
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile della direzione VIII  - Programmazione Finanziaria e 

Risorse Umane, Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria. 
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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 02   DEL 07/02/2020 
 

 

 
 

OGGETTO 

 

Individuazione Responsabile dei procedimenti di Accesso Civico e Accesso 

Generalizzato  della II Direzione, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97. 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

 

SINDACO 

 On line 

 

REGISTRO UNICO DELLE  

DETERMINAZIONI  

 

 On line 

 

ALBO PRETORIO 

 

 On line 

 

PUBBLICAZIONE PORTALE ON LINE 

 

 On line 

 

Dip. Mazzotta Giuseppa 

 

  

 

UFFICIO PERSONALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  

Proposta provvisoria 

N°  _____/UT del __________ 

Proposta provvisoria 

N°  _____/UT del __________ 



IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
Premesso che il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, che introduce, accanto all’Accesso Civico, ex art. 5, c.1 

Decreto Legislativo n. 33/2013, l’Accesso Civico Generalizzato, definito come il diritto di 

chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5 bis 

del medesimo decreto legislativo;  

 

Richiamate altresì 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. 33/2013, adottate 

dall’ANAC con deliberazione n. 1309 in data 28/12/2016; 

 

Considerato che: 

- L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto  ad alcuna limitazione 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; 

- L’istanza deve identificare, in modo inequivocabile, i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti, non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica; 

- L’istanza può essere presentata: 

a) All’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) All’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

c) Ad altro Ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale; 

             utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione        

           Amministrazione Trasparente – Accesso civico; 

- Il procedimento sull’istanza di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e 

motivato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa e, nel caso di diniego totale o 

parziale o di mancata risposta, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e ella Trasparenza; 

 

Atteso che il Decreto ha assegnato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza il ruolo di Organo di Riesame, pertanto, risulta opportuno, al fine di assicurare una 

più efficace garanzia dell’esercizio del diritto, separare le funzioni di Responsabile dell’ Accesso 

Civico e Accesso Generalizzato, a cui presentare le istanze ai sensi della lettera c), del comma 3, 

dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, dal soggetto chiamato ad 

una funzione di riesame dell’eventuale provvedimento di diniego totale o parziale o di mancata 

risposta entro 30 giorni;  

 

Dato atto che:   
- la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato con 

deliberazione n. 9 del 28.09.2017 il Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico 

e Accesso Generalizzato; 

- il suddetto Regolamento, all’art. 6, comma 2, dispone che il Responsabile di accesso sia 

un dipendente dell’ufficio che riceve l’istanza, individuato dal Dirigente con proprio atto; 

 

Richiamata la nota, protocollo generale  n. 49258 del 20.12.2019, a firma del Segretario 

Comunale, nonché Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, Dott.ssa Valentina La 

Vecchia; 

Ritenuto pertanto di nominare un dipendente che all’interno della II Direzione svolga le funzioni 

di responsabile dei procedimenti di Accesso Civico e Accesso Generalizzato, che viene individuato 

nella dipendente a tempo determinato Mazzotta Giuseppa – Cat. B, assegnato all’U.O. Attività 

Culturali;  

Atteso che con determina del Sindaco n. 2 del 17.01.2020 è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della II Direzione al Dott. Giuseppe Martino; 

Visti: 

- Il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. del 25 maggio 2016, n. 

97; 

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – 

Aggiornamento 2018/2020, approvato con la Deliberazione della Commissione 

Straordinaria n° 22/2018; 

- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato, 

da ultimo, con la Deliberazione della Giunta Municipale n° 49 del 1.02.2016; 

- La legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. 

n°174/2012; 

DETERMINA  

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto: 

 

1.Individuare, quale Responsabile dei procedimenti di Accesso Civico e Accesso Generalizzato 

di cui all’art. 5, comma 2, del D, Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, e al 

Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato, la dipendente a 

tempo determinato Giuseppa Mazzotta. 

 

2. Pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sotto 

sezione – Altri contenuti – Accesso Civico, il nominativo del Responsabile, con indicazione del 

recapito telefonico e della casella di posta elettronica istituzionale. 

 

3. Disporre la notifica della presente determinazione al Segretario Generale, al Sindaco, alla 

dipendente interessata, all’Ufficio Personale. 

 

4. Attestare l’insussistenza, in relazione all’oggetto della presente determinazione di ipotesi di 

conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n. 190/2012, del Piano Triennale di 

Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

5. Attestare, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012. 

 

6. Dare atto che per la presente nomina non è prevista la corresponsione di alcun compenso o 

indennità di sorta e, pertanto, la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico 

dell’Ente.                                             F.to 

                         Il Responsabile della II Direzione 

                                   Dott. Giuseppe Martino  


