
Alla cortese attenzione del 

Segretario Comunale 

Dott. Angelo Mascolo 

 

Oggetto: accesso civico. 

 

Il sottoscritto Pea Giuseppe, nato a Sora (FR) il 01-07-1979 C.F. PEAGPP79L01I838H, residente a 

Balsorano (AQ) in via Superga, 6, 

secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” in particolare  

all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” comma 1 “Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione 

«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 

indirizzo politico e dai dirigenti ….” e comma 2 “per ciascuno dei provvedimenti compresi 

negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale 

spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento” e  

all’art. 15 “Incarichi esterni di consulenza o collaborazione” comma 1 “gli estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili 

o legate alla valutazione del risultato” e comma 2 “la pubblicazione degli estremi degli atti di 

conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, 

nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono 

aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la 

durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, 

anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma”, 

CHIEDE 

l’elenco degli incarichi di consulenza legali affidati dall’amministrazione in carica per i quali è 

previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e 

dell'ammontare erogato, dal 2012 ad oggi, in particolare: 

 l’oggetto dell’incarico; 

 il soggetto affidatario; 

 l’importo previsto spettante al soggetto affidatario (compreso iva e CCNIA); 

 l’importo effettivamente erogato; 

 le cause passate in giudicato e relative valutazione del risultato o performance; 

 la consistenza del Cap/Art. 138/1 del bilancio comunale denominato "spese per incarichi 

legali" e la sua evoluzione negli ultimi bilanci; 

 copia del regolamento comunale relativo all’affidamento degli incarichi di consulenza o 

collaborazione. 



Per "performance" si intende il "contributo" che un'entità apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per 

i quali l’organizzazione è stata costituita. 

 

In ossequio all’art. 6 dello stesso decreto si richiede l'integrità, l’aggiornamento, la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità del documento prodotto …. ricordando che …. 

l’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni 

caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni 

e dei documenti. 

Preciso che il sito è carente di informazioni. 

I tempi per espletare la richiesta sono indicati dallo stesso decreto (30 giorni). La risposta dovrà 

essere pubblicata sul sito dell’amministrazione e inviata al sottoscritto per posta elettronica in forma 

completa ovvero indicando il link dove prelevarla. 

Al segretario comunale si chiede di completare le sezioni “Amministrazione trasparente” visto che 

risulta quasi completamente priva di contenuti nonostante siano trascorsi più di due anni 

dall’entrata in vigore del Decreto sopra citato. 

Si sollecita inoltre la risposta al precedente accesso civico relativo agli incarichi di progettazione 

esterne visto che sono scaduti i 30 giorni previsti dalla legge. 

Per ogni chiarimento in merito, anche se l’accesso civico può essere richiesto senza alcuna 

motivazione, prego contattarmi ad uno dei seguenti recapiti email giuseppepea@pec.it o 

peagiuseppe@pec.it, o se urgente tramite recapito telefonico 392-7311533. 

 

Invio distinti saluti 

Balsorano, lì 24-10-2015 

 

 

Giuseppe Pea 

 

          ____________________ 
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