
 
 
Al fine di permettere a chi legge di farsi una propria opinione si riporta il testo integrale – con omissione dei nomi dei 
dipendenti interessati alla vicenda – della risposta alla mia interrogazione. Per una migliore comprensione dei fatti, 
sotto ad ogni punto analizzato dal Presidente porrò in corsivo le mie considerazioni.  
Andrea Antonini 
 
Testo della risposta da Gianni Giacomini ad Andrea Antonini  

 
PREMESSO che la Provincia di Roma ha indetto un “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per iniziative 
culturali e sportive promosse dai 19 municipi del Comune di Roma,  anno 2009” con scadenza 8-7-09; che 
pervenivano, in data 8-7-09, presso questa Presidenza soltanto n. 2 progetti; 

a. “nel XX si studia con lo sport e la cultura per l’educazione stradale” 
b. “sport per tutti: crescita ed integrazione dall’asilo all’adolescenza per le pari opportunità” 

Che il bando in oggetto prevedeva la presentazione, a cura del Presidente del Municipio, di un solo progetto; 
Che all’art. 4 del bando – criteri di valutazione – al punto 3 era indicato il “coinvolgimento di soggetti/associazioni 
operanti nel proprio municipio”; 
 
Come giustamente stigmatizzato nella risposta, si prescrive il coinvolgimento di soggetti/associazioni operanti, non con 
sede legale nel proprio municipio. Ad integrazione di quanto detto, si fa presente che le associazione proponenti il 
progetto di cui al punto b), hanno, da curriculum, operatività nazionale, risultando quindi in grado di attuare iniziative 
territoriali. 
 
Considerato che il progetto di cui al punto a) era stato presentato dall’Associazione sportiva dilettantistica di 
specializzazione guida sicura, già operante da anni nel territorio del XX Municipio e rivolto a tutte le scuole e piazze del 
territorio; 
 
Questa affermazione appare assolutamente paradossale sulla scorta di quanto riferirò al punto successivo.  
 
Considerato invece che il progetto di cui al punto b) mi veniva presentato dalla dipendente comunale Sig.ra (omissis), 
in distacco politico presso la mia segreteria, per conto delle seguenti associazioni: Fiaba Onlus, Fiaba Sport, Anthai, 
tutte con sede in altri territori municipali; 
 
La dipendente citata non presentava alcun progetto, bensì si faceva promotrice della partecipazione ad un bando della 
Provincia totalmente ignorato dal Municipio sino al momento del suo interessamento, circostanza che risulterà più 
chiara alla luce di quanto riporterò al punto successivo. 
 
Che la dipendente comunale (omissis) affermava dinanzi ai colleghi che il progetto era stato redatto da lei e mi 
presentava la scheda anagrafica del soggetto proponente con l’indicazione del proprio nominativo come “Responsabile 
del procedimento amministrativo”; 
 
Ecco la prova che le affermazioni non rispondono al vero. Riporto integralmente qui sotto la relazione che il Presidente 
dell’associazione Anthai mi ha recapitato debitamente firmata. 
 

03 luglio 2009 Ore 16 circa – Ricevo una telefonata da parte del Dott. (omissis) n.q. di portavoce 
del Presidente del XX Municipio, On. Giacomini. Il dottor (omissis) mi informa che vi è un bando da 
parte della Provincia di Roma avente per oggetto la presentazione da parte dei Municipi della città 
di Roma (uno per Municipio) di progetti aventi attinenza di integrazione sociale e culturale, stante 
la mia specifica esperienza maturata nel sociale fino al 31/12/2008 in qualità di Segretario 
Nazionale dell’ENS-ONLUS (Ente Nazionale Sordi), Ente Morale di Diritto privato riconosciuto dallo 
Stato per la tutela e la rappresentanza dei sordi italiani. Nel corso della stessa telefonata mi ha 
fatto presente che il Municipio non avrebbe partecipato al bando in quanto all’oscuro dello stesso, 
informandomi che sarei stato contattato per suo conto dalla dott.ssa (omissis) - a suo dire - unica 
persona  all’interno del Municipio a conoscenza del bando stesso. Inoltre mi comunicava che i tempi 
per la presentazione del progetto scadevano improrogabilmente alle ore 12 del giorno 8 luglio 
2009. 
Ore 17 circa – Ricevo la telefonata della dott.ssa (omissis), con la quale concordo un incontro per il 
lunedì 6 luglio presso la nuova sede del Municipio XX in via Flaminia 872. 
 
06 luglio 2009 Ore 14,30 circa – Mi presento dalla dott.ssa (omissis) accompagnato dal dottor 
Felice Pulici Segretario Federale della FSSI- Federazione Sport Sordi Italia, aderente al CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico) ed al dottor Luca Piattoli, esperto in sport per disabili. 
Durante il colloquio è emersa la necessità di studiare un progetto ad alta finalità sociale che potesse 
prevedere l’integrazione nell’ambito dello sport tra persone con handicap e normodotate, fin dalla 
scuola della prima infanzia. 
In tal senso ho provveduto a mettermi immediatamente in contatto con il Comm. Giuseppe Trieste, 
Presidente della ONLUS FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), che 
annovera nel proprio Comitato d’Onore i massimi esponenti politici di tutti gli schieramenti, 
unitamente alle massime cariche dello Stato. Lo stesso Trieste si è dichiarato entusiasta dell’idea ed 
in tempi rapidissimi, ha prodotto un progetto avente titolo “ Sport per tutti :crescita ed integrazione  
dall’asilo all’adolescenza per le pari opportunità” pervenuto via fax presso la Presidenza del 
Municipio alle ore 18,30 circa. 
 



07 luglio 2009. Ore 10 a ore 12 circa – Con la dott.ssa (omissis) sono stato presentato al 
Presidente del XX Municipio On. Giacomini che con molta disponibilità ci ha ricevuti 
immediatamente. Ho informato lo stesso Presidente che ero stato interessato a questo progetto dal 
dott. (omissis), suo portavoce. Il Presidente mi ha fatto presente di non essere assolutamente al 
corrente del bando della Provincia di Roma e mi ha chiesto se il progetto predisposto avesse 
bisogno di contributi da parte del Municipio. Rassicurato da me circa il fatto che una eventuale 
approvazione sarebbe stata finanziata dalla Provincia di Roma, ha chiesto alla dott.sa (omissis) di 
fargli avere una copia del bando a lui sconosciuto, e mi ha nel contempo assicurato che avrebbe 
provveduto alla firma e consegna dello stesso, alla sola condizione di ottenere la conferma della 
fattibilità del tutto da parte del  Direttore, Dott.ssa  (omissis). In tal senso la sua disponibilità è 
giunta al punto di accompagnarci di persona dal Direttore, facendole presente l’urgenza di una sua 
valutazione ed eventuale approvazione. Esaminati dalla stessa sia il bando che il progetto, sempre 
in presenza della (omissis), ed ottenuto dal Direttore il nulla osta, il Direttore stesso ha  proposto 
l’inserimento della Dott.ssa (omissis) quale Responsabile del Progetto, idea  accolta ed appoggiata  
dallo scrivente. Mi ha autorizzato a riferire il tutto all’On.Giacomini segnalandoli che la firma era di 
competenza del Presidente. 
Rientrato a colloquio con il Presidente, gli ho riferito di avere ottenuto l’ok del Direttore e che la 
firma era di sua competenza. L’On Giacomini ha giustamente chiesto conferma telefonica al 
Direttore ed ottenutala, mi ha comunicato che avrebbe provveduto ad inviare il tutto alla Provincia, 
pregandomi di completare la domanda con i dati mancanti ed indirizzandomi a tale fine alla 
responsabile della Segreteria dott..ssa (omissis), spiegandole l’urgenza del tutto. Con l’occasione 
ho anche proposto all’On. Giacomini di consegnare io stesso il progetto alla Provincia dopo la firma 
e protocollazione del tutto, ma la risposta è stata che avrebbe firmato il tutto la mattina successiva 
e che sarebbe stata inviata per tempo dal proprio autista. Mi ha sollecitato a tenere i contatti con la 
dott.ssa (omissis), per il seguito della pratica. Sul momento ha chiesto alla (omissis) di darmi le 
informazioni a me mancanti che ho provveduto ad apporre di mio pugno sulla domanda seduto di 
fronte alla scrivania della Signora  (omissis) nella stanza della dott,ssa (omissis), ed ho spiegato 
alla presenza anche del Consigliere (omissis) ivi presente (ed a me presentato) tutto l’iter e la 
tipologia del progetto. Completato il tutto ho chiesto una fotocopia del carteggio e mi è stato 
risposto che mi sarebbe stato dato il tutto in copia dopo la firma del Presidente. 
Uscito in corridoio, ho chiamato il dottor (omissis) segnalandogli l’anomalia di una documentazione 
che avevo lasciato alla Segreteria senza neppure un protocollo di arrivo, ottenendone le più totali 
rassicurazioni e segnalandomi che avrebbe provveduto lui stesso ad una verifica e conferma lo 
stesso pomeriggio durante l’incontro già programmato con il Presidente Giacomini. Rassicurato 
dalle risposte del dottor (omissis), se non da quella amministrativa, ho lasciato la sede del 
Municipio, con l’accordo di una conferma del tutto da parte della dott.ssa (omissis) per il giorno 
successivo. 
 
08 luglio 2009. Durante la mattinata ho provato più volte a contattare la dott.ssa (omissis), ma 
solamente nel pomeriggio sono riuscito a parlarle telefonicamente, ottenendo dalla stessa la 
conferma che il progetto era stato presentato in tempo entro le ore 12; relativamente alla consegna 
al sottoscritto di una copia del tutto, mi ha detto che mi avrebbe contattato successivamente per 
consegnarmela. 

 
Che nonostante venisse spiegato alla dipendente (omissis) che lei non era responsabile del procedimento 
amministrativo, in quanto tale qualifica è ricoperta dalla dott.ssa (omissis), la dipendente (omissis) si metteva ad 
urlare tenendo un comportamento non consono alla sua qualifica ed alle sue mansioni; minacciava tra l’altro ritorsioni 
nei confronti della dott.ssa (omissis) in quanto, a suo parere, lei avrebbe dovuto ricoprire tale incarico, nonostante 
appartenesse all’area scolastica; 
 
Su tale affermazione – della cui gravità sarà chiamata a giudicare la dipendente stessa – occorre spendere due parole: 
nel caso in cui un dipendente non mantenga un atteggiamento consono al proprio ruolo, esistono misure disciplinari 
contrattualmente stabilite. Peccato che tra queste misure non si ritrovi quella del trasferimento di sede, circostanza 
invece abbattutasi sulla dipendente il cui unico errore è stato quello di prendere troppo a cuore un progetto di 
integrazione dei disabili nel mondo dello sport. 
 
Che il sottoscritto, nel valutare i due progetti, inviava alla Provincia di Roma soltanto il progetto di cui al punto a) non 
solo per i motivi suesposti ma anche perché la dipendente (omissis) mi aveva dichiarato, in presenza di testimoni, che 
il “progetto era suo”. Pertanto, ritenendo possibile un probabile conflitto di interessi, non presentavo alla Provincia il 
progetto di cui al punto b); 
 
La falsità di tale affermazione è testimoniata dalla relazione del dott. Piattoli, oltre che da una serie di circostanze 
stigmatizzate nella mia interrogazione. Peraltro lei è tenuto a circostanziare meglio quale possibile “conflitto di 
interessi” sia configurabile e se tale potenziale conflitto giustifichi la scelta di inviare un progetto per l’educazione 
stradale – che ovviamente non ha vinto – in vece di quello sull’integrazione dei ragazzi disabili nel mondo dello sport. 
 
RIGUARDO al protocollo n. 35347 del 8-7-09 si tratta di un protocollo in entrata del progetto di cui al punto a) 
dell’Associazione Sportiva dilettantistica di specializzazione guida sicura, in quanto veniva recapitato a mano dal 
soggetto richiedente presso il mio ufficio e poi consegnato direttamente in Provincia, a cura degli Uffici di Presidenza. 
Pertanto non poteva recare contemporaneamente nessun protocollo in uscita, ma solo il timbro in entrata della 
Provincia di Roma; 
 



Questa circostanza è stata chiaramente definita anche all’interno della mia interrogazione. Ciò che si chiede di sapere 
è che fine abbia fatto la missiva di cui al prot. 35378 del 8 luglio 2009 – recante in oggetto la descrizione del progetto 
b) –, inviata dalla Presidenza del Municipio Roma XX al Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma, mai giunta a 
destinazione. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO la invito a leggersi in modo accurato l’Avviso Pubblico della Provincia di Roma, in particolare 
all’art.3 sul quale è apposta la seguente dicitura: “ogni municipio potrà presentare una sola domanda di contributo, 
pena la non ammissione di tutti i progetti inoltrati”, le modalità di presentazione previste e lo schema di domanda ove 
era prevista la presentazione della richiesta da parte del Presidente del Municipio. 
 
Ed io invece, caro Presidente, la invito a leggere il testo delle interrogazioni con maggiore attenzione. La cito 
testualmente “Tale bando prevede la presentazione, da parte del legale rappresentante del Municipio – ovvero del 
Presidente –, di un solo progetto, pena l’esclusione di tutti i progetti avanzati”. 
 
LA INVITO, pertanto, in futuro a documentarsi meglio prima di presentare ulteriori “interrogazioni lampo” e soprattutto 
a informarsi sul funzionamento del Protocollo comunale e sul regolamento disciplinare dei dipendenti del Comune di 
Roma; 
 
Ed io, caro Presidente, la invito a rispondere alle domande cui non ha dato risposta in Consiglio: 

• Quale numero di protocollo in uscita sia stato assegnato al progetto inviato alla Provincia e denominato “Al XX 
si studia con lo sport e la cultura per l’educazione stradale”. 

• Se la delegata alle politiche sociali fosse a conoscenza della scelta, compiuta dal Presidente, di inviare il 
progetto di cui al punto precedente in vece di quello destinato all’integrazione sportiva e culturale di ragazzi 
disabili. 

• Dove si trovi attualmente il progetto denominato “Sport per tutti: crescita ed integrazione dall’asilo 
all’adolescenza per le pari opportunità”, materialmente consegnato alla dott.ssa Bressan. 

• Chi sia stato designato come responsabile unico del procedimento nel progetto inviato alla Provincia. 
• Come sia possibile che il progetto, protocollato in uscita al n. 35378, il 8 luglio 2009, non sia mai giunto alla 

struttura di destinazione, circostanza questa che avrebbe determinato l’esclusione di entrambe i progetti citati 
nella presenta interrogazione. 

• Se sia data facoltà al Direttore del Municipio Roma XX di non rispondere alle richieste documentali avanzate 
dai consiglieri per più di tre mesi. 

 
 
 
 
Sulla base di quanto sopra La informo, caro Presidente, che, ad oggi, l’unica circostanza certificata con atti 
amministrativi è la seguente: il progetto “Sport per tutti…” possiede un protocollo in uscita verso la Provincia 
di Roma, ma non è mai giunto a destinazione, mentre il progetto “Guida sicura…” non ha alcun protocollo 
in uscita, ma è giunto in Provincia. 
 Esiste secondo lei la possibilità che il secondo progetto sia stato inserito nella busta del primo? 
 
Alla dipendente (omissis) che si è fatta promotrice di una iniziativa tesa al tentativo di portare denaro in 
municipio, è stato revocato – nel pieno del periodo delle ferie a lei spettanti – il comando presso il 
Municipio Roma XX, disponendone, per questa via, l’immediato allontanamento. Non sarà che tale circostanza 
sia ascrivibile al fatto che, avendo preso a cuore la vicenda, non abbia supinamente accettato la nascosta sostituzione 
di un progetto presentato solo grazie al suo interessamento? 
 
Andrea Antonini 
Capogruppo La Destra XX Municipio  


