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CRITICITA'  RILEVATE  DAL  MONITORAGGIO  DEL  SITO  ISTITUZIONALE  DEL
COMUNE DI ANZIO NEL PORTALE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Queste  le  criticità  relative  alla  trasparenza  amministrativa  che  il  nostro  gruppo  di  lavoro  ha
riscontrato:

 Mancano le carte dei servizi al cittadino (trasporti,  mense, rifiuti) così da consentirgli di
conoscere i propri diritti e valutare la qualità dei servizi (sezione “carta dei servizi e standard
di qualità”)

 Albo pretorio:  nella maggior parte delle determine mancano gli allegati necessari per la
comprensione e valutazione; le informazioni di riferimento sono spesso lacunose (ad es: un
pagamento per consulenza legale dove non si evince per quale motivo è stata richiesta la
consulenza,  con rimandi  alle determine precedenti  connesse,  che spesso mancano per  la
consultazione) 

 Mancano le transazioni giudiziarie e le sentenze, atti necessari per comprendere il fine delle
tante consulenze legali

 Nella sezione “pagamenti dell'amministrazione”, manca l'elenco dei debiti scaduti e il piano
dei pagamenti

 Mancano i contratti con le aziende appaltatrici

 Mancano molti regolamenti, strumenti indispensabili ai cittadini. Ad esempio, quello della
Polizia Locale, il Regolamento Edilizio, quello di Igiene e Sanità Pubblica. In particolare,
non sono reperibili il Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi, nonché i protocolli
d'intesa e di durata di tali concessioni

 Anticorruzione: non ci risulta siano effettuate rotazione dei Dirigenti. La relazione annuale
sulla lotta alla corruzione è di difficile interpretazione per i cittadini e carente in molti punti
(ad es: se non viene effettuata la rotazione dei dirigenti, non si comprende come si possa
dire di aver ottemperato con risultati ottimali)



 Ci preme anche evidenziare la mancanza di informazioni pubbliche relative alla nota del
MEF del 3 Luglio 2015 in merito: 

 al mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa relativa all'assunzione di
personale degli anni 2008/2009/2010

 irregolare stabilizzazione del personale dello Staff del Sindaco
 irregolarità nell'attribuzione di incarichi di collaborazione professionale esterna
 irregolare erogazione del compenso incentivante per recupero ICI e TIA evase
 illegittimi incrementi alle retribuzioni delle posizioni dirigenziali

In  particolare  ci  interessa  il  rilievo  n.27  riguardante  erogazione  di  compensi  al  Segretario
Generale  per  la  partecipazione  al  nucleo  di  valutazione  in  violazione  al  principio  di
omnicomprensività della retribuzione, somme di cui il MEF invita l'ente a provvedere al recupero
(avvenuto?). Per il principio di trasparenza, l'Amministrazione dovrebbe pubblicare i riscontri a tale
nota.

 Lamentiamo, inoltre, l’assenza dell’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP), interfaccia di
primaria importanza tra Istituzione Comunale e cittadino, previsto dallo Statuto del Comune
di Anzio, nonché obbligo di legge. La questione è stata oggetto di un nostro Accesso Civico
(n° 33 del 14 marzo 2016) con risposta del Segretario Generale in carica in quel momento
che recita così: “ […] Per quanto concerne l’identificazione dell’URP “Ufficio Relazioni con
il  Pubblico”  con  relativa  ubicazione,  orari  e  contatti  e  nominativo  del  responsabile,  si
comunica che non è attualmente previsto nella struttura dell’Ente”, risposta evidentemente
non esaustiva. 

 Segnaliamo, infine, le difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto all'Accesso Civico, con
tempi di risposta superiori ai 30 giorni previsti e numerosi solleciti per la pubblicazione dei
dati richiesti

Queste sono alcune osservazioni che come cittadini abbiamo potuto riscontrare dal monitoraggio
del sito e molte altre sezioni risultano incomplete o vuote.
Riteniamo  che  l'applicazione  corretta  della  legge  33/2013  fornisca  ai  cittadini  uno  dei  pochi
strumenti  utili al controllo sugli atti della pubblica Amministrazione e auspichiamo una inversione
di tendenza dall'attuale stato di cose, certi che questa avverrà con l'avvento del nuovo Segretario
Generale.

Meetup “I Grilli di Anzio”
Organizzazione  di cittadini simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle 


