
 

Roma Capitale 
Via del Tempio di Giove, 3-  00186 Roma  
Tel. 06-6710.4831    
e-mail direzione.risorseumane @comune.roma.it  
 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
Direzione  

 

 

 

 

All’Avv. Giuseppe Fortuna  

avv.giuseppefortuna@legalmail.it   

 

e p.c.    Al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza   

 

Al Direttore del Municipio XIII 

 

 

 

 

Oggetto: Accesso civico generalizzato del Movimento Roma Sceglie Roma e  

dell’Associazione Ficiesse sugli impieghi del personale del Municipio XIII       

del Comune di Roma. Richiesta di ricalcolo dell’importo dovuto. 

 

Con riferimento alla nota della S.V., acquisita al protocollo GB/99428 del 8 

novembre u.s., si rappresenta che le medesime informazioni già formano oggetto parziale  

dell’istanza di accesso civico generalizzato prot. GB/58550 del 20/07/2018 

precedentemente presentata dalla S.V. cui era stato fornito positivo riscontro con nota 

dello scrivente prot. GB/60072 del 26/07/2018, mediante invito al ritiro dell’elaborato previo 

versamento dei diritti previsti dala vigente tariffa per i servizi a domanda individuale di 

Roma Capitale. 

Poiché quanto sopra ad oggi non ha avuto seguito, la richiesta di ricalcolo 

dell’importo dovuto per l’odierno accesso, modificativo della sopra menzionata istanza di 

accesso generalizzato, potrà aver seguito solo a seguito di espressa rinuncia e revoca di 

quest’ultima, la cui attuale pendenza non consente di procedere nel senso richiesto dalla 

S.V. giusta Circolare n. 2 /2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico 

generalizzato (c.d. FOIA)”, paragrafo 7 ultimo periodo.  

Cordiali Saluti 

                                                                          Il Direttore 

                                                               Dott. Angelo Ottavianelli 

prot: GB20180103246

del: 21/11/2018
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