Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia
P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352
Web site http://www.comune.campegine.re.it - E-mail sede@comune.campegine.re.it

Decreto N° 7 Del 01/04/2017
Oggetto: ACCESSO CIVICO – NOMINA TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

IL S INDACO
VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che il suddetto Decreto Legislativo all’art. 5 introduce l’istituto dell’accesso
civico inteso come diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o
dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione, inoltrando richiesta al Responsabile della
Trasparenza appositamente designato;
DATO ATTO che il Segretario generale, con decreto sindacale n. 3117 del 20.03.2013, veniva
nominato quale Responsabile della Trasparenza;
VISTO, altresì, il comma 4 dell’art. 5 del D. gs. 14/03/2013 n. 33 che stabilisce “nei casi di ritardo
o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che, verificata la
sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo,
provvede ai sensi del comma 3”;
DATO ATTO che il Segretario Generale è stato individuato, in via generale, quale figura a cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90;
CONSIDERATO che appare opportuno, al fine di dare piena attuazione all’istituto dell’accesso
civico, che il Responsabile della Trasparenza e il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia non
coincidano nella medesima figura;
RITENUTO di attribuire, limitatamente all’istituto dell’accesso civico, la titolarità del potere
sostitutivo ad altra figura apicale e, nella fattispecie, al Vicesegretario comunale Dott.ssa Fava
Germana;
Per le motivazioni di cui sopra
DECRETA
Di attribuire alla Dott.ssa Fava Germana, Vicesegretario comunale nonché Responsabile del I
Settore affari generali, finanziari e tributi, la titolarità del potere sostitutivo limitatamente alle
richieste riguardanti l’accesso civico.
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IL SINDACO
CERVI PAOLO / INFOCERT SPA

