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Magnifico Rettore
Direttore Generale
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Direttori di Dipartimento
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Direttori dei Centri
Dirigenti
LORO SEDI

Oggetto: nuovo diritto di accesso generalizzato e modifiche agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013.
Da oggi entrano in vigore le modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n.
33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Riguardo le modifiche agli obblighi di pubblicità, dopo l'emanazione delle linee guida
dell'ANAC sarà inviata una nuova comunicazione nella quale saranno indicati, tra
l'altro, i termini per rispettare le novità normative.
Riguardo all’istituto dell’accesso generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del
d.lgs. n. 33/2013, si forniscono le prime indicazioni in attesa dell'adozione da parte
dell'ANAC di apposite linee guida.
L’accesso generalizzato consiste nel diritto di chiunque di ottenere e di riutilizzare i
dati, le informazioni e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il nuovo istituto si aggiunge al
diritto di accesso “classico”, di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 e al
Regolamento di Ateneo per l’accesso agli atti (D.R. 785 del 1 luglio 2014). L’istanza di
accesso generalizzato può essere presentata all’ufficio relazioni col pubblico o
all’ufficio che detiene i dati/informazioni/documenti richiesti.
Lo scrivente ha il compito di monitorare l’attuazione del nuovo istituto e di
riesaminare, su istanza del richiedente o del controinteressato, la decisione assunta
dal responsabile dell’ufficio che detiene i dati, coinvolgendo eventualmente il
Garante privacy.
L’argomento è stato oggetto di corsi di formazione erogati a dirigenti, coordinatori e
funzionari amministrativi. Le dispense sono presenti nella sezione del sito
Amministrazione
trasparente
>
Istruzioni
operative
(http://trasparenza.unica.it/strumenti/).
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Per agevolare l’utente nell’utilizzo delle tre tipologie di accesso attualmente in vigore,
sono stati realizzati appositi moduli online: http://trasparenza.unica.it/accesso/ .
Stante la novità della materia e l’esigenza di standardizzazione che essa comporta, si
invitano le strutture ad informare il servizio trasparenza (trasparenza@unica.it) di
tutte le richieste di accesso generalizzato presentate, non utilizzando gli appositi
moduli online, e a coordinarsi con esso per qualunque perplessità operativa.
Questa circolare, compresi i futuri aggiornamenti, saranno pubblicati nella sezione
del sito Amministrazione trasparente > Istruzioni operative
Cordiali saluti
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