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Al Presidente del Gruppo
Tommaso Malerba

SEDE

Oggetto: interrogazione ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento interno
del Consiglio regionale.

In riferimento al question time convocato per il 12 luglio 2016, si
trasmette in allegato interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “accesso
atti e informazioni articolo 45 dello Statuto regionale”.
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Gruppo rousiliare “MoVhucnto 5 Stelle”

Muscarà
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Al Presidente della Giunta regionale

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: accesso atti e informazioni art. 45 dello Statuto regionale.

La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la
quale richiede risposta orale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

a) i Consiglieri, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere
tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli
atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende
dipendenti dalla Regione;

b) l’art. 45, dello Statuto della Regione Campania, stabilisce che: Gli
uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a
fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le
informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza
vincolo di segreto d’ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare.
I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di
riservatezza”;

c) la disposizione statutaria garantisce ai Consiglieri, il controllo sugli
atti della Giunta, e le conoscenze necessarie lo svolgimento dell’azione
legislativa regionale cui sono chiamati. Il potere di accesso
riconosciuto ai titolari di cariche elettive è direttamente funzionale
non ad un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un
interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla
funzione di rappresentanza della collettività» (cfr. Garante per la
protezione dei dati personali, nota 20 maggio 1998 in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 40979; conf. Id., comunicato
stampa 9 giugno 1998, n. doc web 48924; parere 10 giugno 1998,
doc. web n. 39348; nota 8 giugno 1999, doc. web n. 40369; nota 8
febbraio 2001, doc. web 1075036; nota 4 aprile 2001, doc. web n.
42070; Provv. 14 luglio 2005, doc. web n. 1157675;)
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Considerato che:
le recenti trasformazioni dell’ordinamento sono sempre più orientate verso una
azione amministrativa più aperta, conoscibile e trasparente, spinte dalla doppia
esigenza di ridurre i costi diretti (per la finanza pubblica) e indiretti (per imprese e
cittadini) dell’amministrazione e di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni
di illegalità e corruzione nell’esercizio delle funzioni pubbliche (D.lgs. 33/2013, 1.
114/2014, di conversione del D.L. 90/2014);

Ritenuto che:
gli atti amministrativi della Giunta sono inseriti su un sistema informatico
E.Grammata dal quale è possibile reperire, attraverso ricerche tematiche, delibere,
decreti e determine dirigenziali prodotti dal 2004 ad oggi;
la gestione dei capitoli di bilancio della Giunta avviene attraverso l’utilizzo di un
sistema informatico (software della contabilità), sul quale sono inserite tutte le
movimentazioni contabili del bilancio gestionale;

Rilevato che:
la sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, dall’insediamento ad oggi (un
anno circa), nonostante copiose richieste e solleciti, non ha ancora avuto
l’accesso alle procedure informatiche richiamate e questo ritardo e questo
“palleggiamento” di responsabilità tra gli uffici ha prodotto grave nocumento allo
svolgimento del lavoro ed inutile spreco di energie e risorse.

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto
Si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:
quali siano le motivazioni per le quali non sia consentito a tutti i consiglieri
regionali di accedere autonomamente ai sistemi informatici contenenti tutti gli
atti della Giunta,

d s. ar’ Muscarà


