DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 642/SG
Oggetto:

procedura di accesso civico ex art. 5 d.l.gs. n.
33/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

- vista la deliberazione n. 71/2013 della CIVIT (Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche) che, nell'ambito delle funzioni di
monitoraggio della trasparenza ha chiesto agli Organismi
Indipendenti di Valutazione di attestare l'assolvimento dei
relativi obblighi da parte degli enti vigilati;
- tenuto conto che, tra gli obblighi da monitorare, è stato
individuato l'accesso civico, introdotto dall'articolo 5 del
d.lgs. n. 33/2013;
DETERMINA
di adottare il format di richiesta per l'esercizio del
diritto di accesso civico e la procedura proposta da
Unioncamere secondo i modelli allegati in parte integrante
nella presente determinazione che vengono contestualmente
pubblicati sul sito camerale nella sezione “Amministrazione
trasparente”
di individuare quali titolari del potere sostitutivo, in caso
di inerzia del responsabile della trasparenza, i dirigenti
dell'Ente, dr.ssa Patrizia Mellano e dr. Marco Martini.
Cuneo, 25/09/2013
Il Segretario Generale
(Dott. Vittorio Sabbatini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

FORMAT DI RICHIESTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Al Responsabile della trasparenza
della Camera di commercio i.a.a. di Cuneo
dott. Vittorio Sabbatini
Segretario Generale
e, p. c. Ai dirigenti dell’Ente
dr.ssa Patrizia Mellano
Dr. Marco Martini

Oggetto: istanza di accesso civico ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

nato/a
residente

Il/la

sottoscritto/a

a

_______________________________
in

_____________________________________________,
(_____)

il

_____________________________________________

___________,
(_____),

via ________________________________________
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, di esercitare il diritto di
accesso civico relativamente al/ai seguente/i documento/i, informazione/i, dato/i, la cui
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente non risulta attuata:
________________________________________________________________________.
Chiede, altresì, di avere tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione di quanto
richiesto, con l’indicazione del collegamento ipertestuale, al seguente indirizzo e-mail:
_________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________

Firma__________________________

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

1) Il richiedente predispone la richiesta di accesso civico secondo il
format definito dalla Camera di commercio e reso disponibile sul sito
2) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico
l’ente
procede
alla
pubblicazione
sul
sito
del
documento,
dell’informazione o del dato richiesto e, contestualmente, comunica al
richiedente
l’avvenuta
pubblicazione,
indicando
il
collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il
dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, il Responsabile della trasparenza (dr. Vittorio Sabbatini)
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
3) Se entro 30 giorni il responsabile della trasparenza non risponde alla
richiesta, tale adempimento incombe sul titolare del potere sostitutivo
(dirigenti: dr.ssa Patrizia Mellano e dr. Marco Martini) che, verificata
la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni,
alla pubblicazione e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento a quanto richiesto. Se il
documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati
nel rispetto della normativa vigente, il titolare del potere esecutivo
indica
al
richiedente
il
relativo
collegamento
ipertestuale.
4) Nel caso anche il titolare del potere sostitutivo non adempia si
applicano le sanzioni previste dall’art. 46 del d.lgs n. 33/2013.

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale:
dr. Vittorio Sabbatini - Segretario Generale tel. 0171-318771
vittorio.sabbatini@cn.camcom.it
dr.ssa Patrizia Mellano - Dirigente - tel. 0171-318783
patrizia.mellano@cncamcom.it
dr. Marco Martini - Dirigente - tel. 0171-318717
marco.martini@cn.camcom.it

