1 di 2

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...

Da

"franco.mostacci" <franco.mostacci@cert.odg.roma.it>

A

"protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it" <protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it>

Cc

"accessocivico.resptrasp@comune.roma.it" <accessocivico.resptrasp@comune.roma.it>,
"fgiammei@gmail.com" <fgiammei@gmail.com>

Data lunedì 2 ottobre 2017 - 20:23

Accesso Civico ex Art. 5 del novellato DLgs. 33/2013 - Istanza di riesame

Premesso che:
i sottoscritti hanno inviato il 10 agosto u.s. un'istanza di accesso civico
(generalizzato) per chiedere la pubblicazione del provvedimento costitutivo del GdL
sulle partecipate coordinato dall'ing. Paolo Simioni e di eventuali atti aggiuntivi, dei
componenti del GdL, nonché dei verbali delle riunioni dello stesso fin qui tenutesi, e
per conoscere se, a seguito dell'incarico conferito all'ingegner Paolo Simioni
nell'ambito di Atac, la composizione del suddetto GdL è stata oggetto di modifiche;
sono decorsi i 30 giorni previsti dall'art.5 comma 6 del dlgs 33/2013 senza che sia
stata fornita alcuna risposta.
Tanto premesso:
si presenta richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5 comma 7 del dlgs suddetto,
chiedendo altresì ai sensi del comma 10 l'attivazione della segnalazione di cui
all'articolo 43 comma 5.
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti
Fernando Giammei e Franco Mostacci
Allegata copia digitalizzata dei documenti di identità
-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto:Istanza Accesso Civico ex Art. 5 del novellato DLgs. 33/2013
Data:Thu, 10 Aug 2017 17:39:14 +0200
Mittente:Fernando Giammei <f.giammei@gmail.com>
A:massimino.colomban@comune.roma.it

Spettabile Assessorato alla riorganizzazione delle Partecipate,
ci riferiamo alla news del dicembre 2016 presente sul portale di Roma Capitale a
questo link:
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1309768
dove tra l'altro si legge:
"...Intanto lo stesso Colomban annuncia una novità proprio sul fronte delle società
capitoline: nasce un gruppo di lavoro sulle partecipate, per abbattere i costi e
determinare maggiori sinergie tra le aziende. “Abbiamo dato il via da alcune
settimane al progetto di Roma Capitale per la valorizzazione e lo sviluppo sinergico
tra Ama, Atac, Acea e le altre partecipate. È stato costituito a tal fine un gruppo di
lavoro coordinato dall'ingegner Paolo Simioni”. Queste le parole di Colomban.
“Il gruppo di lavoro è composto da manager provenienti da Roma Capitale e dalle
singole società coinvolte", prosegue l'assessore, "ed è finalizzato all'efficientamento
dei processi, alla riduzione dei costi e alll'individuazione e implementazione delle
sinergie tra le partecipate, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi alla
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cittadinanza e aumentare la creazione di valore per i cittadini”.
Dello svolgimento di tale iniziativa, di indubbio interesse non solo per le migliaia di
lavoratori delle Partecipate coinvolte ma per l'intera cittadinanza, non risulterebbe
alcun documento pubblicato successivamente sul Portale capitolino e neppure sui siti
web di AMA e Atac (come noto, Acea SpA non è soggetta alle disposizioni del
Decreto in oggetto).
Se ciò risultasse confermato, si chiede la pubblicazione del provvedimento costitutivo
del GdL e di eventuali atti aggiuntivi, dei componenti del GdL, nonché dei verbali
delle riunioni dello stesso fin qui tenutesi.In alternativa alla indicazione del relativo
collegamento ipertestuale, si chiede la ricezione via mail di copia degli stessi
documenti.
Nella circostanza si chiede anche di conoscere se, a seguito dell'incarico conferito di
recente all'ingegner Paolo Simioni nell'ambito di Atac, la composizione del suddetto
GdL è stata oggetto di modifiche.
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti
Fernando Giammei e Franco Mostacci
f.giammei@gmail.it
frankoball@gmail.it
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