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Delibera n. 359 / 2022
Oggetto: Adozione del nuovo "Regolamento disciplinante i procedimenti relativiall'accesso ai documenti amministrativi dell'Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii."- abrogazione del precedente regolamento disciplinante la materiaadottato con Delibera Presidenziale n. 258 del 03.08.2022

IL PRESIDENTE
VISTI: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D. Lgs. 169del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplinaconcernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f),della legge 7 agosto 2015, n. 124; il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia diottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; la Legge Delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia, ed i relativi decreti legislativi attuativi, in particolare il D.Lgs. n.97/2016, con i quali sono stati introdotti significativi elementi di novità in materia di procedimento amministrativo,di trasparenza e di accesso civico, introducendo, in particolare, le due varianti di accesso civico semplice eaccesso civico generalizzato; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 222/2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar tirreno centrale approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022PRESO ATTO CHE nel citato Piano Triennale dell’AdSP MTC sono stati ampiamente disciplinate le modalità con le qualiè possibile esercitare il diritto di accesso civico e civico generalizzato;VISTO il vigente “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso ai documenti amministrativi dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.” approvato con delibera presidenzialen. 258 del 03.08.2022;RITENUTA la necessitàdi procedere ad alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento, tra cui in particolareuna disciplina delle modalità di rimborso delle spese di riproduzione e ricerca sostenute dall’AdSP per ottemperare allerichieste di accesso, informata al favor per la dematerializzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;RITENUTO quindi di adottare un nuovo regolamento dedicato alla disciplina dell’accesso documentale (artt. 22 e seg.Della L. 241/1990 e ss.mm.ii.) che abbia come finalità quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitareal meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizionigiuridiche qualificate di cui sono titolari;VISTA la Bozza di “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso ai documenti amministrativi dell’Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.” (Composto da n. 16 articoli) ed ilrelativo modello predisposto per la richiesta di accesso documentale (ex art. 22 L. 241/90);
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VERIFICATO CHE dall’approvazione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio dell’Ente;PRESO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e sui correlati atti;
IL DIRIGENTE UFFICIO AA.GG., RISORSE UMANE IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAE SEGRETERIADr.ssa Maria Affinita Avv. Antonio del Mese_________________ _________________

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 1994 n. 84; IL SEGRETARIO GENERALEArch. Giuseppe Grimaldi_________________
D E L I B E R APer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di adottare il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso ai documenti amministratividell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.” (Compostoda n. 16 articoli) e l’allegato modello predisposto per la richiesta di accesso documentale (ex art. 22 L. 241/90);2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;3. di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa l’applicazione delle regole organizzativedettate dal “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso ai documenti amministrativi dell’Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii” approvato con deliberapresidenziale n. 258 del 03.08.2022 e richiamato nelle premesse;4. di notificare la presente delibera:- all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”;- all’Ufficio “Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali”;- all’Ufficio “Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale”;- all’Ufficio “Avvocatura”;- all’Ufficio “Porti di Salerno e Castellammare di Stabia”;- all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”;- all’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze”;- all’Ufficio “Staff Pianificazione e Programmazione”;- all’Ufficio “Staff Presidenza”;- all’Ufficio “Tecnico”;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella ProvvedimentiPresidente, Delibere Anno 2022;

Napoli, 28/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


