REGIONE
ABRUZZO
_______
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Decisione n. 21 del 7 maggio 2018

OGGETTO: Signor (Omissis) - Richiesta di riesame ex art. 5, co. 8, D.lgs. n.
97/2016.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA l’istanza del 20.03.20187 di riesame ex art. 25. c. 4, L. n° 241/1990, acquisita
al prot. n° 425, presentata dal Sig. (Omissis) avverso il diniego opposto dal
Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Comune di (Omissis) alla richiesta di
accesso alla documentazione inerente alla valutazione della performance dei
dipendenti dalla Polizia Municipale negli anni 2014, 2015 e 2016, meglio dettagliata
nella istanza in argomento;
VISTA la nota in data 20.02.2018 con cui l’Autorità interessata ha denegato
l’accesso sul rilievo per cui “non rientra negli obblighi di legge l’attività di ricerca
propedeutica alla compiuta ed esaustiva evasione dell’istanza … non esistendo atti ex
L. 241/90 come da richiesta in atti”;
VISTA la nota del 30.03.2018 con la quale quest’Ufficio ha chiesto
all’Amministrazione in questione di fornire ogni ulteriore notizia o controdeduzione,
anche verificando l’opportunità di darne comunicazione ai soggetti controinteressati;
VISTA la nota del 19.04.2018 con la quale il Comandante del Corpo di Polizia
Municipale ha comunicato di aver provveduto nel senso che precede;
VISTA la nota del 7 maggio 2018 con la quale l’Autorità interessata ha confermato
il contenuto della nota del 20.02.2018, evidenziando come la maggior parte dei
contro interessati abbiano espresso parere negativo alla comunicazione dei propri dati
personali;
RITENUTO che l’oggetto dell’accesso non può che riguardare atti e/o documenti
materialmente esistenti al momento della richiesta, non potendo essere imposta
all’Autorità interessata un’attività di ricerca ed elaborazione dati;

CONSIDERATO che l’Amministrazione interessata ha escluso l’esistenza di atti
compiutamente formati corrispondenti a quelli oggetto della richiesta;
Tutto ciò premesso
DECIDE
1. di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Sig. (Omissis) avverso il
riferito diniego opposto dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale di
(Omissis) alla richiesta di accesso alla documentazione inerente alla
valutazione della performance dei dipendenti dalla Polizia Municipale negli
anni 2014, 2015 e 2016, meglio dettagliata nella istanza in argomento;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell’art. 25 comma 4 della L. n° 241/90
e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comandante del
Corpo di Polizia Municipale di (Omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e
40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della
Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.

