
 

6. Modifica della nomina del responsabile del sostituto provvedimentale ai sensi del D. L. 

33 del 13/03/2013 (L. Angeli); 

 

Legge sulla trasparenza e accesso civico 

L’accesso civico prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le 

informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione 

obbligata alla pubblicazione. 

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, 

l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto 

e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al 

medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo 

(o sostituto provvedimentale) 

La scelta  del sostituto “provvedimentale” attribuita all’organo di indirizzo politico, di fatto, finisce 

soprattutto negli enti di dimensioni minori, per coincidere con la figura del Segretario. 

 

Delibera n. 7/A                 del 12 maggio 2021 

OGGETTO: cessazione incarico e nuova nomina del sostituto provvedimentale  

 

In data 19 dicembre 2016 con delibera n. 8/B vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione” e il D.L. 33 del 13/03/2013 era stato nominato quale sostituto provvedimentale 

per la gestione dell’accesso civico, il dott. Carlo Curatola segretario dell’Ordine, così come richiesto 

dalla normativa, vista la natura giuridica degli Ordini. 

Considerato che in data 20 marzo 2021 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2021 - 2024 e che la carica di Segretario è stata assunta dalla D.ssa Letizia Angeli; 

il Consiglio nella seduta del 12 maggio 2021 

delibera 

di affidare l’incarico di sostituto provvedimentale alla D.ssa Letizia Angeli segretario dell’Ordine. 

 

Rimangono valide le nomina di seguito riportate del 19 dicembre 2019 

Il Consiglio nomina inoltre la Sig.ra Simonetta Mati quale responsabile della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti e delle informazioni ai sensi dell’art. 10 c.1 DLVO 33/13  e la D.ssa 

Federica Ferrari responsabile (RASA) dell’inserimento dei dati nell’anagrafe unica della stazione 

appaltante (AUSA). 

 

 


