
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 11.11.2019

                Addì 11 Novembre 2019  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la
trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Trasparenza – Verifiche del sito comunale

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa
Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Gerardo Forte

Sono assenti: Antonio Capraro, Pasquale Martellucci e Claudio Marciano

E'  altresì  presente:  il  Dirigente  Settore  Sviluppo  Economico  –  Affari  Generali  e  Transizione
Digitale (Dott.ssa Tiziana Livornese), Dott.  Antimo Scotto Lavina e Dott.  Filippo Mastroianni
funzionari AA,GG e Transizione Digitale,  il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasquale Di
Gabriele  ed il Consigliere Erasmo Picano in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle  ore  11.20  accertata  la  regolarità  della  seduta,  il  Presidente  Gianfranco Conte  da lettura
dell'Ordine  del  Giorno  ed  introduce  la  Dott.ssa  Tiziana  Livornese  la  quale  comunica  alla
Commissione di non potersi trattenere a lungo in quanto la Commissione era stata convocata per le
ore 10:00 e lei vista l'ora ha ulteriori impegni istituzionali.
Inizia a relazionare il Dott. Mastroianni il quale spiega che il nuovo NIV ha dato disposizioni
rispetto alla struttura del sito comunale, in particolare :

 verifica di tutte le aree conformi al D.Lgs n.33/2013
 distribuzione di nuove credenziali per gli impiegati addetti alla pubblicazione sul sito per le

aree di appartenenza.

Si prende come esempio la pagina dei Regolamenti Comunali dove, come anche in altre sezioni
verrà tutto pubblicato in forma tabellare per facilitare l'accesso e quindi la ricerca.
Interviene il Dott. Scotto Lavina il quale precisa che la facilità di accesso chiaramente dipende da
vari aspetti legati anche al tipo di strumento utilizzato, dalla capacità o dalla conoscenza di chi si
approccia alla ricerca.

Il  Presidente  Gianfranco  Conte  chiede  quindi,  vista  la  disponibilità  di  un  proiettore  e  di  un
computer, di verificare se sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di consiglieri comunali
ed assessori.



La ricerca ha esito positivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede informazione sulla documentazione rilasciata dal
NIV e l'avvenuta pubblicazione. Anche questa ricerca ha esito positivo.

La  Dott.ssa  Livornese  tiene  a  precisare  che  quanto  rilevato  dal  NIV in  un  verbale  non  è  la
mancanza di informazioni ma bensì  la necessità di rimodulare quelle presenti così come spiegato
dal Dott. Mastroianni all'inizio della riunione.

Il Presidente Conte invita l'ufficio competente ad inserire la dichiarazione dei redditi dei Dirigenti
comunali,   nonché invita  la  Giunta  Comunale  ad  inserire  nel  Piano delle  Performance  come
obiettivo anche quello delle prescrizioni sulla Trasparenza.
 Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi dei Dirigenti , la Dott.ssa Livornese precisa che
sono state tolte, perchè  inizialmente presenti, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale
e che comunque provvederà alla verifica di ulteriori cambiamenti o modifiche.
Si passa alla visura della pagina dei Bilanci comunali.

Alle ore 11:50 come preannunciato lascia la riunione la Dott.ssa  Livornese per precedenti impegni
istituzionali.

Durante la navigazione sulla pagina dell'Amministrazione Trasparente si rileva che la Sezione su
Tassi di Assenza è incompleta : mancano i tassi relativi all'anno 2017, i primi tre trimestri 2018 e
2019.

Il Presidente chiede poi delucidazioni sulla costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e
dalla ricerca risultano pubblicati Deliberazione di Giunta Comunale che ha istituito tale ufficio e
relativo regolamento.
Ribadisce però altresì  che vuole essere portato a conoscenza dell'attività dell'Ufficio Procedimenti
ed in particolare su quanto fatto in relazione alle prescrizioni indicate nei verbali dell'OREF.

Il Consigliere Di Rocco annuncia che il suo gruppo, Lega Salvini, ha presentato il 9 novembre
scorso, nuova interrogazione urgente e visto che le precedenti interrogazioni presentate dal suo
gruppo ancora non hanno avuto risposta, chiede al Presidente della Commissione di convocare
apposita riunione per venire a conoscenza di ciò che si chiede nella stessa ed in particolare l'iter
autorizzativo ed amministrativo di tutti gli impianti pubblicitari presenti in città nello specifico i
totem pubblicitari allocati su diversi marciapiedi.

La  commissione  si  aggiorna  al  25  novembre  p.v.  Alle  ore  10:00  con  OdG  la  richiesta  del
Consigliere Di Rocco.
 
La seduta termina alle ore 13:20.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


