Anno

Titolo

Classe

Fascicolo

2015

01

06

01

N. 2380

03/02/2015

c.a.
p.c.

Al Movimento 5 Stelle Senago
senago5stelle@pec.it
Sig. Eugenio Galetti
All’A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

p.c. Alla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi c/o
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coord. Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
commissione.accesso@mailbox.governo.it
Oggetto : Movimento 5 Stelle Senago - Chiarimenti sulla correttezza nella pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ordinanza di interdizione della circolazione n. 102/2014.
Con riferimento alla segnalazione pervenuta in data 27 gennaio 2015, protocollo n. 1603, a
seguito di verifiche, è effettivamente emersa un’incongruenza nella gestione del procedimento di
adozione dell’ordinanza, che avrebbe dovuto essere emanata nei giorni precedenti, rispetto al
pomeriggio di venerdì 21 novembre 2014, per consentire il posizionamento della segnaletica per la
regolamentazione della circolazione nelle 48 ore antecedenti l’inizio dei lavori programmati.
A seguito di ulteriori verifiche, è emerso, altresì, che l’Ufficio addetto alla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, per un mero errore, nella giornata di lunedì 24 novembre 2014 ha validato
la richiesta di pubblicazione dell’atto, riportando la data di venerdì 21 novembre 2014.
Sulla base dei chiarimenti richiesti dal sottoscritto Segretario Generale, è emerso che gli
Uffici coinvolti hanno commesso errori nella gestione del relativo procedimento, dai quali non è
comunque derivato alcun danno alla cittadinanza. Considerata tale circostanza, il numero dei
procedimenti istruiti ed il carico di lavoro dell’Ente, che presenta un organico sottodimensionato
rispetto a Comuni di analoghe dimensioni demografiche, si ritiene che l’errore commesso sia
scusabile: ne consegue che i toni inquisitori utilizzati nella segnalazione pervenuta, con cui si

addebitano colpe di estrema gravità, risultano del tutto sproporzionati ed assolutamente distanti dal
perseguimento di una leale e proficua collaborazione.
Si precisa, infine, che il Funzionario Responsabile delle pubblicazioni è la Dott.ssa Anna
Maria Meani e che la responsabilità per eventuali anomalie nelle pubblicazioni è comunque da
ricondurre al sottoscritto Segretario Generale, nominato Responsabile della Trasparenza dell’Ente.
Il Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza
Dott. Norberto Zammarano

