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PROVINCIA DI SALERNO 
 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

DECRETO N. 2 DEL 15.2.2017      

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ACCESSO CIVICO: DOTT.SSA MARIA 

ROSARIA GRECO. 

 

Il Segretario Generale 

 

VISTO l’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 

97/2016, il quale rubricato “Accesso civico a dati e documenti” sancisce, tra l’altro, l’obbligo in 

capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati cui corrisponde il 

diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

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

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.  

ATTESO che lo scrivente Segretario Generale è stato nominato, con decreto del Presidente della 

Provincia n. 9/2015, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, 

Legge n. 190/2012 nonché Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.lgs. n. 

33/2013 e succ. mod. e int.; 

CONSIDERATO che con Delibera ANAC n. 50/2013 è stato chiarito che, ai fini della migliore 

tutela dell’esercizio dell’accesso civico, soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a 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 d.lgs. n. 33/2013 possono essere 

delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo 

possa rimanere in capo al Responsabile stesso; 

RITENUTO, pertanto, di dover garantire l’attuazione degli obblighi previsti in materia di Accesso 

Civico, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’art. 5 e succ., mediante l’individuazione di 

una figura professionale cui attribuire la funzione di “Responsabile dell’Accesso Civico”; 

RILEVATA, quindi, la necessità di incaricare, per lo svolgimento dei compiti inerenti l’Accesso 

civico, la funzionaria assegnata al servizio URP e Comunicazione Istituzionale,  ritenendola idonea 

per competenza e professionalità a ricoprire il predetto incarico; 

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato 

con Deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2017; 
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ACQUISITA l’autocertificazione dell’interessata relativa all’assenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità dell’incarico; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità e la 

correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli 

interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14/02/2013;  

DATO ATTOaltresì che il presente provvedimento non è classificato a rischio di corruzione dal 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019;  

VISTI:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali ”; 

-  lo Statuto della Provincia di Salerno; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-  il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni; 

 

DECRETA 

La dott.ssa Maria Rosaria Greco, funzionario Cat. D1, in servizio presso il servizioURP e 

Comunicazione Istituzionale, incardinato presso il Settore Presidenza,è incaricata a svolgere, 

nell’ambito del proprio profilo professionale, i compiti di responsabile dell’Accesso Civico 

espletando le attività endoprocedimentali richieste per l’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 5 

del D.lgs. n. 33/2013 ed in particolare il ricevimento delle istanze e gli oneri di pubblicazione ed 

informazione previsti dalla norma. 

Nell’esecuzione dei suddetti obblighi la dipendente si atterrà alle disposizioni impartite 

all’interno del PTPCT 2017/2019.   

L’incarico verrà svolto in normale orario lavorativo, senza alcun riconoscimento aggiuntivo, 

facendo diretto riferimento funzionale al Segretario Generale, nell’ottica di trasversalità che 

investe il complesso sistema dei controlli e della trasparenza. 

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio e  in Amministrazione Trasparente ai sensi del 

D.Lgs.n. 33/2013 e succ. mod. e int. 

 

 

Il Segretario Generale 

dott. Alfonso De Stefano 

firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 


