Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata

Prot. 009/16/D.V.
OGGETTO: TRENORD – Istanza di accesso civico.

ALLA REGIONE LOMBARDIA
Al Direttore Funzioni Specialistiche Prevenzione
della corruzione e Trasparenza
Dott.sa Maria Pia Redaelli
e-mail: maria_pia_redaelli@regione.lombardia.it
Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

ALLA SOCIETÀ TRENORD
Al Presidente Ing. Vincenzo Soprano
All'Amministratore delegato d.ssa Cinzia Farisè
Al Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Manzoli
trenord@legalmail.it

Il sottoscritto, Vincenzo del Vicario, in qualità di cittadino e di Segretario Nazionale del
SAVIP, chiede di conoscere - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 15 a 33, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, dagli articoli 11, 23, 26, 27, del Decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, dal Codice etico di TRENORD (punto 3.3) e da ciascuno secondo la rispettiva competenza - i
dati e le informazioni, relativi all'anno 2015, concernenti la concessione di finanziamenti e la stipula
del relativo contratto per l'affidamento dei Servizi finalizzati alla costituzione del c.d. “Security
team” di TRENORD da impiegare (e già effettivamente impiegati) a bordo dei treni e negli ambiti
ferroviari di TRENORD.
Chiede, inoltre, di conoscere le corrispondenti informazioni circa l'annunziato impiego, a
partire presumibilmente dal 1 febbraio p.v., di Guardie Giurate nei medesimi ambiti per servizi di
sicurezza.
Alla data odierna manca, infatti, nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi
siti, qualsiasi correlata informazione circa la:
1) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
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Si rammenta che, l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190/2012 e l'articolo 46 del D. l.vo
n. 33/2013, rispettivamente dispongono:
“La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque
valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono
sanzionati a carico dei responsabili del servizio.”
“L'inadempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente… costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.”
Si osserva, infine, che con riguardo all'erogazione di qualsiasi finanziamento da parte della
Regione Lombardia alla Società partecipata TRENORD il sopra richiamato articolo 26, comma 3,
del D. l.vo n. 33/2013, prevede:
“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o
incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio
economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di
controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”
Si resta in attesa di gentile riscontro.
Pomezia, 26 gennaio 2016
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