
Decreto del Commissario Straordinario N. 28 DEL 21/04/2017

OGGETTO:  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013  n.  33:  "Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche Amministrazioni"  Delega funzioni per l'esercizio dell'accesso
civico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che il  Direttore ad interim è responsabile  della  trasparenza ed integrità e  della
prevenzione della corruzione, a norma dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013;

Visto il proprio decreto n. 6 del 29/01/2016, con cui è stato approvato il programma triennale
per  la  trasparenza  e  l'integrità  2016/2018  ed  il  piano  di  prevenzione  della  corruzione
2016/2018;

Rilevato che:

-ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 il responsabile per la trasparenza svolge un’attività di
controllo  sull’adempimento  da  parte  dell’amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dalla normativa vigente;

-ai  sensi  dell’art.  5  del  predetto  decreto  la  richiesta  di  accesso  civico  va  presentata  al
responsabile  della  trasparenza  e,  qualora  non  soddisfatta,  il  richiedente  può  ricorrere  al
titolare del potere sostitutivo che deve assicurare la pubblicazione e la trasmissione all’istante
dei dati richiesti; 

Vista la delibera CIVIT n. 50/2013 in cui viene precisato che “Ai fini della migliore tutela
dell’esercizio dell’accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui
attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le
funzioni  relative  all’accesso  civico  di  cui  all’art.  5,  c.  2,  del  citato  decreto  possono essere
delegate  dal  Responsabile  della  trasparenza  ad  altro  dipendente,  in  modo  che  il  potere
sostitutivo  possa  rimanere  in  capo  al  Responsabile  stesso.  Questa  soluzione,  rimessa
all’autonomia organizzativa degli  enti,  consentirebbe di  evitare  che il  soggetto titolare del
potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito”;  

Ritenuto  opportuno  delegare  ad  altro  soggetto  le  attribuzioni  di  responsabile  della
trasparenza limitatamente all’accesso civico, in modo da esercitare il potere sostitutivo in caso
di ritardo o mancata risposta al richiedente l’accesso;



Valutato che, in base all’attuale organizzazione dell’Ente, le funzioni relative all’accesso civico
di cui all’art. 5 c. 2 D. Lgs. 14 marzo 213, nr. 33 possano essere esercitate dal Responsabile
dell’Ufficio Amministrativo dott. Sergio Pozzato;

DECRETA

1. Di delegare al dott. Sergio Pozzato le funzioni di Responsabile relative all’accesso civico di
cui all’art. 5 D. Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, sino a diversa disposizione

2. Di dare atto che titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della legge 7 
agosto 1990 n. 241 attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta è il Direttore ad 
interim Marco Gottardi, Responsabile della Trasparenza;

3. Di pubblicare il presente decreto sul sito Amministrazione Trasparente Altri contenuti 
Accesso civivco.

Il Commissario Straordinario

 Mauro Giovanni Viti


