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Anno 2013    Titolo I      Classe    8    Fascicolo 184 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, pubblicato nella G.U. n. 80 del 05/04/2013), attuativo dell’art. 1 comma 35 della 

legge 06.11.2012, n. 190, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ed in particolare l’art. 9 comma 1, ai sensi del quale, 

ai fini della piena accessibilità delle informazioni da pubblicare nella home page dei siti istituzionali 

delle Pubbliche Amministrazioni, è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione 

trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi 

della normativa vigente; 

 

VISTO l’art. 5 del citato Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che introduce l’istituto 

dell’accesso civico; 

 

CONSIDERATO che gli adempimenti in materia di pubblicazione dei dati stabiliti dalla normativa 

sopra richiamata devono coordinarsi con preesistenti adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 

241 (Legge sul procedimento amministrativo), ed in particolare l’articolo 2, comma 9 - bis e comma 

9 - ter (potere sostitutivo in caso di inerzia);  

 

RICHIAMATA la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT), n. 50 del 4 

luglio 2013 al paragrafo 4. “Accesso civico”, ed in particolare quanto nella stessa delibera 

evidenziato “ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico nei casi in cui vi sia un 

unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della 

corruzione, per cui le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del citato D. lgs. n. 

33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo 

che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso allo scopo di evitare che il 

soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto 

sostituito”; 

 

RITENUTO opportuno conformarsi alla  sopra citata delibera della CiVIT; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 marzo scorso, ha 

individuato nel Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Guido Croci, il dirigente cui attribuire le 

funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione e nell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico l’unità organizzativa deputata ad un’attività di coordinamento nella 

raccolta e nella pubblicazione sul sito dei dati provenienti dalle altre strutture dell’amministrazione 

centrale e dalle strutture dipartimentali; 

 



          Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari – CF e P.Iva 00196350904 –Tel. 079/228211 

CONSIDERATO, inoltre, che con decreto del Direttore Generale n. 997 del 24/04/2013, è stato 

costituito un Gruppo di lavoro con il compito di collaborare e fornire il proprio supporto al 

Responsabile della trasparenza per gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190 del 06/11/2012 e dal 

Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni, il cui coordinamento tecnico-operativo è affidato al dott. Giulio Arca, 

responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni 

contenute nell’art. 5 del D. lgs.n. 33/2013, attribuire apposita delega per l’esercizio delle funzioni di 

accesso civico al Responsabile dell’U.R.P., in modo da salvaguardare il potere sostitutivo di cui al 

comma 4 del precitato art. 5, in capo al Direttore Generale, Responsabile della trasparenza;  
 

DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire la piena operatività delle 

disposizioni contenute nell’art. 5 del D. lgs. n. 33/2013, di attribuire delega al dott. Giulio Arca, 

responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, delle funzioni relative all’accesso civico di cui 

al comma 2 del sopra citato art. 5 del D. lgs. n. 33/2013; 

 
Art. 2 Che la richiesta di accesso civico debba essere presentata al dott. Giulio Arca, responsabile 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale espleterà gli adempimenti previsti dal comma 3, 

provvedendo ad informare il Direttore Generale quale Responsabile della trasparenza e Titolare del 

potere sostitutivo, in relazione alle richieste pervenute ed alle risposte fornite; 

 

Art. 3 Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente potrà ricorrere al Direttore Generale 

quale Responsabile della trasparenza e Titolare del potere sostitutivo.  

 
Art. 4 Il presente atto, sottoscritto per accettazione dal dott. Giulio Arca, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
Per accettazione: 

 

Il responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

_________________________ 

(dott. Giulio Arca) 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (dott. Guido Croci) 


