PROGETTO DÌ RICERCA SULLA ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DELLE P.A. CHE SI OCCUPANO DELLA
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RELATIVI ALL’ACCESSO AI DATI ED AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Nell’ambito delle attività di ricerca condotte tramite il portale giuridico
www.dirittoaccesso.it (Codice ISSN 2352-800X), interamente dedicato alla tematica
dell’accesso ai documenti amministrativi, la società OSSERVATORIO P.A. sta
conducendo uno studio sui modelli organizzativi adottati dalle Pubbliche
Amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi relativi all’accesso
documentale ex L. 241/90 ed all’accesso civico (semplice e generalizzato) ex D.Lgs.
33/2013.
Come noto, infatti, la riforma introdotta dal D.Lgs. 97/2016 ha imposto alle Pubbliche
Amministrazioni notevoli oneri sul piano organizzativo nella gestione dei procedimenti
di accesso, a fronte dei quali diverse sono state le soluzioni ipotizzate (vedi parere
Consiglio di Stato n. 343/2016, Deliberazione Anac n. 1309/2016 e Circolare
Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017).
Con questa iniziativa vorremmo acquisire dati ed informazioni utili per uno studio sui
modelli organizzativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito dell’entrata in
vigore della riforma (D.Lgs. 97/2016).
Per tale motivo, chiediamo alle P.A. interessate a fornire un contributo alla ricerca di
compilare il questionario riportato in calce ed a rispedircelo via mail o via pec agli
indirizzi sotto indicati, fornendo alcune essenziali informazioni in ordine alle
competenze interne all’Ente nella gestione dei procedimenti per l’accesso.
Gli esiti della ricerca saranno pubblicati in forma anonima sul portale, in libera e
gratuita consultazione.
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QUESTIONARIO
FASE DI INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO
1) Quali Uffici ricevono le istanze di accesso documentale ex L. 241/90 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

eventuali precisazioni in merito alla gestione per procedimento di accesso informale
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2) Quali Uffici ricevono le istanze di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs.
33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

3) Quali Uffici ricevono le istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2,
D.Lgs. 33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I
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FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

4) Quali Uffici istruiscono le istanze di accesso documentale ex L. 241/90 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti richiesti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

eventuali precisazioni in merito alla gestione per procedimento di accesso informale
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5) Quali Uffici istruiscono le istanze di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1,
D.Lgs. 33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti richiesti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

6) Quali Uffici istruiscono le istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma
2, D.Lgs. 33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I
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FASE DECISIONALE DEL PROCEDIMENTO
7) Quali Uffici decidono le istanze di accesso documentale ex L. 241/90 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti richiesti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

eventuali precisazioni in merito alla gestione per procedimento di accesso informale
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8) Quali Uffici decidono le istanze di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1,
D.Lgs. 33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti richiesti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I

9) Quali Uffici decidono le istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2,
D.Lgs. 33/2013 ?
URP

I__I

Ufficio che detiene i dati / informazioni / documenti richiesti

I__I

RPCT

I__I

altri Uffici (specificare quali _______________________________________)

I__I
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10) L’Ente ha previsto la concentrazione delle competenze nella gestione dei
procedimenti di accesso documentale ex L. 241/90 ?
SI

I__I

No

I__I

11) L’Ente ha previsto la concentrazione delle competenze nella gestione dei
procedimenti di accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 ?
SI

I__I

No

I__I

12) L’Ente ha in programma una riorganizzazione che preveda la concentrazione delle
competenze nella gestione dei procedimenti di accesso documentale ex L. 241/90 ?
SI

I__I

No

I__I

13) L’Ente ha in programma una riorganizzazione che preveda la concentrazione delle
competenze nella gestione dei procedimenti di accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 ?
SI

I__I

No

I__I

14) Esiste all’interno dell’Ente un ufficio che svolge un servizio consulenziale di “help
desk” assistendo gli altri Uffici nella trattazione delle singole domande di accesso
(documentale e civico) ?
SI

I__I

No

I__I

e se esiste, di quante unità di personale è composto ?
n. ______

15) Come giudica complessivamente la formazione professionale del personale che si
occupa della istruttoria e della decisione delle istanze di accesso (documentale e
civico) ?
ottima
I__I
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16) In caso di ricorso ex art. 116 Codice del Processo Amministrativo in materia di
accesso, l’Ente usualmente:
non si costituisce in giudizio

I__I

si costituisce in giudizio tramite l’Ufficio Legale interno

I__I

si costituisce in giudizio avvalendosi della possibilità di difendersi tramite un proprio
dipendente appositamente autorizzato ex art. 116, comma 3, Cod. proc. Amm.
I__I
si costituisce in giudizio incaricando un legale esterno
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