MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 09 ottobre 2015
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE MAIL

OGGETTO: URGENTISSIMA istanza di accesso agli atti da parte di Consigliere Comunale
Avendo appreso dai giornali che alla lecita Proposta del Movimento 5 Stelle di Formigine di dotare il nostro
Comune dello Strumento Whistleblowing per sostenere la Legalità, il Sindaco ha risposto piccato, faccio
notare che non è colpa dei formiginesi se chi è attualmente indagato a Sassuolo fa parte dello stesso Partito
in cui è stata eletta Maria Costi.
Colgo pertanto l’occasione per ribadire e con forza, che vista l’impietosa figura che il PD sta facendo a
Sassuolo, è mio compito come Cittadino sollecitarvi a prestare la massima attenzione sul tema Corruzione.
Non so esattamente a quale “famoso blog” fate riferimento quando raccontate che questa è “l’ennesima
mozione generica e fotocopiata e presa di peso”, consiglio sinceramente di documentarvi meglio e di
lavorare seriamente prima di scadere nel ridicolo.
Io sottoscritto, Rocco Cipriano, pertanto formulo la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti
amministrativi ai sensi della Legge n° 241/90 nonché del D. Lgs. n° 267/2000, T.U., sotto forma di estrazione
di copia in formato cartaceo e su supporto informatico.
- Copia del Piano Anticorruzione e del Codice di Comportamento vigenti a approvati dall’ente.
- Copia del Piano di Rotazione dei dipendenti sugli uffici effettuato negli ultimi 10 anni di cui parla il
Sindaco.
- Copia del Piano delle Azioni correttive con cui si è proceduto ad esaminare i procedimenti a rischio con cui
si è eliminato i margini di discrezionalità degli uffici.
- NON chiedo documentazione dell’Attività di formazione ai dipendenti comunali sulla normativa
anticorruzione, dando per scontato ed auspicando che essendo obbligatoria per Legge, sia stata svolta in
modo serio.
- Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale in tema di Approvazione "Policy di
Whistleblowing".
Dalle verifiche che ho fatto personalmente non mi risulta che sia già attivo a Formigine, il Sindaco sui
giornali afferma il contrario, mettendo in dubbio l’operato del sottoscritto.
Sottolineo che dai documenti che ho reperito sul sito istituzionale ho appreso che “la Procedura di
Whistleblowing a tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti, NON essendo prevista dal PTPC,
NON è attiva!
Pertanto mi auguro di essermi sbagliato io e chiedo al Sindaco Maria Costi di fare chiarezza su questo
fraintendimento, se invece le cose stanno come ho ipotizzato, vorrebbe dire che l’Amministrazione ha
compiuto un atto gravissimo ridicolizzando un Consigliere ed affermando il falso a mezzo stampa.
Restando in attesa del materiale richiesto, porgo distinti saluti.
______________________________________________________________________________________
Formigine 09/10/15
Firmato
Il Consigliere Rocco Cipriano

