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Associazione per la tutela degli interessiAssociazione per la tutela degli interessi
e dei diritti dei Cittadini di Arenzanoe dei diritti dei Cittadini di Arenzano

Sig. Sindaco
del Comune di 
Arenzano

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, 06 luglio 2017

OGGETTO: Riscontro nota 04/07/2017 - Accertamenti sul rispetto della normativa relativa al d.l 33/2013 e 
s.m.i. 

   
     Riscontriamo la nota del Comune di Arenzano del 04/07/2017, che alleghiamo per opportuna conoscenza 
della Spett.le ANAC e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

        Null’altro abbiamo da aggiungere a quanto già espresso nello scambio di mail che, allegato alla nota del   
   13/06/2017 (e che si riallega ai fini di ulteriore valutazione dell’estensore della nota del 04/07/2017), non ha
   ricevuto adeguato riscontro. 

        Reiteriamo quindi la richiesta di ricevere, da parte della Spett.le ANAC e del Ministro per la   
   semplificazione e la pubblica amministrazione, documentato riscontro, finalizzato a chiarire quale sia la
   corretta interpretazione delle vigenti normative applicabili al caso di specie.

       Rileviamo che la promulgazione di norme imperfette, perché prive di sanzioni, abbia collaborato non poco
  all’enorme ritardo, anche culturale, con il quale molte pubbliche amministrazioni abbiano (mal) recepito le
  esigenze di innovazione e trasparenza.

        Cogliamo l’occasione per richiedere, a fini di verifica di quanto appreso a mezzo social network, del
  verbale della riunione del Consiglio Comunale del 30/06/2017, con particolare riferimento ad affermazioni
  attribuite al neo Sindaco di Arenzano che avrebbe “dichiarato in consiglio quando la minoranza ha
  sollevato il problema (ossia di voler proseguire invitando chi non fosse d'accordo a fare ricorso al
  TAR)”. Il contrasto avrebbe rilevato la violazione di legge per il mancato rispetto delle quote di genere
  nella formazione della Giunta.   
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         Con riserva di ogni ulteriore iniziativa che si rendesse necessaria, restiamo in attesa ed inviamo distinti
     saluti.

     

Associazione Controllo Sociale
       Il Presidente

        dott. A.Vaccarone
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