Governiamo insieme
la nostra Città

CONTROLLO SOCIALE
Associazione per la tutela degli interessi
e dei diritti dei Cittadini di Arenzano

Per il corretto esercizio
della democrazia

Spett.le
Comune di Arenzano
Responsabile trasparenza
e Anticorruzione
Spett.le
ANAC
Spett.le
Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.anticcorruzione.it
invio a mezzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Arenzano, 13 giugno 2017
OGGETTO: Accertamenti sul rispetto della normativa relativa al d.l 33/2013 e s.m.i.
Ci riferiamo allo scambio di mail intervenuto con l’ufficio ragioneria del Comune di Arenzano che, per
migliore ed immediata comprensione della doglianza di cui in prosieguo, in copia si allega.
Con riscontro alla mail del 24/05/2017, afferente interpretazione delle norme in argomento, si
confermavano le richieste già formulate e si avanzava ulteriore richiesta di ricevere documentazione ai sensi
dell’art. 5 d.lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016 .
Nessun riscontro è intervenuto, a tutt’oggi, a fornire quanto richiesto.
Seppur certi che non possa non essere a conoscenza delle funzioni del Comune di Arenzano l’intero
quadro normativo e regolamentare cui si fa riferimento, alleghiamo copia della circolare n. 2 /2017 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al fine di procedere, se necessario, ad
argomentato confronto.
Preghiamo la Spett.le ANAC di voler esprimere proprie valutazioni al riguardo, valutato che quanto
oggetto della presente attiene alle finalità di questo sodalizio, che intende effettuare ogni approfondimento
relativo alle dinamiche gestionali del Comune di Arenzano, con i soli limiti previsti dalle normative di
riferimento.
Ci corre l’obbligo di informarVi che, nulla ricevendo entro gg. 30 dal ricevimento della presente, la ns.
Associazione riterrà maturate le condizioni per l’applicazione del 2° comma dell’art. 328 c.p., secondo i
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principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza n. 42610/2015, mentre riteniamo che la
presente, per quanto riferito alla previsione dell’art. 43, d.lgs 33/2013, valga, occorrendo, quale richiesta di
riesame, con decorrenza del termine imposto dalla normativa al responsabile trasparenza.
Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

Associazione Controllo Sociale
Il Presidente
dott. A.Vaccarone
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