
Accesso civico - Art.5 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, 
laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
proprio sito istituzionale. 
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, 
il quale deve verificare se le informazioni che il richiedente indica come omesse rientrino o meno 
tra quelle oggetto degli obblighi di pubblicità previsti dalle norme di cui al sopra citato decreto 
legislativo. In caso positivo, entro 30 giorni, l’Amministrazione provvede alla pubblicazione dei 
documenti o informazioni nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” e ne dà 
comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, 
l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, 
l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Quadro normativo 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. (13G00076) 

Art. 43 - Responsabile per la trasparenza 
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di 
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
alla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 
con il Piano anticorruzione. 
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal presente decreto. 
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 
altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione 
delle altre forme di responsabilita'. 


