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p rotocollo @ pec. a nticorruzione. it

Oggetto:

Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/20L3.

In nome e per conto del Sindacato Pensionati Italiani Spi Cgil (nel prosieguo
"Spi-Cgil"), nella persona del Segretario Generale Ivan Pedretti, e
dell'Associazione Finanzieri Cittadini

e Solidarietà (nel prosieguo

"Associazione

Ficiesse"), nella persona del Segretario Generale Giuseppe Cerchio,
premesso

.

che il 23 dicembre 2OL6 è entrato in vigore l'istituto del cosidetto "accesso
civico generalizzato" previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo L4
marzo 20L3, n. 33, come modificato dall'articolo 6, comma L, del decreto
legislativo 25 maggio 2Ot6 n. 97;

.

che l'accesso civico generalizzato è espressamente finalizzato a <<favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche> >;

o che in tale contesto e per tali finalità il Sindacato
Ficiesse pa ftecipa no
www. ita liatrasparente. it),

a

|

"

Progetto Etpl

Ita

Spi Cgil e l'Associazione

lia

traspa

rente"

(vgs.

considerato

che codesta spettabile Autorità, a seguito di un precedente accesso civico
generalizzato presentato sempre nell'ambito del Progetto Etpl Italia trasparente

(vgs.

https : //www. ita liatraspa rente. it/wp-content/u ploa ds/2O18l08/ Risposta -

_9_2}18.pdf), hà fornito I'elenco delle esatte denominazioni dei propri
Centri di responsabilità interni distinti tra unità deputate alle attività di
ANAC-7

produzione diretta ed unita deputate ad attività diverse dalla produzione diretta,

si chiede

1) di voler inviare all'indirizzo p.e.c. avv.giuseppefortuna@legalmail.it i dati e le
informazioni: a) sugli "obiettivi numerici" e sugli eventuali "obiettivi non
numerici" formalmente assegnati per il corrente anno

2}tg ai ventuno Centri di

responsabilità interni deputati alle "attività di produzione diretta" il cui effettivo
conseguimento darà diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato;

b) gti indicatori numerici e non numerici utilizzati per verificare, ad anno
concluso, gli eftettivi raggiungimenti degli obiettivi assegnati;

2) nella denegata ipotesi che la richiesta sia ritenuta

massiva

o irragionevole,

di

voler contattare lo scrivente Avvocato Fortuna per ridefinirne l'oggetto.
Si informa

il

presente atto, le risposte che perverranno e l'eventuale corrispondenza
intermedia saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet, tra iquali

che

www. ita liatraspa rente. it.

Si allegano:

- la tabella-tipo dei dati e delle informazioni che si chiede di conoscere;
- la fotocopia della carta d'identità e del tesserino di iscrizione all Albo degli
Avvocati di Roma dello scrivente Avvocato Foftuna.
Si ring razia e si porgono distinti saluti

(Avv. Giuseppe Fortuna)

TABELLA
DEGLI OBIETTIVI "NUMERICI" E "NON NUMERICI" FORMALMENTE ASSEGNATI PER L,ANNO 2019

DALL,AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI "CENTRI DI RESPONSABILlTÀ INTERNI"
DEPUTATI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DIRETTA IL CUI CONSEGUIMENTO
DÀ DIRITTo ALLA coRRESPoNSIoNE DELLA RETRIBUzIoNE DI RISULTATo
(a)

N.*

6

Centri di responsabilità interni
deputati alle qttività di
produzione diretto

Staff del Presidente - Studi
legislazioni e
com missaria menti, Dirigente

di I fascia in staff e Stampa

e

comunicazione
9

lspettori

22

Precontenzioso e pareri
Regolazione contratti pubblici
Sta nda rdizzazione documenti
di gara
Osservatorio dei contratt
pubblici e analisi econom che
Rilevazione e monitoraggio
prezzi di riferimento contratti

23
24
25
26

pubblici
28

Qua I ificazioni stazioni

appaltanti
29

Vigilanza sulle SOA

(c)

(b)
,,NUMERICI,,

OBIETTIVI
ASSEGNATI PER IL 2019
CHE DANNO DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(d)

(e)

Tipologie degli obiettivi numerici
ossegnati

Risultoti numerici

ottesi

,NON NIJMERICI,, ASSEGNATI
OBIETTIVI

PER IL

2019

CHE DANNO DIRITTO ALLA RETRIBIJZIONE DI RISULTATO

(f)
Tipologie degli obiettivi non
numerici ossegnati

(g)

Risultati non

numerici attesi

30
31
32
33
34
35

36
37

Vigilanza e qualificazione
operatori economici
Vigilanza collaborativa e
vigilanze speciali
Vigilanza lavori pubblici
Vigilanza contratti di
Partenariato Pubblico Privato
Vigilanza servizi e forniture
Vigila nza centra li com mittenza
concessioni servizi
Sanzion contratti pubblici
P.N.A. e Regolazione
nticorruzione e trasparenza

a

38

Vigilanza misure

39

Vigilanza sugli obblighi di
trasparenza ed accesso civico
Vigilanza sulla imparzialità dei
funzionari pubblici

anticorruzione

40
4L

Ufficio per la vigilanza sulle
segnalazioni dei WB

(*) Numerozione riportdtd nella "Tabello n.4" di cui ollo lettero del 7 settembre 2018 dell'Ufficio Risorse lJmone
Anticorruzione.
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