MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. N. 24653 del 16.10.2015
alla c.a. del Sindaco
del Presidente del Consiglio Comunale
e, p.c., ai Consiglieri Comunali
Comune di Gualdo Tadino

Oggetto: richiesta accesso al protocollo informatico e alla rete intranet
La sottoscritta Troiani Stefania, Capogruppo Consiliare del M5S,
VISTO
l’art. 48 del Regolamento del Consiglio Comunale attualmente vigente avente ad oggetto “ Diritto
di informazione e di accesso agli amministrativi” che recita:
“I consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso senza alcun
adempimento procedurale, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del loro mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla
legge (comma 3 e 4 art. 43 TUEL)
2. I consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere
visione degli atti dell’Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge e per
regolamento
3. Il diritto di cui al presente articolo è disciplinato ai sensi del vigente Regolamento comunale e
dalle normative in materia.
CONSIDERATO
- che la possibilità di poter accedere individualmente alla rete intranet e al protocollo informatico,
quindi a tutta la documentazione in possesso dell’amministrazione comunale, risparmierebbe tempo
prezioso sia ai consiglieri comunali che ai dipendenti della stessa amministrazione;
- che i consiglieri avrebbero immediato e facilitato accesso ai documenti necessari per espletare il
proprio mandato senza dover fare accesso agli atti e soprattutto aspettare la disponibilità dei soggetti
interessati che per legittime esigenze potrebbero non sempre essere disponibili;
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- che è un diritto per i consiglieri accedere a tutta la documentazione dell’amministrazione
comunale e che per legge i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge;
Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco:
- di dare la possibilità ai Consiglieri Comunali di avere accesso alla procedura del protocollo
informatico e alla rete intranet della Pubblica Amministrazione senza alcuna restrizione, al fine di
espletare i doveri del proprio mandato, secondo quanto stabilito anche dall’art. 26 comma 4 dello
Statuto, e di poter avere risposte immediate ed efficienti tramite il supporto intranet, diminuendo
notevolmente l’impegno, per eventuali richieste di accesso agli atti amministrativi, degli uffici
comunali;
- di soddisfare la necessità di installare, con cortese sollecitudine, all'interno del palazzo comunale,
una postazione di lavoro completa di PC con relativi programmi e accesso alla rete Intranet a
disposizione dei consiglieri.
Si propone a tal fine di modificare l'art. 48 del Regolamento del Consiglio Comunale integrandolo
con la seguente dicitura:
“Per facilitare l'esercizio di tale diritto e, al contempo, determinare il minor aggravio possibile per
gli uffici comunali, al consigliere comunale che ne facesse richiesta, potrà essere consentito
l'accesso diretto al sistema informatico relativo al protocollo generale dell'Ente, mediante
assegnazione di credenziali di accesso individuali ed attraverso l'utilizzo di specifica postazione
informatica all'interno dell'Ente”.

Distinti Saluti
Il Capogruppo del M5S
Stefania Troiani

