Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

Il Segretario Generale
Prot. n. 15553/2014
Oggetto: delega delle funzioni di Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico.
Premesso che con provvedimento sindacale del 22/04/2013 il Segretario Generale è stato nominare
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, ed in quanto tale ha assunto anche le funzioni di
responsabile della trasparenza;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Visto il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
Visto l’art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013 che introduce l’istituto dell’accesso civico, inteso come
diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati dei quali sia
stata omessa la pubblicazione, inoltrando richiesta al responsabile della trasparenza;
Accertato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere
sostitutivo di cui all’art.2 comma 9bis della legge 241/90 e succ. mod.
Considerato altresì che la stessa normativa dispone che, nell’ipotesi di omessa individuazione il
potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale, che negli Enti locali coincide con la
figura del Segretario Generale;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di dare compiuta attuazione all’istituto dell’accesso civico,che il
Responsabile della Trasparenza e il titolare del potere sostitutivo non coincidano nella medesima
figura;
Valutato, alla luce di quanto sopra, delegare al responsabile dell’Area Economico amministrativa,
dott.ssa Rosa Maria Zagarese, la funzione di responsabile per il diritto di accesso civico, ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ritenendo la stessa idonea per competenze e professionalità a
ricoprire detto incarico e considerato che all’interno della sua struttura è già presente una unità
addetto alla raccolta e pubblicazione dei dati sulla sezione “Amministrazione trasparente”;
Ritenuto altresì mantenere in capo al sottoscritto la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso, con il presente atto
DELEGA
Alla dott.ssa RosaMaria Zagarese le funzioni di responsabile per l’esercizio del diritto di accesso
civico ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 33/2013, con decorrenza dalla data del presente atto;
DISPONE
Di mantenere in capo al sottoscritto, Segretario Generale, la titolarità del potere sostitutivo in caso
di inerzia del predetto delegato;
La comunicazione del presente atto all’interessato e al Nucleo di Valutazione, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente.
Castrolibero, 31 dicembre 2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Caruso

