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C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

Tempio, 1 dicembre 2011

Ai Signori Dirigenti
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

e p.c. Sindaco 
Assessori
SEDE

Oggetto: interrogazioni consiliari. Disposizione 
organizzativa.

I consiglieri comunali hanno il diritto e la prerogativa di presentare interrogazioni 

alla Giunta, verbali o scritte, alle quali deve essere fornita una risposta.

In proposito, essendo necessario in molti casi acquisire informazioni e dati dagli  

uffici,  al  fine  di  garantire  la  tempestività  nella  circolarità  dell'informazione  e  del 

successivo riscontro all'interrogante da parte dell'assessore interessato, si ritiene di  

dover assumere alcune iniziative, anche per evitare il ripetersi di spiacevoli omissioni 

e / o ritardi in merito.

Quindi  ciascun  dirigente  e  responsabile  di  posizione  organizzativa  dovrà 

acquisire in autonomia le richieste proposte dai consiglieri, con le modalità indicate di 

seguito.

Infatti  nella  rete  intranet  dell'Ente,  all'interno  della  cartella  Service3,  è  stato 

predisposto il folder “Interrogazioni Consiglio Comunale” nel quale, nell'immediatezza 

di  ciascuna  seduta,  all'interno  della  cartella  che  riporterà  la  data  dell'assemblea, 

saranno inserite  a  cura  della  Segreteria,  le  scansioni  dei  nuovi  quesiti  che i  vari  

consiglieri comunali abbiano formalizzato per iscritto. 

Questo,  prima  e  indipendentemente  dal  completamento  di  tutte  le  formalità 

inerenti la predisposizione della delibera, che seguirà l'iter solito.
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Tale modalità consente a tutti gli uffici, che pertanto hanno l'onere di collegarsi 

alla  rete  senza  attendere  ulteriori  avvisi  o  comunicazioni,  di  avere  conoscenza 

tempestiva di quanto richiesto e di procedere celermente a raccogliere gli elementi  

occorrenti e fornire all'assessore interessato copia cartacea delle relazioni di risposta 

necessarie,  che  dovranno  inoltre  essere  depositate  presso  la  Segreteria,  anche 

avvalendosi del Pro.net..

Si  ritiene  opportuno  sottolineare  che  le  note  di  riscontro  dovranno  essere 

predisposte  indipendentemente  dalla  notizia  dell'imminente  convocazione  delle 

sedute del consiglio comunale, e comunque, tempestivamente rispetto a queste.

In  caso  di  interrogazioni  verbali,  sarà  invece  necessario  attendere  che  la 

Segreteria,  la  quale  avrà  cura  per  ogni  seduta  di  assicurare  priorità  a  queste 

deliberazioni, completi l'iter dell'atto deliberativo, che termina con la pubblicazione nel 

portale istituzionale presso la sezione “Documenti pubblici” o in “Albo pretorio”. 

In  tale  caso  sarà  necessario  che  i  dirigenti  e  le  posizioni  organizzative  si 

colleghino stabilmente alle  sezioni  indicate per  acquisire  l'ulteriore resoconto della 

seduta in merito alle interrogazioni orali. 

Di  seguito  si  procederà  come già  detto  nei  due  capoversi  ad  inizio  pagina, 

trasmettendo  la  relazione  all'assessore  interessato  e  depositandone  copia  in 

Segreteria, nei modi e tempi indicati. 

Nel sensibilizzare dirigenti e responsabili di posizione organizzativa al puntuale 

rispetto di tale disposizione di servizio, e all'assunzione delle ulteriori misure interne 

che riterranno opportune, si sottolinea l'importanza del suo puntuale adempimento, la 

cui violazione sarà valutata anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Il Segretario Generale
     Dr. Silvano C. Aisoni
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