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Data: 05 settembre 2019, 22:00:09

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

A: protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it
protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it

CC: ccp controllogaranziatrasparenza <ccp.controllogaranziatrasparenza@comune.roma.it>

Oggetto: ACCESSO DIRETTO DEGLI AMMINISTRATORI (ASSESSORI CONSIGLIERI) AL
REGISTRO PROTOCOLLO

Allegati: Allegato+2+_Modulo+Richiesta+Abilitazione+Amministratori.pdf (1.0 MB)
circolare.pdf (598.1 KB)
lettera gherardi.pdf (1.1 MB)
-risposta+richiesta+accesso+montella-signed_firmato.pdf (899.9 KB)
vademecum.pdf (13.9 MB)

 

Premesso che la finalità del nuovo Regolamento accessi (Deliberazione AC n. 06/2019) era quella
di favorire l’accesso diretto dei Consiglieri agli atti di Roma Capitale, considerato che la
trasparenza amministrativa rientra tra le Linee Programmatiche del mandato della Sindaca;

considerato che la legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18
agosto 1990) per accesso amministrativo all'articolo 22 (Definizioni e princípi in materia di
accesso) al comma 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di  e al comma 2 estrarre copia di documenti amministrativi;
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;

 

tenuto conto che infatti nel regolamento accessi (Deliberazione AC n. 06/2019) il TITOLO IV -
Accesso degli Amministratori di Roma Capitale - Articolo 39 - Ambito e criteri dell'accesso degli
Amministratori  co.1 e 3. così recita: 

1. Gli Amministratori capitolini e municipali hanno diritto di ottenere dagli uffici
dell'Amministrazione, centrale e decentrata, dagli enti dipendenti, dalle istituzioni, dalle società
partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, tutte le notizie, le informazioni, gli atti, i
documenti e i dati in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

…………………

3. Per le finalità di cui al comma 1 gli Amministratori possono avere accesso diretto al
sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale nonché ad altri eventuali
applicativi mediante la creazione di opportune credenziali di accesso e di adeguati profili
autorizzativi.;

 

che il Segretariato Generale con propria circolare esplicativa prot. RC/2019/11299 avente ad
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oggetto: “Accesso diretto dei consiglieri al Protocollo” stabilisce: “ ….in termini più concreti, il
Consigliere, mediante password, può essere ammesso alla consultazione  degliin visualizzazione
elementi qualificanti degli atti ( oggetto, data, mittente, destinatari, ecc) – pertanto con modalità
che non incidano sulle procedure in corso e che non determinino intralci alla ordinaria attività
amministrativa – così da consentirgli di formulare in seguito le richieste di accesso in forma

….”;puntuale e mirata rispetto alle sue effettive esigenze informative

 

che ad avviso della sottoscritta Consigliera tale interpretazione non è conforme allo scopo e alla “
” della disciplina recata dalla Deliberazione n. 6 del 12.02.2019 con la quale l’AC haratio

approvato il “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni.”;

 

che la Consigliera Montella ha portato all’attenzione della Commissione trasparenza nella seduta
del 10 luglio u.s. il tema dell’accesso diretto dei Consiglieri al registro Protocollo;

 

che infatti vi è un problema di interpretazione restrittiva che la Circolare del Segretariato ha dato al
Regolamento, poiché   ovvero saràconsente l’accesso alle informazioni ma non agli atti (File),
possibile conoscere l’oggetto, il mittente e il destinatario dell’atto, ma gli atti di interesse ( cioè i
file) saranno forniti all’amministratore solo tramite successiva richiesta di estrazione;

 

che in data 12 agosto u.s. è pervenuta a tutti i Consiglieri Capitolini la nuova procedura di
estrazione  contenente i modelli le istruzioni e le modalità tecniche per l’accesso al sistema di
gestione informatica dei documenti di Roma Capitale da parte degli amministratori locali. (D. lgs n.
267/2000 art. 43 c. 2 ) in allegato e che prevede che un Consigliere consulta il Registro, individua i
documenti di interesse esegue una richiesta di estrazione alla struttura che detiene il documento,
quest’ultima carica la richiesta sull’applicativo trasparenza ed evade la richiesta in attesa che la
struttura provveda all'invio della documentazione;

 

che la Consigliera ritiene che la procedura dovrebbe essere basata sull’accesso al Registro
protocollo per la visualizzazione delle schede e l’accesso diretto al file allegato (atto), come
prevede il Regolamento.
La Consigliera chiede infatti che sia consentito l’accesso alle schede aggiuntive come riportato nel
vademecum che al momento risulta disabilitato per effetto della circolare.

 

Si allega il materiale pervenuto per l’accesso al protocollo a supporto di quanto sopra
rappresentato.

 

Nel condividere quanto sopra la Consigliera Montella chiede un parere presso l’Avvocatura
Capitolina circa la conformità alla normativa vigente della procedura ridondante posta in essere
dal segretariato generale, considerato che tale situazione allo stato attuale ha riflessi negativi
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sull’espletamento del suo mandato istituzionale, e non solo, ma di tutti gli amministratori capitolini.

 

Si ringrazia per la cortese attenzione.e si resta in attesa di un tempestivo riscontro

 

 

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie Commissione I
- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro CulturaCommissione VI
- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e RelazioniCommissione XII

Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

 - COMMISSIONE ELETTORALE membro
 


