
DETERMINAZIONE N.   29     del  12 maggio 2021

OGGETTO: Piano  Triennale di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2021/2023 -  Istituzione del Registro
delle  richieste  di  accesso  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  e
approvazione della modulistica. Disciplina degli aspetti procedimentali.

IL SEGRETARIO GENERALE -  RPCT

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Camerale n. 15 del 25 marzo 2021 è stato
approvato  il  Piano  Triennale di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2021/2023 che prevede tra le misure adottate il
diritto di accesso civico e le relative modalità per l'esercizio di tale diritto;

VISTO l'art.  5 comma 2 del  D. Lgs.  14 marzo 2013 n.  33 come modificato del  D. Lgs.  25
maggio 2016 n. 97;

VISTO l'art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

VISTI gli att. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTE le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, adottate con delibera
n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO  di  adottare  le  soluzioni  organizzative  al  fine  di  coordinare  la  coerenza  delle
risposte sui diversi tipi di accesso e disciplinare gli aspetti procedimentali interni;

D E T E R M I N A

• é istituito il Registro delle richieste di accesso della Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia, articolato secondo il modello allegato sub A) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

• di pubblicare il Registro delle richieste di accesso della Camera di Commercio del Sud
Est  Sicilia,  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  1  “Altri
contenuti” - sottosezione 2 “Accesso civico”;

• di approvare la modulistica relativa alle istanze di accesso civico secondo lo schema
allegato  sub  B),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

• di pubblicare la superiore modulistica nella Sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione 1 “Altri contenuti” - sottosezione 2 “Accesso civico”;

• i  Signori  Dirigenti avranno  cura  di  trasmettere  la  documentazione  istruttoria  per
ciascuna richiesta di accesso, distinta per tipologia, predisposta dai servizi di propria
competenza, all'ufficio Assistenza agli Organi per la iscrizione nel Registro delle varie
fasi procedimentali;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  web  camerale,  nella  Sezione
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Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 Disposizioni Generale - sottosezione 2
Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

• di notificare il presente provvedimento al personale dipendente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli
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