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Prot. n. 18378

Capo d'Orlando, 17/12/2019

SINTESI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA
D. LGS 33/2013
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
VISTA la delibera n. 50 del 2013 della CIVIT;
VISTI gli Allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CIVIT;
VISTO l'atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016,
Approva la presente sintesi relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza che la scuola è
tenuta ad assolvere ai sensi del D. Lsg 33/13 per una più agevole consultazione
Art. 1
Definizioni
Si intende:
a) per pubblica Amministrazione la Scuola Secondaria di secondo grado Liceo Lucio Piccolo di
Capo d'Orlando;
b) per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola: www.liceoluciopiccolo.edu.it;
c) per decreto, il d. lgs. 14.03.2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs 23.06.2016, N°97.
Art. 2
Oggetto della sintesi
Con la presente sintesi si individuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta
ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria

organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con
quanto previsto dagli art. 1 e 11 del decreto.
Si riconosce, pertanto, "la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via
telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni".
Si tratta di uno strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il diritto di
accesso "universale" a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza
che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della
notizia.
Art. 3
Obblighi di pubblicità e trasparenza
La Scuola pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità
istituzionali previste dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione
e di trasparenza.
Art. 4
Limiti alla trasparenza
Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 5
Accesso civico
Titolo I – PREMESSA
Non va confuso con l'accesso "ordinario" o "documentale" regolato dalla legge n. 241/1990.
Riguarda indifferentemente documenti, dati o informazioni.
Si distinguono due tipologie di accesso civico: semplice e generalizzato.
Accesso civico semplice: la sussistenza di obblighi di pubblicazione comporta il diritto di chiunque
di richiederli se la pubblicazione è stata omessa;
Accesso civico generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione
al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del
decreto.
Titolo II - Caratteristiche dell'accesso civico
Non è prevista nessuna limitazione soggettiva.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non
richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, presentata alla segreteria dell'Istituzione
Scolastica.

Titolo III - Procedimento di accesso
Se vi sono contro interessati, il Dirigente Scolastico provvede a metterli al corrente della richiesta,
assegnando loro 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, affinché possano
presentare una motivata opposizione.
Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di emanare un
provvedimento amministrativo conclusivo.
Se è concesso l'accesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne notizia il
controinteressato e i dati/documenti saranno trasmessi all'istante non prima di 15 giorni
Titolo IV - Obbligo di motivazione
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi
e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del Decreto.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il
richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) ed al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Titolo V - Esclusioni e limiti all'accesso
L'accesso è rifiutato dal Dirigente Scolastico per evitare pregiudizio a:
—
Interessi pubblici (elenco chiuso tra cui conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive)
—
Interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza;
interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i
segreti commerciali).
Art. 6
Potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito
territoriale provinciale di Messina (o, in caso di incarico vacante, al Direttore generale dell'USR
SICILIA), titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013,
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento
dell'istanza.
La presente sintesi è pubblicata nel sito istituzionale della scuola www.liceoluciopiccolo.edu.it
nella sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente al modello di richiesta di accesso civico.
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2019 con verbale n. 1.

