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Area Sviluppo Applicativi

Ing. Luigi lolpe

Oggetto: Prow€diúerto richiest! di ú€same ai sersi dell'arl 5, co. ?, del decreto legisl.tivo 14

marzo 2013, Í.33 e s.m.i

Il presente prowedimenlo viene adottato in dscontro alìa Sua richiesta di riesame relativa al diniego
(prot. n. 0417598 del 29/0512017) reso dal dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi del Servizio
Autonomo Sisîemi Iniormativi, che legge per conoscenza, in merito alla richiesta di accesso
generalizzato esercitata ai sensi dell'art. 5, co- 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., avente ad oggetto il
rilascio di "Itli i codíci sorgekti sofh^tare e tutti i doaonenti di manualística tecnica, di sríl11ppo.

operaîiva e/o per I'utente Jìnale e/o per I'amministratore oltrc a tutli i materiali di fonnazio e relatil,i al
sofh,sarc "IWS - Intenatíonal Whistleblowing System del Comune di Nopoli di cui i riferinenti in
rclazione al softwarc pubblicato in riuso sul siîo www.aeid.eov/it/node/ 17883 ".

Si rappresenîa che il riesame di che trattasi è stato effettuato sulla base di una serie di considerazioni,

anche tenendo conto anche degli ulteriori elementi che, considerato il profilo akamente tecnìco
g^rattetrzzAnte la proposta, lo scrivente ha ritenuto di dover .ichiede.e, con nota prot. n.0441772 del
06/0ó/2017 che si allega, al dirigente comp€tente che ha adottato il prcvvedimento di diriego e riponati
nella nota prot. n.0468741 del 14106/2017, che parimenti si allega.

t€ considerazioni effettuate, in particolare. atlengono, i/t p/itnir, alla sp€cifica natura dell'oggetto
della richiesta costituto davn softu)are e dell'it\iessa documentazione.

La soluzione infomatica di che trattasi, denominar^ "Internal Mislleboling Systen (IWS)" è stafa
progeîtata dall'Area Sviluppo Applicativi di queslo Ente al firc di consentire la segnalazione di condotte

illecite all'intemo dell'Ente, in oss€rvanza delle disposizioni in materia di anticoÍuzione e trasparenza

contenute nella legge n. 190/2012 e che ha individuato ra gli strumenti piir rilevanti per conlrastare la
corruzione, appunto, il cd. |'histleblowing. Tale sistema, dunque, è stato strutturato in maniera tale da
garanrire il rispetto di tre principi fondamentali: la tutela dell'anonimato del dipendenle che effettua la

segnalazion€, il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritolsioni di altro genere) nei conftonti della
persona che ha denùnciato I'illecito e I'esclusione, salvo eccezioni opponunamente disciplinate,
dell'accesso a tutti i documerti che rìguardano la segnalazione.
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Per quanto detto, come dettagliatamente rapprcsentato nell'allegata nota prot. n. 0468741/2017 anche
dalla dirigenza che ha adottato il prowedimento di diniego, considerata la finalita precipua di tale
soluzione informatica e che si sosîanzia, di fatto, in uno stnrmento diretto alla trasmissione di
segnalazioni anonime, si ritiene che alla stessa non sia applicabile Ia decisione del TAR L€zio-Roma,
Sezione n. lIIBis di cui alla sentergÀ n. 3'76912017 sottoposta all'attenzione dello Scrivente che, invece,
oltre ad essere stata oggetto di una diversa forma di richiesta di accesso (ossia. accesso ..documentale,' ai
sensi della legge n. 24111990), appare, invece, per la sua natura come un elemento endoproc€dimentale
che ha contribùiîo, nel caso di specie, a determinare la volontà dell'Amministrazione e. dunque. il
pro!.vedimento finale.

In riferimento, altresì, all'eccezione, sollevata nella richiesta di riesame, relativa alla circostanza
secondo la quale il rorpdl€ in questione è stato posio dallo stesso Ufficio comunale che Io ha progeftato
in riuso suf sito d€llAClD Agenzia per l'Italia Digiîale e dichianto, peftÀnto, ,.opensource , come
confermato anche dalla dirigenza competente, seppure in via non formale, si mppresenta quanto segue.

ComedesumibifedallostessositoistituzionaledellAgenziadicuisopra,,,Ilriusoèlapossibílitàper
una pubblica amministrazione di riutilizzarc grutùitamente programni infomaticí, o pa i dí essi,
sviluppati Wr conto e a spese dí un'ahra ammínistrazione, adattandoli alle propríe esigenze.".ln
particolare, il suddetto "riuso" è previsto per le sole pubbliche amministrazioni, intendendo per esse
quelle di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 mar"n 2001, n. 165, nonché le società
interamente pafecipale da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserile nel conto economico
consolidato della P.A., come individuat€ dall,Isîituro nazionale di staristica (ISTAT) ai sensi dellbrt. l,
co. 5, della legge n. 311/2004. In paficolare, come stabilito nelle "Linee Guída per t,inserimento e il
riuso di progrummi infomatící o partí di essí pubblicati nella "Banca dati dei programmi infomatici
riutilàzobili di DIGITPA" pubblicate sul sito istituziorale dell'AGID", tale,,riuso,,è concesso tra
pubbliche amminisfazioni soltanto a seguito della sottoscrizione, sia da parte dellbmministrazione
cedente che dell'amministrazione utilizzatrice, di uno schema di protocollo d,intesa D€r ìa costiluzione a
titolo gmtuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo richiesto.

PeÌ tutto quanto sin qui esposlo lo scrivente, nella qualirà di Responsabite per Ia tmsparcnza del
Comune di Napoli, nonché di Responsabile per la prevenzione della prevenzione della corruzione pro-
tempore, in conclúsione del riesafte previsto dall'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dichiara di
confermare, in riferimento alla richiesta di accesso generalizzato in oggetto, il prowedimento di diniego
espresso dalla dirigenza competente e detentrice dell'oggetto della richiesîa.

Si allegano: nota prot. n . 0441772 del 06/0612017 e nota prot. n.
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41 del 14/0612017.
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Al Dirig€o& dcl Scrvizio AùroD@ro Sisremi hfoEiativi
l,E a Si'iltpPo APPlicqttuirì iltitlillililffi lrllffi llllill ì{l I ll

O8gctúo! Rtchicrrr di rtelrEe ri t.ori d.lf.ra. 5, co' 7, dcl drcrcto kgid.fivo 14

|nl|zo 2013, ù. 33 c r,q.i
l\ dat^ 2m4D017, @rL oota prìor. !- 032?214, è pervauta uoa dchicsa di ri€3.Ee

da psrc &l sig. Fabio Pictrocanti rslaivamcnte rl pmwedimenro di dinieco (Drot. n.
0417598 dcl 2910512017, adott8ro drl airigentc aett'erca Sviluppo Appiicaivi dd
Servizio Autoomo SisEmi hforn|iú iD ilditizz! io risconto alla richlesta di acccsso
geoeralizato escr,citara dallo sîrsso sig. pielÌosanti ai s€rui dell'0rt 5, c.. 2. del d.lcs. n.
33D013 c s.m.i., aveotc ad oggeno il rilascio di ,,Trdtí i cdicî sorye i aJtwoe e lufi i
documerrîi di mqnlaltstics ,ecnics, di wihwo, oprativa do per I'ue*i finale e/o qnr
l'arrrmini.stratoft olte a taltt i neleùalí di Íon@,ione rclatlví aI sofr;Nare -M -

Whinleblowing $&/fl'' del Coanou dt Napoti di .'1i i riferine*i h
rulsionc ql solrworc pubblícato in uto sd slto vwul-aoid,oou/it/node/I7E8|".

la particolare, l'istua di riesarne de qua pery€rut8 dal ricbied€núe app6e foDdar$,
!a I alúo, sulla bos€ dells s€d€oza n. 3769 dct 221032017 proourciata dal TAR ["qzio-
Rotnr, sez, III-bis.

P€rta[to, pr€liminann Drc all'adozioae, da perte dcllo scdvrúlg d€l prowedimento
finslc chc concludÉ il procldimalto di ricsere awiato coo la Dota suitrdicatr, ir
coDformiîÀ di quanto stsbilito con la citcolal€ prot. rL 02166?0 del l7rc3n0n t(f,{lltE
"Prine itdicBioni oprurlw al fre d.Udtu@bre de e,úvirà normotive i^ ùare adi
"accesso ge4erslizalo" iMotte con il d-lgs. rt 97/2016 di revisíow e
senElificaione tlcl d,lgs. n 33/2013", t'lúvita Is ditigcrua coroFtsDte in iudùizo a
pr€ndcrc visione deth lichi€sta di fiesame, nonolré dclla seltenza della tesss
!|€Ezionat , e a vclúamc, sulla bosc dolle specificù€ coDosc.rEc c competrozc tocnico-
iifolmatichc posscdùb, olue che amtinisùrtiyc, I,wcnnralc pcrtineiza e sp,plicabilitÀ
dci relarivi conttorfi al caso di che îrdtali, bmcDdo allo scrivcnte un'$austiva
relaziore al igu.ardo, €oùo il rc.nire del 14 giugD p.v..

Si allcgano:

- PEC del 02/06A0U &l sig. Fabio Picùosrttti
- istanzadi icsarnc del sig, FaUo Pietrosatrti

- copiE anicolo iDtitolaro "Dirino di rccesso all,algotirrno, TAR leio ape ,/',arti
scBrnri"


