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Data: 09 luglio 2019, 21:33:05

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it
protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it
oiv@pec.comune.roma.it
assessorato.personale@comune.roma.it

CC: mariarosa.turchi@comune.roma.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione determine dirigenziali n°927, 928, 929 (del 14 novembre 2018)
secondo il Dlgs 33/2013

Allegati: link amministrazione trasparente.png (846.5 KB)
richiesta determine consip.pdf (319.6 KB)

Premesso che con il d.lgs. n. 97 del 2016 l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di
accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale,
in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). 
L’art. 10, comma 3, del decreto trasparenza stabilisce che «la promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali».
Considerato che vanno pubblicate tutte le determine dirigenziali della dirigenza amministrativa che
sono suscettibili di accesso civico generalizzato tra gli atti relativi alle procedure per l’affidamento
degli appalti pubblici servizi e forniture.

Accertato che è stata disattesa la normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti
amministrativi come copia PEC e screenshot  e l  allegati ’inosservanza della norma costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della at
tribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei

 responsabili.

Tutto ciò premesso, considerato e accertato si richiede la immediata pubblicazione, nella pagina
web in ‘Amministrazione trasparente’ di codesto ufficio disponibile all’Url 

 https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2030214  secondo quanto
previsto dalla normativa in oggetto e secondo quando è riportato nelle determine dirigenziali n°
927, 928, 929  ovvero "di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente
determinazione sul sito web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni". 

Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di accertare l'eventuale
responsabilita' dirigenziale per omessa pubblicazione delle determine dirigenziali oltre a quelle
citate in oggetto anche tutte quelle non presenti in deliberazioni e atti ai fini della valutazione
annuale per il trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati.

Chiedo inoltre all'assessore Antonio De Santis, per quanto di sua competenza, di accertare se
previsto un meccanismo sanzionatorio e attivare gli atti amministrativi per ciò che riguarda la
sanzione disciplinare per omessa pubblicazione degli atti o per mancato adempimento di quanto

 inserito nella determina dirigenziale; se un  non è previsto dall'appositomeccanismo sanzionatorio
regolamento collegato sia al Ccnl (che detta le linee generali) che al Codice di comportamento di
provvedere a pianificarlo. 
Cordiali saluti
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Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale 
Vice presidente vicario commissione controllo, garanzia e trasparenza


