
DETERMINAZIONE N. 01  DEL 17.01.2014 – SETTORE  SEGRETARIO COMUNALE. 

 

OGGETTO: Delega delle funzioni di Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico.  

 

 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 15, stabilisce che la 

trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili, si sensi dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione 

nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;  

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

che, all’art. 1, precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale alle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;  

- con determina sindacale n. 2 del 17/01/2014  il Segretario Comunale è stato nominato 

responsabile della trasparenza; 

- il citato D.Lgs. n. 33/2013 prevede che il responsabile della trasparenza svolga le funzioni di 

cui all’art. 43 del medesimo decreto, tra le quali funzioni vi è quella di controllare ed assicurare 

la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 

dello stesso; 

- Con deliberazione n. 50/2013, la CIVIT ha chiarito  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.”. 

 

CONSIDERATO che nell’assetto organizzativo del Comune di Villa Basilica, l’Area 

Amministrativa ha, tra gli altri, il compito di assicurare l’aggiornamento e le pubblicazioni di 

documenti ed informazioni sul sito istituzionale;  

 

RITENUTO, in virtù di quanto sopra, di delegare al Titolare dell’Area Amministrativa, Sig.ra 

Martinelli Roberta, la funzione di responsabile per il diritto di accesso civico da parte dei cittadini, 

di cui all’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, ritenendo la stessa soggetto idoneo per competenza e 

professionalità a ricoprire tale incarico;  

 

RITENUTO altresì di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Comunale, responsabile per la 

trasparenza, la titolarità del potere sostitutivo, in caso di inerzia del predetto delegato;  

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  



 

D E L E G A  

 

1) alla Sig.ra Martinelli Roberta, Titolare dell’Area Amministrativa, le funzioni di responsabile 

per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, con decorrenza dalla data del presente atto;  

 

D I S P O N E  

 

- di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Comunale la titolarità del potere sostitutivo in 

caso di inerzia del predetto delegato;  

- la comunicazione del presente provvedimento alla Sig.ra Martinelli Roberta  oltre che al 

Sindaco, alla Giunta, ai Titolari d’Area, all’O.I.V., nonché la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente.  

 

 

Villa Basilica 17/01/2014 

 

 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           (Dott. Alberto Cappello) 


