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COMUNE DI EMPOLI
----------------------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale


Empoli, 6 giugno 2006


Oggetto:    INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE RELATIVA AL PROTOCOLLO
                DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E     MOZIONI.

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio

I sottoscritti c.c.

Per sapere – premesso che

In data 3 giugno del corrente anno gli scriventi si sono recati, come di consueto, all’Ufficio Protocollo di codesto ente per inoltrare un’interrogazione;
Al momento della presentazione del suddetto documento non è stata manifestata alcuna osservazione da parte della persona addetta al protocollo;
Soltanto due giorni dopo e per pura casualità, gli scriventi hanno appreso che tale interrogazione non era stata ancora protocollata in virtù di una direttiva interna a firma del Segretario Generale secondo la quale “la Segreteria del Sindaco curerà la proposta di assegnazione ad Amm.tori, Settori, Servizi. Ultimata la proposta di assegnazione la posta verrà portata in visione al Sindaco e, successivamente, al Segretario Generale i quali effettueranno, se ritenuto necessario, aggiunte o correzioni alla assegnazione. Ultimata tale fase, la posta viene inviata all’Ufficio Protocollo per la protocollazione e la distribuzione ai destinatari indicati, mediante sistema informatizzato e invio materiale. L’originale sarà destinato al servizio che ha diretta competenza sull’oggetto contenuto nel documento pervenuto. In caso di assenza breve del Sindaco e/o del Segretario, sarà la Segreteria del Sindaco che valuterà l’opportunità di trattenere comunque copia della posta ritenuta indifferibile e urgente al fine di consentire sia la visione al Sindaco e/o al Segretario, sia l’immediata consegna all’Ufficio competente. Per le assenze più lunghe, la questione verrà decisa volta per volta”;
Tale direttiva, così come impostata, non consente a colui che protocolla né di avere alcun tipo di ricevuta che ne attesti l’effettivo inoltro, né una data certa di riferimento per quanto riguarda la discussione di un determinato argomento;

	Per quale motivo i documenti di cui all’oggetto non ricevono immediatamente il numero di protocollo, ma possono, secondo quanto riportato nella direttiva in questione, rimanere a tempo indeterminato negli uffici in attesa di destinazione.
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