COMUNE DI VIETRI SUL MARE
(PROVINCIA DI SALERNO)
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

Oggetto: Linee guida in materia di esclusioni e limiti all'esercizio dell'accesso civico generalizzato
(delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) –
INFORMATIVA

In materia di trasparenza, l'ANAC ha approvato le Linee guida in materia di esclusioni e limiti
all'esercizio dell'accesso civico generalizzato (delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) e le Prime linee
guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti
nel decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 (delibera n.
1310 del 28 dicembre 2016).
Le linee guida per l'attuazione dell'accesso generalizzato si soffermano sull'ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione del diritto di accesso civico generalizzato riconosciuto dall'articolo 5-bis
del decreto legislativo n. 97/2016. Inoltre il provvedimento, che riguarda anche le società a
partecipazione pubblica, contiene indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e
dei limiti all'accesso generalizzato previsti dallo stesso decreto. L'applicazione delle linee guida sarà
monitorata da un apposito tavolo tecnico, costituito presso l'ANAC e al quale parteciperanno anche
il Garante per la protezione dei dati personali e le rappresentanze degli enti locali, al fine di prevedere
eventuali aggiornamenti entro i prossimi 12 mesi.
Le prime linee guida sugli obblighi di trasparenza danno indicazioni alle amministrazioni sulle
principali modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 rinviando per quanto concerne
l'applicazione degli obblighi contenuti nell'articolo 14 (obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) ad
apposite linee guida che saranno adottate prossimamente dall'ANAC. Per quanto concerne la
disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica, il provvedimento rinvia a specifiche
Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione.
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