Comune di Nuxis – CI
Delega competenze in materia di accesso civico
Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Trasparenza del Comune di Nuxis,
giusto Decreto sindacale n. 4 del 2 gennaio 2014, delega le competenze in materia di accesso
civico alla dipendente Dott.ssa Maria Paola Loddo; il Segretario comunale, pertanto, resta
titolare del potere sostitutivo di cui al comma 4 dello stesso art. 5 D.Lgs. 33/2013.
Qualora, dunque, a seguito di presentazione di una richiesta di accesso civico, alla stessa
non venga fornita risposta o sussista un ritardo nel fornirla oltre il termine di giorni trenta, la
suddetta richiesta potrà essere inoltrata al Segretario Comunale, titolare del potere sostitutivo.
Recapiti dipendente delegato in materia di accesso civico:
telefono: 0781-95791
mail: serviziamministrativi@comune.nuxis.ci.it
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico:
• è sufficiente presentare al protocollo dell’ente una richiesta scritta in carta semplice,
utilizzando l’apposito modello scaricabile dal Sito istituzionale, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Accesso Civico”; la richiesta non è soggetta a
requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
• se riconosciuta fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in
questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione,
indicando in tale ultimo caso il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente
entro il termine di giorni trenta;
• se non viene fornita risposta o sussiste un ritardo nel fornirla oltre la scadenza del termine
come indicato al punto precedente, la suddetta richiesta potrà essere inoltrata al titolare del
potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990). A tal riguardo si precisa che
trovandosi all’interno del Comune una sola figura apicale, individuata nella persona del
Segretario Comunale, questi in qualità di Responsabile della Trasparenza, provvederà a
delegare le competenze in materia di accesso civico ad un dipendente dell’ente; di tale delega
si darà notizia nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Istituzionale del Comune;
il Segretario comunale, pertanto, in qualità di Responsabile della trasparenza, resta titolare del
potere sostitutivo di cui al comma 4 dello stesso art. 5 D.Lgs. 33/2013;
• qualora il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte
dell’Ufficio responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale
alla pagina del sito in questione.
Recapito telefonico: 0781-95791
mail: segretario@comune.nuxis.ci.it

