Avvocato Giuseppe Fortuna
Via Val d’Aosta n.98, 00141 Roma – Via Palestro n. 78, 00162 Roma
064742965- (fax) 0683770451 - 3402813453
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it
avvocatofortuna@hotmail.it

Tramite lettera a/r
e posta elettronica certificata all’indirizzo “urp@pec.gdf.it“

Roma, 26 settembre 2017

Spett.le
Comando Generale della Guardia di Finanza
V Reparto – Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico
Viale XXI Aprile n. 51
00162 Roma

Oggetto:

Accesso civico generalizzato a dati meramente numerici ex art. 5,
comma 2, d. lgs. 33/2013.

Io sottoscritto, Avvocato Giuseppe Fortuna, del Foro di Roma, a titolo personale e
in qualità di direttore dello “Sportello nazionale

Efficienza, Trasparenza,

Partecipazione e Legalità” dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà
Ficiesse, organizzazione civica ex articolo 118, ultimo comma, della Costituzione,
premesso
 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo istituto dell’accesso civico
generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
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 che

lo

scrivente,

unitamente

all’Associazione

Ficiesse,

è

promotore

dell’iniziativa denominata “Progetto Italia trasparente” descritta nel “Manuale
dei

percorsi

Etpl

2017”,

pubblicato

sui

siti

www.ficiesse.it

e

www.italiatrasparente.it, avente ad oggetto l’esecuzione di accessi civici
generalizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni

e riferiti a “dati

meramente numerici” delle rispettive gestioni;
 che il primo accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 relativo a
“dati meramente numerici” è stato effettuato dall’Associazione Ficiesse e dal
Sindacato Pensionati Italiani Spi-Cgil in data 11 maggio 2017 nei confronti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (atto di accesso disponibile alla pagina
www.italiatrasparente.it/2017/06/05/) per ottenere: a) l’esatto totale delle
risorse umane impiegate dall’Autorità nel primo quadrimestre del 2017; b) gli
esatti sub-totali delle medesime risorse umane impiegate da ciascuna singola
unità organizzativa dell’Autorità;
 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto legittima la richiesta
avanzata dall’Associazione Ficiesse e da Spi-Cgil ed ha fornito i dati in data 9
giugno 2017 (risposta alla pagina www.italiatrasparente.it/2017/06/12/);
 che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha presentato al Comitato
Europeo dei Diritti Sociali un reclamo per violazione e insufficiente attuazione
degli articoli 5 e 6 della Carta sociale europea da parte dello Stato italiano con
riferimento all’impossibilità per i dipendenti della Guardia di Finanza di
costituire sindacati e svolgere attività sindacale, nonché di esercitare il diritto
di negoziazione collettiva;
 che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha dichiarato il reclamo ammissibile
invitando il Governo italiano a presentare le proprie osservazioni;
visto
 che la Guardia di Finanza dispone dal 1998 di un evoluto sistema informativo
activity based, denominato S.I.Ris., che permette la conoscenza dell’esatto
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numero di “ore/persona”, distinte per missioni e funzioni, effettivamente
impiegate da ciascun Reparto e da tutto il personale del Corpo;
considerato
 che analisi effettuate sulle relazioni annuali del Corpo fanno ritenere che la
missione di concorso alle attività di difesa si configuri come attività del tutto
eventuale e accessoria e che vi siano impiegate ogni anno dalla Guardia di
Finanza, rispetto a tutte le altre missioni e funzioni, ore/persona in misura
inferiore allo 0,5 per cento;
 che i dati delle ore/persona del sistema informativo S.I.Ris., tutti nella piena e
immediata disponibilità degli archivi centralizzati di codesta Amministrazione,
costituiscono “dati meramente numerici” ai quali, quindi, non è applicabile la
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
 che, con riferimento al disposto dell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, la
conoscenza dei dati meramente numerici che si richiedono con il presente atto
non reca alcun pregiudizio concreto agli interessi indicati nel comma 1 e non
incontra alcuno dei divieti indicati nel successivo comma 3;
 che la presente richiesta non si ritiene comporti oneri per l’acquisizione delle
informazioni

trattandosi

di

elaborazioni

informatizzate

e

centralizzate

immediatamente disponibili;
 il rilievo del nuovo diritto dei cittadini alla “trasparenza totale” nella gestione
delle pubbliche amministrazioni;
si chiede
di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati
S.I.Ris. relativi all’anno 2016 che vengono indicati nelle tabelle unite al presente
atto di richiesta.
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Si comunica
che la presente richiesta e i dati che perverranno da codesto Comando Generale
saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet.
In allegato, i fac-simili delle tabelle delle quantità di ore/persona impiegate
complessivamente dal Corpo della Guardia di Finanza negli anni 2014, 2015 e
2016 che si chiede di conoscere.
Si allega fotocopia della carta d’identità e del tesserino di iscrizione all’Albo degli
Avvocati di Roma.
Distinti saluti

(Avv. Giuseppe Fortuna)
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Allegato alla richiesta di accesso civico generalizzato del 26 settembre 2017
TABELLE DELLE ORE/PERSONA
IMPIEGATE DAL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
ANNO 2014
Tabella 1

IMPIEGHI TOTALI GUARDIA DI FINANZA
Ore/persona impiegate da tutto il Corpo della Guardia
%
di Finanza nell’anno 2014
assorbimento
(a)
…
100 %

Tabella 2

IMPIEGHI PER SEGMENTI
Segmenti
Segmento Entrate
Segmento Uscite
Segmento Mercato dei Capitali
Segmento Mercato dei Beni e Servizi
Segmento Sicurezza
Segmento Difesa
Segmento Servizi a Richiesta
Segmento Attività trasversali a più segmenti
Segmento Supporto all’attività Istituzionale
dell’Amministrazione
Segmento Reclutamento addestramento e
formazione
Totale impieghi

Totale segmento
(b)
…
…
…
…
…
…
…
…

%
assorbimento
(b x 100 : a)
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%

…

…%

…
…

…%
100 %

ANNO 2015
Tabella 3

IMPIEGHI TOTALI GUARDIA DI FINANZA
Ore/persona impiegate da tutto il Corpo della Guardia
%
di Finanza nell’anno 2014
assorbimento
(c)
…
100 %

Tabella 4

IMPIEGHI PER SEGMENTI
Segmenti

Totale segmento
(d)
…

Segmento Entrate
5

%
assorbimento
(d x 100 : c)
…%

Segmento Uscite
Segmento Mercato dei Capitali
Segmento Mercato dei Beni e Servizi
Segmento Sicurezza
Segmento Difesa
Segmento Servizi a Richiesta
Segmento Attività trasversali a più segmenti
Segmento Supporto all’attività Istituzionale
dell’Amministrazione
Segmento Reclutamento addestramento e
formazione
Totale Segmenti

…
…
…
…
…
…
…

…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%

…

…%

…
…

…%
100 %

ANNO 2016
Tabella 5

IMPIEGHI TOTALI GUARDIA DI FINANZA
Ore/persona impiegate da tutto il Corpo della Guardia
%
di Finanza nell’anno 2014
assorbimento
(e)
…
100 %

Tabella 6

IMPIEGHI PER SEGMENTI
Segmenti
Segmento Entrate
Segmento Uscite
Segmento Mercato dei Capitali
Segmento Mercato dei Beni e Servizi
Segmento Sicurezza
Segmento Difesa
Segmento Servizi a Richiesta
Segmento Attività trasversali a più segmenti
Segmento Supporto all’attività Istituzionale
dell’Amministrazione
Segmento Reclutamento addestramento e
formazione
Totale Segmenti
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Totale segmento
(f)
…
…
…
…
…
…
…
…

%
assorbimento
(f x 100 : e)
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%

…

…%

…
…

…%
100 %

