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Al CAPO UFFICIO di GABINETTO 

Ministero dell'Interno        R O M A 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

Oggetto: Richiesta notizie ai sensi della L. 241/90. 

 

PREMESSO 

CHE il 2 marzo 2018 e il 23 aprile 2018 ho trasmesso due informative, chiedendo che 
fossero recapitate subito all'On.le Ministro e che mi fosse comunicato il nominativo del 
Responsabile che avrebbe gestito il Procedimento; 

CHE, in mancanza di risposte, il 27 aprile successivo sono venuto al Ministero per 
conoscere le generalità del Responsabile e per sapere se le due istanze fossero state 
recapitate al Ministro; 

CHE, solo grazie alla mediazione di un Funzionario addetto alla Sicurezza, ho dialogato 
telefonicamente con la Dr.ssa Marzia Rombolà dalle gradinate del Viminale, senza 
tuttavia ricevere assicurazioni in ordine a quanto richiesto, se non quelle (poi non 
rispettate) secondo le quali mi avrebbe informato o convocato la settimana successiva; 

CHE in risposta alla IV stanza del 28.5.2018 la Dr.ssa ha riferito allo scrivente che: 
"la documentazione da lei fatta recapitare è stata trasmessa da questo Ufficio, in data 9 
maggio 2018, al Gabinetto del Ministro"; 

CHE non ho certezza sulle generalità del Responsabile del Procedimento e che i termini 
di risposta si sono dilatati oltre i limiti di legge; 

CHE, con la mail certificata del 23.4.2018 ho marcatamente chiesto a codesto Ufficio di 
Gabinetto non solo a quale funzionario era stata affidata la mia pratica, ma che l'incarto 
fosse portato celermente all'attenzione del Ministro; 

CHE la legge 241/90 e le successive modifiche e integrazioni non prevede che l'istante 
debba essere sballottato nell'ambito dello stesso ufficio dello Stato, senza essere avvertito 
con immediatezza, né che debba rimanere all'oscuro sullo stato della pratica e del 
nominativo del funzionario che la cura; 

CHIEDO 

di conoscere se e in quale data le istanze sono state recapitate al Ministro e, in 
caso contrario, di indicare le generalità del Responsabile e di motivarne le ragioni, 
ai sensi delle vigenti normative sulla trasparenza e sull'accesso agli atti della P.A. 

La presente vale come atto preventivo ad eventuale, successiva azione giudiziaria. 

Distinti saluti. 

Sant'Angelo a Cupolo, 01.06.2018 

Attilio Paradiso  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(Art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Recapiti: 
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