Consigliere Regionale del Lazio
Davide Barillari
- XI Legislatura -

Al Segretario Generale
Comune di Guidonia Montecelio
Dott.ssa Livia Lardo
Sede legale: Piazza Giacomo Matteotti
00012 Guidonia Montecelio

protocollo@pec.guidonia.org

OGGETTO: “Assunzione con contratto a tempo indeterminato di numero 9 categorie C1., profilo
professionale istruttore amministrativo da graduatoria di selezione pubblica di altro ente»”, approvata
dal Comune di Guidonia Montecelio con determinazione dirigenziale n. 154 del 31 dicembre 2020, ed
ulteriori documenti correlati.

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
(Ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990)
Protocollo interno n. 5 /2021
Il sottoscritto Davide Barillari, nato a Milano il 26.02.1974, nella qualità di Consigliere regionale
del Lazio in carica per la XI Legislatura, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 dello Statuto della
Regione Lazio, al fine del corretto e tempestivo espletamento del proprio mandato istituzionale e
delle sue funzioni di controllo e sindacato ispettivo,
RICHIEDE
La visione e la copia in formato elettronico (su chiavetta usb fornita dal sottoscritto, oppure via PEC
all’indirizzo: consigliere7_11@cert.consreglazio.it) della seguente documentazione:
1.

copia della nota dell'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di graduatorie

concorsuali vigenti ai Comuni della Città Metropolitana di Roma;

2.

elenco dettagliato dell'invio della nota ai Comuni della Città Metropolitana di Roma (email,

pec, ecc)
3.

tutte le note pervenute al Comune di Guidonia Montecelio da parte dei Comuni della Città

Metropolitana di Roma sulle graduatorie concorsuali vigenti;
4.

copia delle note con protocollo n. 101603, n. 101697, n. 101713, n. 101732, n. 101958 del

2020;
5.

copia della nomina del gruppo di lavoro per l'espletamento delle assunzioni;

6.

copie delle note pervenute al Comune di Guidonia Montecelio da parte dei Comuni della

Città Metropolitana di Roma con gli elenchi degli idonei disponibili;
7.

copia della nota assunta al prot. di arrivo dell’Ente n. 103997 del 07/12/2020;

8.

copia dell’accordo per l’utilizzo della graduatoria sottoscritto tra le parti assunto in entrata al

prot. n. 109331 del 28/12/2020;
9.

copia della nota prot. 107517 del 18/12/2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per

gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie Locali
10.

copia dell'esito della seduta della Commissione per la Stabilità Finanziaria per gli Enti Locali

del 16/12/2020.

Si invita a consentire l’accesso entro e non oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge,
compilando il relativo verbale di consegna del materiale richiesto, e si chiede altresì che sia
comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento di accesso.
Si prega di inviare ogni comunicazione alla casella PEC consigliere7_11@cert.consreglazio.it
Roma, 8 aprile 2021
Davide Barillari
Presidente III Commissione (vigilanza sul pluralismo dell’informazione)
Commissario VII CCP (Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria welfare)
firmato digitalmente

