
DOCUMENTO COSTITUTIVO  
”Osservatorio sulla Trasparenza e Correttezza 
della Pubblica Amministrazione” 
 
La Casa della Legalità, attraverso l’Ufficio di Presidenza, costituisce “l’Osservatorio sulla 
Trasparenza e Correttezza della Pubblica Amministrazione”. A Genova ne faranno parte 
i rappresentanti dei Comitati dei cittadini di perScarpino di Borzoli, Sampierdarena, per 
un corretto ciclo dei rifiuti, DemocraziaLegalità.it  e gli altri comitati ed associazioni che 
intenderanno aderire. Ne fanno inoltre parte i tre sottoscrittori dell’Atto di Impegno da 
noi promosso per i candidati a sindaco (Budria di Città Partecipata, Trombetta del 
Movimento di Partecipazione e Musso indipendente del centro-destra). Inoltre potranno 
partecipare a lavori tutti i consiglieri comunali, provinciali e dei municipi, che si metteranno a 
disposizione per portare le Istanze dell’Osservatorio nelle rispettive sedi di rappresentanza. 
 
L’Osservatorio si pone l’obiettivo di monitorare/controllare la correttezza e trasparenza 
amministrativa, intervenendo anche nei procedimenti amministrativi che ritiene 
necessitino di particolare attenzione. Avanzerà proposte al fine di garantire gli obiettivi 
che stanno alla base della sua attività. Infatti senza trasparenza e correttezza 
amministrativa chi subisce le scelte sbagliate o scorrette sono sempre i cittadini e l’ambiente. 
Obiettivo primario è quello di far sì che venga garantito il rispetto del principio della buona e 
corretta amministrazione. 
 
L’Osservatorio nell’attesa che ogni delibera e determinazione dirigenziale, ivi comprese le 
assegnazioni di incarichi (esternalizzazioni e consulenze), verbali delle commissioni relative a 
bandi e gare d’appalto, siano pubblicate integralmente nei siti istituzionali, chiede di avere 
copia, di ogni delibera, determinazione e/o ordinanza (attraverso la posta elettronica, al fine di 
non causare alcun onere per le Amministrazioni), di Comune, Municipi e Provincia, nonché di 
tutte le società partecipate e/o controllate da Comune e Provincia. 
 
L’Osservatorio richiede ai Consigliere eletti nei diversi ambiti, al fine di aderire, di 
impegnarsi a porre nella propria assemblea elettiva le istanze prodotte in merito ai 
procedimenti e provvedimenti dell’Amministrazione.  
 
Se, a seguito delle segnalazioni e delle richieste dell’Osservatorio, non vi fosse 
accoglimento soddisfacente, l’Osservatorio sulla Correttezza e Trasparenza della 
Pubblica Amministrazione, attraverso l’Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità, 
procederà nelle sedi preposte in materia, sia con ricorsi che con esposti e/o denunce. 
 
Ogni cittadino potrà inviare segnalazioni e osservazioni, nonché richiedere di partecipare alle 
iniziative dell’Osservatorio, al fine di tutelare l’interesse pubblico.  
 
Le riunioni dell'Osservatorio saranno convocate, nelle sedi ritenute, di volta in volta, più 
idonee, dall'Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità (anche su istanza di uno dei 
Comitati aderenti). Le riunioni non sono pubbliche, salvo decisione dell'assemblea dei 
componenti. Le decisioni e osservazioni prodotte saranno pubblicate sul sito ufficiale della 
Casa della Legalità (www.genovaweb.org). Nelle altre città e/o Province il coordinamento 
dell'Osservatorio e la sua gestione è competenza dei Referenti-Responsabili della Casa della 
Legalità. 
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