DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO
PREMESSO
- che la Legge sulla libertà di informazione, è una legge sulla libertà di informazione, emanata
negli Stati Uniti il 4 Luglio 1966 durante il mandato del presidente Lyndon B. Johnson.
In Italia tale acronimo viene utilizzato per indicare il d.lgs. n. 97/2016, ossia il decreto
attuativo del d.lgs. n. 33/2013 e tutta la legislazione improntata al modello del Freedom of
Information Act;
- che il d.lgs. 33/2013 (c. d. decreto trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016 (c.d.
FOIA) ha innovato il concetto di “accesso civico” come diritto di chiunque di accedere ai dati
di pubblicazione obbligatoria nella sezione del sito internet istituzionale che il Comune abbia
omesso di pubblicare nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
- che il medesimo decreto ha introdotto il diritto all'“accesso generalizzato”, come diritto di
chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto
a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di
riservatezza, come introdotto dal d.lgs. 97/2016;
VISTO
il d.lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal d.lgs n. 101/2018 di recepimento del
Regolamento UE 679/2016;
VISTO
l'obiettivo in capo alla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane, Ufficio Giunta e
Consiglio comunale circa gli adempimenti conseguenti all'approvazione del decreto
trasparenza in materia di accesso;
RITENUTO
di approvare le Linee guida che disciplinano i criteri e le modalità organizzative dell'accesso
civico e generalizzato, già in parte delineati dalle circolari prot. n. 0013354 del 30/06/2017 e
n. 36660 dell'08/03/2017;
PRECISATO
- che tali Linee guida contengono la modulistica utile ai cittadini per esercitare i propri diritti e
agli uffici per adempiere alle conseguenti attività;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
•
il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
•
ile normative sopra richiamate
•
Tanto premesso e considerato,
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La sottoscritta dott.ssa Valletta Avv. Viviana responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
5 della L. 241/90 e successive modificazionied integrazioni

PROPONE
al Dirigente della Direzione Affari Istituzionali
I. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente determinato;

II. di approvare le Linee guida per l'esercizio del diritto di accesso civico e accesso
generalizzato che contengono i relativi modelli;
III. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ed è
rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità in materia di “Amministrazione trasparente”,
come previsto dal D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/16 (FOIA);

IV. di disporre la pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio dell’Ente del presente
documento parte integrante ed allegato alla relativa determina;

V. di dare atto che le Linee guida dovranno essere trasmesse per via telematica ai Revisori dei
Conti, al difensore civico e a tutti i dirigenti del comune;

VI. di dare atto e di attestare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni che, rispetto al procedimento in oggetto, nei confronti della sottoscritta
responsabile del procedimento:
•

non sussistono conflitto di interesse, anche potenziale e le cause di incompatibilità di
cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e 7 del DPR n. 62/2013;

•

non ricorrono situazioni e comportamenti di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n.
63/2013 e art. 18 del codice di comportamento

VII. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR competente nei termini di legge;
Ancona,

Il Responsabile del procedimento
Avv. Viviana Valletta
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