
Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 

Nucleo di Valutazione 

Verbale n.1 /2019 

 

Oggetto: Monitoraggio Accesso Civico e documentale. 

 

L’anno 2019, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 10:00, nella sede del Comune di 

Santa Maria a Vico, si è costituito il Nucleo di Valutazione nella persona del dr. Luigi De 

Cristofaro, con l’assistenza e collaborazione del Segretario Generale Dott.ssa Claudia 

Filomena Iollo e del supporto tecnico, Responsabile del Settore AA.GG.-Demografici Rosa 

Di Marzo. 

 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, rubricato “Revisione e 

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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” riforma il Decreto Legislativo n. 33/2016, 

attraverso il complessivo “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

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

amministrazioni”; 

 

Richiamato il proprio precedente verbale n. 24 del 22/12/2016 con il quale il nucleo 

proponeva all’amministrazione l’adozione di apposito regolamento per la disciplina dei criteri 

e modalità di esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato ai sensi del d.lgs 

33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 unitamente all’ apposita modulistica relativa 

alle istanze delle due forme di accesso civico ed alle comunicazioni connesse, con 

pubblicazione sul portale dell’ente; 

 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2017 di integrazione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con la disciplina, 

contenuta nell’allegato A) al provvedimento, della materia dell’accesso civico e dell’accesso 

generalizzato; 

 

Vista la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017 avente ad oggetto 

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 

 

Ritenuto, nell’ambito del monitoraggio periodico che il nucleo è tenuto ad effettuare, anche 

agli effetti della valutazione della performance, alla ricognizione dello stato di attuazione 

delle previsioni legislative relativamente ai predetti istituti; 

 

Riscontrato, per accesso diretto e con la collaborazione del Segretario comunale, 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il sito web comunale 

http://www.comunesantamariaavico.it – sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione Accesso Civico  

 

     D à     a t t o 

Che in data odierna sul portale del Comune di Santa Maria a Vico sono pubblicati, nella 

sezione trasparenza, sottosezione Accesso civico, e disponibili in formato aperto PDFA i 

seguenti modelli per l’accesso civico: 

 

Richiesta di accesso civico (in formato editabile e accessibile/PDF); 

 

Richiesta di accesso generalizzato (in formato editabile e accessibile/PDF)oltre ai modelli, 

riservati agli Uffici comunali, di Comunicazione ai controinteressati (editabile e 

accessibile/PDF) 

 

Provvedimento di diniego/differimento (editabile e accessibile/PDF)e il collegamento 

ipertestuale al P.T.P.C., inclusivo dell’Allegato A) precitato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Che alla data del 31.12.2018  non risultano registrate istanze di: 

- “accesso civico” o “accesso civico semplice di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; 

- “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato” di cui all'art. 5, comma 2, del 

decreto trasparenza precitato; 

Invita l’Ente: 

a pubblicare il registro degli accessi, come indicato anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. 

n. 1309/2016) e previsto dalla citata circola del DPF n. 2/2017, al fine di agevolare l’esercizio 

del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo 

efficiente le richieste di accesso. 

 

Il presente, sarà comunicato a cura del Responsabile della Trasparenza, a mezzo pec,  al 

Sindaco ed  ai Responsabili di settore. 

 

Addì __  ___________  2019 

Il Nucleo di Valutazione          Il Segretario Generale                                                                                                        

Dr. Luigi De Cristofaro     d.ssa Iollo Claudia Filomena 

___________________     _________________________________   

 

Il supporto tecnico 

__________________ 

 


