROTIPOLOGIE DI REPARTI

ANNO 2015

Tabella 1

FORZA EFFETTIVA E IMPIEGHI TOTALI NAZIONALI ANNO 2015

(* ) Trotto do http://www.gdf.gov.it/omministrozione-trosporente/personole/dotozione-
o rg o n i co/co nto -o n n u o le -d e l -p e r so n o I e,

Tabella 2

FORZA EFFETTIVA E IMPIEGHI PER TIPOLOGIE DI REPARTI ANNO 2015

(a)

Forza effettivo
dello Guordio di Finonzo

ol 31.72.2015
(in unitò di personole)

(b)

Ore/persona
co m plessivo me nte i m p iegdte
da tutto lo Guordio di Finonza

doll' 1. 1.2015 ol 37. 12.2015
kodici Siris E+C+F)

61.055 *

(c)

Tipologie Comondi **
(d)

Forzo effettivo
ol 31.12.2O15

Totoli ore/pe rsono Siri s im piegote

doil' 1.1.2015 ol i 1. 12.2015

(e)

Totole
codici Siris E

(f)

Totole
codici Siris C

@)
Totole

codici Siris F

(h)

Totqli
codici Siris
(e+f+q)

Comando Generale

Comandi lnterregionali

Comandi Regionali

Comandi Provinciali

Comandi Speciali

Comandi direttamente
esecutivi del servizio ***
Comandi Aeronavali

Comandi, lstituti di
lstruzione e Centro di
Reclutamento
Comandi e Reparti di
supporto tecnico, logistico
e amministrativo
Comandi e Reparti non



ALLEGATO 4
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classificabili nei precedenti
Totole

(uguale ol dqto
in colonno o)

Totole
(uguole ol

doto in
colonno b)

(**) fipologie indicote ollo pogino hftp://www.qdf.gov.it/chi-siamo/otgonizzozione/repdrti.
(***) Nuclei di polizia tributorio, nuclei specioli, qruppi, reporti operotivi minori, stozioni navali, sezioni operotive
nqvoli e sezioni oeree).

ANNO 2015

Tabella 1

FORZA EFFETTIVA E IMPIEGHITOTALI NAZIONALI ANNO 2016

(+ ) Trotto do http://www.gdf.gov.it/amministrozione-trosporente/personole/dotozione-
o rg a n i ca /co nto-q n n u o I e -d e lpe rso n o le.

Tabella 2

FORZA EFFETTIVA E IMPIEGHI PER TIPOLOGIE DI REPARTI ANNO 2016

(o)

Forzo effettivo
della Guordio di Finonzo

al i1.12.2076
(in unitò di personole)

(b)

Ore/persono
complessivo me nte i m piegote

do tutto lo Guordio di Finonzo
doll' 1. 1.2016 ol 37.72.2076

(totoli codici Siris E+C+F)

50.455 *

(c)

Tipoloqie Comondi **
(d)

Forzo effettivo
ol 37.72.2016

Tota I i ore/pe rsono Siris im piegote
do '1.1.2016 ol 31.12.2016

(e)

Totole
codici Siris E

(f)
Totole

codici siris c

@)
Totale

codici siris F

(h)

Totoli
codici Siris
(e+f+q)

Comando Generale

Comandi lnterregionali

Comandi Regionali

Comandi Provinciali

Comandi Speciali

Comandi direttamente
esecutivi del sevìzio ***
Comandi Aeronavali



ALLEGATO 4
oll'accesso civico generolizzoto del 28.09.2018

Comandi, lstituti di
lstruzione e Centro di
Reclutamento
Comandi e Reparti di
supporto tecnico, Iogistico

e amministrativo
Comandi e Reparti non
classificabili nei precedenti

Totole
(uguale al doto
in colonna a)

Totole
(uguole al

dato in
colonno b)

(**) Tipologie indicote olld pogina http://www.gdf.gov.it/chi-siomo/orgonizzozione/reparti.
(***) Nuclei di polizio tributario, nuclei specioli, gruppi, reparti operotivi minori, stozioni nqvoli, sezioni operotive
novali e sezioni aeree).

ANNO 2017

Tabella 1

FORZA EFFEfiIVA E IMPIEGHI TOTALI NAZIONALI ANNO 2017

(*) Uguole al ddto riportato sul conto onnuole relotivo ol 2017 non ancoro pubblicoto sul sito
i stitu zion o le htt p ://www.g df . gov.it.

Tabella 2
FORZA EFFETTIVA E IMPIEGHI PER TIPOLOGIE DI REPARTI ANNO 2017

(o)
Forzo elfettivd

dello Guordid di Finonzd
ol 31.12.2077

(in unitù di personole)

(b)

ore/persono
co m ple ss ivo me nte i m p i e g ote
do tutto la Guordia di Finanzo

doll' 1. 7. 20 17 ol 3 1. 12. 2017
Itotoli codici Siris E + C + F)

G)
Tipologie Comondi +*

(d)

Forzo effettivo
dl i1.72.2077

Totoli ore/persono Siris impiegote
doll' 7.7.2077 ol 37.72.2077



ALLEGATO 4
oll'accesso civico generolizzato del 28.09.2078

Comandi Regionali

Comandi Provinciali

comandi Speciali

Comandi direttamente
esecutivi del sevizio *'*
comandi Aeronavali

Comandi, lstituti di
lstruzione e Centro di
Reclutamento
Comandi e Reparti di
supporto tecnico, logistico
e amministrativo
Comandi e Reparti non
classificabili nei precedenti

Totdle
(uguole ol doto
in colonno o)

Totole
(uguole al

dato in
colonno b)

(*') Tipologie indicote allo pdgina http://www.gdf.gov.it/chi-siomo/organizzozione/reporti.
(***) Nuclei di polizio trtbuturio, nuclei speciali, gruppi, reporti operotivi minori, stdzioni novoli, sezioni operotive
navoli e sezioni oeree.


