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Gent.mo Presidente,
su indicazione della Consigliera Montella, che legge per conoscenza, comunico che,
durante la seduta odierna della Commissione C.G.T., la Consigliera ha richiesto la
calendarizzazione di una commissione sul tema dell’accesso diretto dei Consiglieri al
Protocollo , alla luce della circolare esplicativa del Segretario Generale che per pronta
consultazione si allega e che al riguardo tra l’altro recita:
“ ….in termini più concreti, il Consigliere, mediante password, può essere ammesso alla
consultazione in visualizzazione degli 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….”
All’avviso della Consigliera tale interpretazione non è conforme allo scopo e alla “ratio”
della disciplina recata dalla Deliberazione n. 6 del 12.02.2019 con la quale l’AC ha
approvato il “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle
informazioni”.
Tuttavia apparendo opportuno affrontare l’argomento nella Commissione competente, la
Consigliera chiede la disponibilità di una prossima calendarizzazione della Commissione da
Lei presieduta, restando disponibile in caso di accoglimento ad annullare la richiesta di
convocazione della Commissione Trasparenza.
Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordialmente
Daniela Patrizi

      Dott.ssa Daniela Patrizi
        Assistente
Cons. Dott.ssa Monica Montella
Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle
Via del Tritone, 142 St.408
Tel. 06 6710 71845
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