Mittente: Francesco Addante
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html

Al Comune di Gallipoli
Ufficio Relazioni con il Pubblico
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
ced@comune.gallipoli.le.it

Al RPCT e Titolare del Potere Sostitutivo
Segretario Generale Dott. Giancarlo Ria
Giancarlo.Ria@comune.gallipoli.le.it
segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it

e.p.c. ai Responsabili dell’Ufficio Servizi generali, Anticorruzione, Trasparenza
e Controllo, Partecipazione e Decentramento, Segreteria del Sindaco
Davide.Tuccio@comune.gallipoli.le.it
Eleonora.Tricarico@comune.gallipoli.le.it
e.p.c. al Sindaco
Stefano Minerva

e.p.c. all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
amedeo.maizza@unisalento.it
roccofama@virgilio.it

Oggetto: F.O.I.A. – ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO INOLTRO
ALL’ANAC a seguito del mancato riscontro all’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
SEMPLICE, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
e del Titolare del potere sostitutivo, in merito all’omessa pubblicazione obbligatoria di dati,
documenti e informazioni relativamente alla sezione “Bandi di Gara e Contratti” e
“Provvedimenti” in “Amministrazione Trasparente” e in merito alla mancata pubblicazione
della modulistica per l'esercizio del nuovo tipo di accesso generalizzato, dei riferimenti agli
uffici addetti e dei relativi registri.
Il ricorso al titolare del potere sostitutivo anche per il mancato riscontro all’istanza di accesso civico
generalizzato è raggiungibile anche all'indirizzo
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_com_gall
ipoli_rich_ric_pot_sost2.pdf

La richiesta di riesame al RPCT a seguito del parziale diniego all’istanza di accesso civico generalizzato e il
ricorso al titolare del potere sostitutivo per il mancato riscontro all’istanza di accesso civico semplice in
riferimento ai documenti a pubblicazione obbligatoria è raggiungibile anche all'indirizzo
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_com_gall
ipoli_rich_ric_pot_sost.pdf
La richiesta di accesso civico semplice e generalizzato è raggiungibile anche all'indirizzo:
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_ist_acc_c
iv_sempl_gener_gallipoli_20102017.pdf

Il sottoscritto
Dati
anagrafici*

Residenza*

Recapiti*

Francesco
nome

Addante
cognome

codice fiscale

indirizzo

indirizzo PEC/e-mail

CAP

luogo di nascita

Comune

data di nascita

Prov/Stato estero

telefono

premesso
-

-

-

-

di avere inoltrato, via PEC, il 20 Ottobre 2017., istanza di accesso civico semplice e generalizzato
che si allega in copia, completa della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna;
che a tale istanza è stato negato l'accesso avendo avuto parziale riscontro in data 20/11/2017 con
PEC Prot. n. 56885 solo dell’ammontare delle multe comminate ai trasgressori del borgo storico
della Città di Gallipoli nel periodo temporale richiesto e della loro destinazione economica
finanziaria ma non di tutta una serie di informazioni sugli appalti che riguardano, in maniera molto
più estesa, codesta Amministrazione e non solo il Dirigente della Segreteria Comando della Polizia
municipale, Dott. Raffaele CAMPANELLA (l’unico ad aver fornito responso limitatamente al profilo
di propria competenza), come segnalato con le istanze precedenti che in questa sede vengono
reiterate al soggetto gerarchicamente superiore;
di avere inoltrato, via PEC, il 21 Novembre 2017 richiesta di riesame al RPCT per parziale diniego
all’istanza di accesso civico generalizzato e contestualmente ricorso al titolare del potere sostitutivo
per il mancato riscontro all’istanza di accesso civico semplice (che si allega in copia, completa della
ricevuta di avvenuta accettazione e consegna);
di avere inoltrato, via PEC, il 12 Dicembre 2017 ricorso al titolare del potere sostitutivo anche per il
mancato riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato (che si allega in copia, completa della
ricevuta di avvenuta accettazione e consegna);
che codesta Amministrazione ha risposto, con Prot n. 0061457 del 15/12/2017, solo all’istanza di
accesso civico generalizzato in merito agli atti determinativi richiesti e da cui si possono desumere
le motivazioni presupposto degli affidamenti di alcuni contratti di appalto precedenti il periodo di
vigenza del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti quest’ultimo che, dal 19 aprile 2016, ha stabilito i
nuovi adempimenti di pubblicazione obbligatoria;

-

-

-

-

-

-

che con la stessa nota del 15 Dicembre 2017 codesta Amministrazione ha comunicato di aver
provveduto a pubblicare al link https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-stdcontent.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_1_2_3 il Regolamento sull’accesso civico e i riferimenti
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al link
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI
#1_23_1_2 nelle more di un adeguamento del proprio software necessario a rendere l’Ente, in
parola, “sempre più rispondente alle disposizioni di legge sulla trasparenza”;
che con lettera interlocutoria, trasmessa via PEC il 17 Dicembre 2017, lo scrivente ha prorogato ad
un termine fissato entro il 31 gennaio 2018 la segnalazione all’ANAC degli inadempimenti a
pubblicazione obbligatoria richiesti con l’accesso civico semplice riconoscendo i buoni intenti di
codesta PA e il fisiologico rallentamento della attività nel periodo pre e post natalizio;
che, scaduto tale termine, e non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro si deve ritenere negato
l’accesso semplice in merito all’omessa pubblicazione obbligatoria di dati, documenti e informazioni
relativamente alla sezione “Bandi di Gara e Contratti” (DA PAG.11 a PAG. 14 e DA PAG.15 a PAG. 39
dell’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO), ai “Provvedimenti“ finali (PAG 14 dell’ISTANZA DI ACCESSO
CIVICO) dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
entrambe sezioni di “Amministrazione Trasparente”, e in riferimento alla mancata pubblicazione
della modulistica per l'esercizio del nuovo tipo di accesso generalizzato, dei riferimenti agli uffici
addetti e dei relativi registri (PAG 11 dell’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO);
che, anzi, codesta Amministrazione, contrariamente a quanto affermato nella nota del 15
Dicembre 2017, ritiene, avendolo dichiarato esplicitamente al punto 4.C.1 della Relazione annuale
2017 (sezione Misure anticorruzione) del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza pubblicata il 23/01/2018 e raggiungibile all’indirizzo https://www.trasparenza33.it
/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_1_4,
che rispetto alla
richiesta pervenuta non è stato necessario (e quindi, di conseguenza, non sarà in futuro necessario)
“nessun adeguamento perché i dati erano in effetti stati pubblicati esattamente” tanto da
considerare, al punto 4H, “un livello di adempimento degli obblighi di trasparenza molto buono”;
che nel “Terzo monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
2017-2019” effettuato da codesta Amministrazione, sottoscritto il 29 dicembre 2017, pubblicato il
03/01/2018 e raggiungibile all’indirizzo https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-stdcontent.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_1_4 non si è dato notizia della pubblicazione del
Regolamento che disciplina del nuovo istituto di accesso civico generalizzato (come comunicato con
nota del 15/12/2017) ma solo quello dell'accesso civico semplice approvato il 13/05/2017, né si è
segnalato e tenuto traccia dell'accesso civico presentato dallo scrivente il 20 ottobre 2017;
che ai sensi degli artt. 23 co. 1 let b, 37 e, in particolare, dell’art. 9-bis co.3, in riferimento alle
Banche Dati (centralizzate) di cui all’Allegato B del D.lgs.33/2013, avendo lo scrivente rilevato nel
Portale Trasparenza dell’ANAC e nel BDAP del MEF l’omessa pubblicazione di alcuni dati afferenti i
CIG segnalati (PAG. 13, 14 e 44 dell’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO) relativi a contratti affidati da
codesta Amministrazione, si provvederà ad inoltrare, nel breve termine, una richiesta di accesso
civico ai RPCT dell’Autorità Nazione Anticorruzione e a quello del Dipartimento del Tesoro (in
coordinamento con la Ragioneria dello Stato) per verificare se tale carenza informativa dipenda da
codesta Amministrazione (che detentrice dei dati e tenuta a comunicarli non li ha, effettivamente,
trasmessi) o, se invece, sia imputabile al titolare della Banca Dati ricevente (che avendoli ottenuti
dalla PA titolare dei dati originari non li ha poi pubblicati nel proprio sistema informativo);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

che da quanto pubblicato al link http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-accesso-civico.html
si rileva che il titolare del potere sostitutivo è svolto (come prevede l’art. 2 co. 9bis della L.241/90 e
smi.) dal Segretario Generale;
che il Titolare del potere sostitutivo è attualmente il Segretario Generale Dott. Giancarlo Ria che
incaricato con Decreto del Sindaco n. 13 del 28/07/2016 ha sostituito il Dott. Radogna Angelo
Maria, quest'ultimo riportato nella versione precedente del sito web istituzionale del Comune di
Gallipoli;
che, come prescrive l’art. 43 del D.lgs. 33/2013, ribadito dalle linee guida sulla Trasparenza
approvate con Delibera ANAC n.1310 del 28 Dicembre 2016 (al par. 3) e da quanto si rileva
all’indirizzo https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNE
GALLIPOLI#1_23_1_2 nei riferimenti del Responsabile Prevenzione Corruzione e nell’anagrafica
(colonna H) della Relazione annuale 2017 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è
anche il Responsabile della Trasparenza;
che sembra esserci un conflitto di competenza nell’identico soggetto tra chi è tenuto ad adempiere
(RPCT) e chi (Titolare del potere sostitutivo), in caso di inerzia, deve provvedervi in sostituzione
dell’inadempiente;
che il 28 e 29 Ottobre c.a. è stata trasmessa, via PEC, ai RPCT delle 14 Città Metropolitane e dei
relativi Comuni capoluogo una nota con cui si è espressa l’intenzione di effettuare, in particolare,
nelle successive settimane, tramite un'istanza di accesso civico, una verifica dei contenuti della
sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in "Amministrazione Trasparente" dei loro sito web
istituzionali;
che con tale nota si è invitati, con discreto anticipo, tutti i RPCT destinatari a regolarizzare, prima
possibile, le discrepanze alla conformità normativa già rilevate nella stragrande maggioranza dei
casi a seguito da una prima indagine globale e di massima della sottosezione di Amministrazione
Trasparente in questione;
che il sito del Comune di Gallipoli, pur non essendo Città Metropolitana o relativo Comune
capoluogo è stato individuato, nell’ambito di tale verifica, quale progetto pilota;
che gli esiti di tali verifiche saranno resi noti, con ampia diffusione, su testate online autorevoli e
specializzate in materia di trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale;
che di tale iniziativa si è informata, preventivamente, via PEC, il 29 Ottobre c.a, il Dirigente Tiziana
Morgante dell’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza presso l’A.NA.C comunicandoLe, oltre
che il documento esplicativo anche le ricevute di accettazione e consegna ottenute dopo la
trasmissione della stessa nota ai Comuni destinatari;
che la pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni omesse dovrà avvenire in
formato aperto con la garanzia di qualità delle stesse informazioni;
che onde soddisfare, al meglio, le finalità di tale sperimentazione e concretizzare effettivamente il
diritto del “cittadino” (che non deve rimanere solo sulla carta), si segnala che il mancato o parziale,
ingiustificato e reiterato, riscontro (obbligatorio e se negato adeguatamente motivato) entro i
termini stabiliti dalla legge sarà, malgrado le intenzioni dello scrivente, motivo di segnalazione agli
Organi di controllo competenti quali l’A.NA.C al fine dell’applicazione delle sanzioni e iniziative
previste dalla legge;
che, come anticipato a suo tempo, allo scopo di segnalare le omissioni che si sono perpetuate per
inerzia di codesta Amministrazione, in caso di mancato, positivo, riscontro entro 7 giorni dalla
data di ricezione della presente istanza, verranno utilizzati e trasmessi i modelli predisposti
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto sancito dal Regolamento dell’A.NA.C.
(Delibera n. 329 del 29 marzo 2017) circa l'esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli

-

-

-

obblighi di pubblicazione, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e di prevenzione della
corruzione (Delibera n. 330 del 29 marzo 2017), entrambi pubblicati sulla GU Serie Generale n.91
del 19-4-2017 (si allegano i modelli compilati);
che si sarà costretti a ricorrere al TAR, onde evitare l'impossibilità, da parte dello scrivente di adire
all'Autorità amministrativa, in sede giudiziale, a seguito del superamento dei termini prescritti
dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ed eliminare, se si
verificasse tale circostanza, la possibilità di far valere i presupposti di un lavoro istruttorio e
dettagliatamente documentato che ha per fine quello di concretizzare effettivamente il diritto alla
trasparenza del cittadino;
che per tutto quanto su espresso si demanda ai dettagli del secondo ricorso, del ricorso riesame e
dell'istanza di accesso civico precedentemente inoltrate e che in tali circostanze le stesse sono state
già trasmesse, contestualmente e per conoscenza, sia al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza che al Titolare del potere sostitutivo;
che, quindi, ai sensi dell'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, si ribadisce che codesta Amministrazione è
tenuta ad assicurare il “diritto alla partecipazione degli interessati all'attività' amministrativa” e
fare in modo che vengano “favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;

nella propria qualità di cittadino interessato e nell'esercitare i diritti previsti dal principio generale di
trasparenza sancito all'art.1 co.1 del d.lgs.33/2013, sulla base di quanto su illustrato,

SOLLECITA
per la 3° e ultima volta a seguito del diniego dell’accesso civico semplice per dati a pubblicazione
obbligatoria
la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti, trasmettendoli, contestualmente allo
scrivente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto anche nel caso risultasse già pubblicato nel rispetto della normativa vigente,
entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della presente istanza.
A tale fine dichiara di voler ricevere alla PEC …. la comunicazione
pubblicazione/aggiornamento dei dati/documenti “obbligatori” omessi (link).

sia

dell’avvenuta

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
decreto legislativo n.196/2003.
ALLEGA
-

-

copia di documento di identità;
istanza di accesso civico semplice e generalizzato trasmessa, via PEC, il 20 Ottobre 2017;
richiesta di riesame al RPCT a seguito del parziale diniego all’istanza di accesso civico generalizzato
e contestuale ricorso al titolare del potere sostitutivo per il mancato riscontro all’istanza di accesso
civico semplice trasmesse via PEC il 21 Novembre 2017;
ricorso al titolare del potere sostitutivo anche per il mancato riscontro all’istanza di accesso civico
generalizzato trasmessa, via PEC, il 12 Dicembre 2017;
lettera interlocutoria, trasmessa via PEC, il 17 Dicembre 2017;
modelli ANAC compilati per segnalare le violazioni delle norme sugli obblighi di pubblicazione e in
materia di prevenzione della corruzione

Bari 1 Febbraio 2018

Firma del richiedente: francesco addante

Distinti saluti

Da "francesco.addante" <francesco.addante@......>
"protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"
<protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it>, "ced@comune.gallipoli.le.it"
<ced@comune.gallipoli.le.it>, "Giancarlo.Ria@comune.gallipoli.le.it"
<Giancarlo.Ria@comune.gallipoli.le.it>, "segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it"
A
<segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it>, "Davide.Tuccio@comune.gallipoli.le.it"
<Davide.Tuccio@comune.gallipoli.le.it>, "Eleonora.Tricarico@comune.gallipoli.le.it"
<Eleonora.Tricarico@comune.gallipoli.le.it>, "amedeo.maizza@unisalento.it"
<amedeo.maizza@unisalento.it>, "roccofama@virgilio.it" <roccofama@virgilio.it>
Data giovedì 1 febbraio 2018 - 15:51
FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO INOLTRO
ALL’ANAC
Con la presente si comunica che, a seguito delle dichiarazione pubblicate (vedasi screenshot catturato a
video) con la Relazione annuale 2017 del RPCT in rilevante contrasto con quanto, invece, segnalato allo
scrivente da codesta Amministrazione nel riscontro (parziale) con nota Prot n. 0061457 del 15/12/2017, si
procederà ad effettuare le debite segnalazioni all'Organo di vigilanza.
Si allega, pertanto, in particolare, l'ultimo sollecito
(http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_com_gallipol
i_rich_3.pdf il testo integrale è allegato alla presente PEC) alla pubblicazione obbligatoria di quanto richiesto
con accesso civico del 20 ottobre 2017 e in ultima istanza interlocutoria con un termine che era stato fissato
al 31 gennaio scorso comunicando che in caso di mancato positivo riscontro entro, e non oltre, il 9 Febbraio
c.a. si procederà, come già preannunciato il 17 dicembre scorso, quando si era prorogato l'ultimo termine
utile, ad inoltrare all'A.NA.C. segnalazione delle violazioni delle norme sugli obblighi di pubblicazione previsti
dal d. lgs. n. 33/2013 e in materia di prevenzione della corruzione.
La proroga vi era stata concessa soprattutto perché Vi erano stati generosamente riconosciuti i buoni intenti
che invece, a quanto pare, non si sono, poi, rivelati effettivamente veritieri con una mancanza inaudita di
rispetto per l'intero lavoro effettuato di analisi approfondita e svuotando totalmente la volontà di far valere
concretamente il diritto alla trasparenza, scopo principale su cui si fonda l'indagine svolta e principio che
codesta Amministrazione sembrava, alle apparenze, voler rigorosamente rispettare .
Un cittadino

Distinti Saluti

Da

"posta-certificata@....." <posta-certificata@. >

A

"francesco.addante@ " <francesco.addante@....>

Data giovedì 1 febbraio 2018 - 15:51
ACCETTAZIONE: FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO INOLTRO ALL’ANAC

Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/02/2018 alle ore 15:51:54 (+0100) il messaggio
"FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO INOLTRO ALL?ANAC" proveniente da
"francesco.addante@...."
ed indirizzato a:
Davide.Tuccio@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") Eleonora.Tricarico@comune.gallipoli.le.it ("posta

ordinaria") Giancarlo.Ria@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") ced@comune.gallipoli.le.it ("posta
ordinaria") segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria")
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") amedeo.maizza@unisalento.it ("posta
ordinaria") roccofama@virgilio.it ("posta ordinaria")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180201155154.15505.02.1.69@pec.....

Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "francesco.addante@...." <francesco.addante@....>
Data giovedì 1 febbraio 2018 - 15:53
CONSEGNA: FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO
INOLTRO ALL?ANAC
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 01/02/2018 alle ore 15:53:10 (+0100)
il messaggio "FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA DEL DEFINITIVO
INOLTRO ALL’ANAC"
proveniente da "francesco.addante@...."
ed indirizzato a "protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180201155154.15505.02.1.69@pec.....
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (10867 Kb)
smime.p7s (8 Kb)
Da

"Per conto di: postmaster@cliocom.it" <posta-certificata@ >

A

"francesco.addante@ <francesco.addante@....>

Data giovedì 1 febbraio 2018 - 15:56
ANOMALIA MESSAGGIO: Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA ?
...

Anomalia nel messaggio

Il giorno 01/02/2018 alle ore 15:56:38 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA ? ..."
proveniente da "postmaster@cliocom.it"
ed indirizzato a:
francesco.addante@
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Allegato(i)
postacert.eml (6 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "Mail Delivery Subsystem" <postmaster@cliocom.it>
A "francesco.addante@....<francesco.addante@....>
Data giovedì 1 febbraio 2018 - 15:56
Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA.TRASPARENZA ULTIMO SOLLECITO PRIMA ? ...
Your message to <segreteriasindaco@comune.gallipoli.le.it> was automatically rejected:
Quota exceeded (mailbox for user is full)
Allegato(i)
Message.txt (261 bytes)
Message.txt (3 Kb)

