GUIDA RAPIDA ACCESSO CIVICO (ART 5 C.1 D.LGS. 33/2013)

Normativa di
riferimento

Responsabile del
procedimento

D.Lgs.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016
Direttore Generale e RPCT: Dott. francesco Lisi

Oggetto del
procedimento

L’insieme dei contenuti che il consorzio è obbligato a pubblicare sulk proprio sito
istituzionale è declinato dall’art 12 all’art 42 del D. LGS. 33 del 14/03/2013. Nel
caso in cui i documenti, i dati e le informazioni non siano pubblicati, anche se
previsto per legge, è possibile farne richiesta. Chiunque ha diritto di accedere,
fruire e riutilizzare i documenti, dati ed informazioni concernenti l’organizzazione
e l’attività del Consorzio senza obbligo di autenticazione ed identificazione.
L’accesso è gratuito

Modalità di avvio del
procedimento

Chiunque può presentare richiesta gratuita al Responsabile per la trasparenza(è
possibile utilizzare apposito modulo) senza fornire motivazioni, affinchè siano
pubblicati sul sito istituzionale documenti, dati e informazioni di cui è obbligatoria
la pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Il richiedente deve comunicare
un proprio recapito affinchè il Responsabile possa rispondergli.

Tempi del
procedimento

Entro 30 gg l’amministrazione deve:
-

Pubblicare sul proprio sito i contenuti richiesti

-

Trasmettere al richiedente i contenuti richiesti oppure comunicare al
richiedente il collegamento ipertestuale ai contenuti pubblicati sul sito.

Dove rivolgersi

La richiesta di accesso civico, che può essere predisposta sulla base del modulo
allegato, può essere inviata via mail al Responsabile, al seguente indirizzo:
cbaltovaldarno@pec.it oppure può essere spedita o presentata direttamente al
protocollo dell’Ente presso la sede legale ubicata in Arezzo Via E. Rossi 2/L

Modalità di sviluppo e
chiusura del
procedimento

La comunicazione al richiedente entro 30 gg del collegamento ipertestuale ai
contenuti pubblicati sul sito comporta la chiusura del procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Dott.ssa Beatrice Caneschi
Direttore Area Amministrativa del Consorzio 2 alto Valdarno
Telefono 0575/19002
Mail istituzionale: consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it
Pec istituzionale cbaltovaldarno@pec.it
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