
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 12.11.2018

Addì 12 novembre 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Audizione del Responsabile Ufficio Anagrafe  e Responsabile Ufficio Tributi

                2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Antonio Capraro 

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Antonio Di Rocco

Sono assenti: Fabio Papa sostituito dal conigliere Rossana Berna, Pasquale Martellucci e

Claudio Marciano

Sono altresì presenti: Dott.ssa Alessandra Di Nitto in qualità di Responsabile del Servizio

Demografico e il Sig. Remo Mastantuono in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Livornese

Responsabile Servizio Tributi.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Inizia la seduta, regolarmente costituita, e il Presidente della Commissione Dott. Gianfranco Conte

ringrazia inizialmente i funzionari comunali per la loro presenza e da lettura dell'Ordine del

giorno.

Il Presidente, premesse le motivazioni per cui ha invitato i funzionari di cui sopra, chiede

delucidazioni in merito al collegamento informatico dei programmi utilizzati tra i due servizi

comunali. Infatti il Servizio Demografico utilizza il programma Maggioli ed il Servizio Tributi il

programma Cityware.

Inizia a relazionare la Dott.ssa Alessandra Di Nitto che illustra le problematiche che il Servizio

Demografico ha riscontrato con il programma Cityware, tra cui la mancanza delle annotazioni a

margine delle certificazioni di Stato Civile: risulta infatti, da dichiarazione dello stesso Cityware,

che mancano circa 5000 annotazioni. Questi ed altri problemi hanno spinto il Servizio

demografico a continuare ad usare il programma Maggioli anziché il Cityware adottato dal resto

dei servizi comunali.

La Dott.ssa Di Nitto tiene a precisare che il Comune di Formia è tra i pochi comuni a livello

nazionale ed il terzo nella Provincia di Latina ad avere aderito all'ANPR (Anagrafe Nazionale

Popolazione Residente) un data base a livello nazionale che permette ai Comuni di comunicare tra

di loro più facilmente e consentire ai cittadini vantaggi immediati come ad esempio la richiesta di

certificati anagrafici in tutti i Comuni e così via.

Successivamente interviene Remo Mastantuono in qualità di dipendente del Settore Tributi ed in

sostituzione della Dott.ssa Tiziana Livornese – Dirigente del Settore Tributi (assente per

sopraggiunti impedimenti lavorativi). 



Il dipendente Remo Mastantuono precisa che l'aggiornamento nel sistema informatico (Cityware),

di cui usufruisce il Servizio Tributi, si verifica ogni 3 mesi circa, quindi non avviene in tempo

reale con le variazioni appartote dal Servizio Anagrafico.

A tal proposito interviene il consigliere Gerardo Forte che assicura che l'Assessore alla

Digitalizzazione – Dott.ssa Alessandra Lardo – si sta muovendo in tal senso per velocizzare e

migliorare, a livello informatico, l'interazione tra i Settori. 

Il dipendente Mastantuono precisa inoltre che gli operatori lavorano con due schermi: uno con il

programma Maggioli per i dati anagrafici e l'altro con il programma Cityware per l'aggiornamento

dei dati anagrafici ai fini tributari. 

Il Consigliere Gerardo Forte specifica che nelle more di una diversa utilizzazione dei programmi

software esistenti, ipotizzando l'unificazione dei programmi tutti in uno, l'Amministrazione si

muoverà per accelerare i tempi di aggiornamento ed incrocio dei dati acquisiti.

Il consigliere Antonio Di Rocco auspica e chiede che nel prossimo Bilancio comunale siano

previste, tra l'altro, risorse adeguate alla soluzione del problema. 

Il Presidente Gianfranco Conte, da lettura del PEG (Piano Economico di Gestione) nella parte in

cui tra gli obiettivi da raggiungere dai Servizi Comunali vi è anche quello dell'aggiornamento dei

sistemi software. I funzionari presenti dichiarano che il PEG è materia di competenza dirigenziale

pertanto si esimono dal rispondere.

Il Presidente domanda al Funzionario dei Tributi – Remo Mastantuono – quale sia

approssimativamente il numero degli “Avvisi” per il pagamento dei tributi comunali che non va a

buon fine: il Funzionario dichiara che su 20.500 bollettazioni ne tornano indietro circa 900 (causa

decessi o trasferimenti di residenza).

Il Consigliere Antonio Di Rocco chiede l'audizione del Segretario Generale, nella sua qualità di

Responsabile della Trasparenza, per relazionare in merito alla situazione di gare, affidamenti e/o

delle concessioni scadute e le motivazioni per cui non sono state espletate nuove gare e quali siano

i provvedimenti che intende adottare per il ripristino della trasparenza.

La seduta termina alle ore 11.20.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


