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REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 12 aprile

2006, n.184

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1

Principi generali

1. L’Università degli Studi del Sannio informa la propria attività amministrativa

a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità,

secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dai

principi dell’ordinamento comunitario nonché dalle disposizioni del presente

regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di

competenza dell’Università, il termine entro il quale esso deve concludersi, l’unità

organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento

procedimentale, le modalità per l’identificazione del responsabile del

procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale, le modalità di

esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei

documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità dell’Università degli

Studi del Sannio, sottratti al diritto di accesso.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di

competenza di organi ed uffici dell’Università degli Studi del Sannio che

conseguono ad una istanza o vengono attivati d’ufficio.

2. Ogni procedimento amministrativo si conclude, di norma e fatta salva

l’applicazione di modalità semplificative previste per legge, mediante l’adozione

di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di

procedimento come indicato nella tabella pubblicata mediante inserimento nel

sito web di Ateneo.
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3. I procedimenti non inclusi nella predetta tabella, per i quali non siano

previsti termini di legge o di regolamento, devono concludersi nel termine

massimo di trenta giorni. Il termine può essere prorogato solo in presenza di

straordinarie e motivate esigenze manifestate in fase istruttoria da accertarsi con

atto del responsabile del procedimento; la proroga del termine deve essere

tempestivamente comunicata ai soggetti interessati.

4. I termini di conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e

non esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni

sollecitudine.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui

l’Università abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra

Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte

dell’Università degli Studi del Sannio, della richiesta o proposta: la data di

protocollazione costituisce data di ricevimento.

3. Per i procedimenti ad istanza di parte il termine iniziale decorre dalla data di

registrazione della domanda o istanza nel protocollo di Ateneo.

4. Ove la richiesta o istanza di cui sopra risulti irregolare o incompleta il

responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’Amministrazione inviante

o a colui che ha presentato la domanda o istanza, tempestivamente o comunque

entro dieci giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza: in

questa ipotesi il termine comincia a decorrere dal ricevimento della

documentazione regolarizzata o completa.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione allo stesso

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze

di celerità, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei

quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che

per legge devono intervenirvi nonché a quei soggetti individuati o facilmente

individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, che possano avere pregiudizio da

un provvedimento dell’Amministrazione.

2. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari e/o per

l’indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o

risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma 1 potranno
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essere effettuate con forme di pubblicità idonee, anche mediante avvisi pubblici o

mediante il ricorso a mezzi telematici.

3. In ogni comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:

l’Amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio

responsabile dell’istruttoria, ore e giorni di apertura al pubblico, il responsabile del

procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, la data di

presentazione dell’istanza, nei procedimenti ad istanza di parte.

4. E’ riconosciuta la facoltà ai destinatari delle comunicazioni dei commi

precedenti, nonché ai soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi, di intervenire

nel procedimento ai sensi degli articoli 9 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 5

Termine finale del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di

adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio,

alla data di ricevimento della comunicazione da parte del destinatario del

provvedimento.

2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’Università abbia carattere preventivo,

il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del

provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del

procedimento; in calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del

procedimento indica l’organo competente al controllo medesimo e i termini, ove

previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato.

3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di riesame di

provvedimenti già emanati si osservano i medesimi termini finali del

procedimento riesaminato, ed il riesame rinnova le medesime attività compiute

nel corso di esso.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, con esclusione di quelli relativi a

procedure concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della formale

adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i

motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni

dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La predetta

comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano

nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in

mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato; dell’eventuale mancato

accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del

provvedimento finale.
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Art. 6

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

1. Qualora, nel corso del procedimento ed ai fini dell’adozione del

provvedimento, sia obbligatoria l’acquisizione del parere di Organi dell’Università,

questi ultimi sono tenuti a renderlo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta,

fatto salvo quanto disposto dall’art. 16 comma 4 della Legge n.241/1990. In caso

di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che

l’Organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del

procedimento decide se procedere indipendentemente dall’acquisizione del

parere, adottando il provvedimento, ovvero proponendone l’adozione all’organo

diversamente competente. Qualora si ritenga opportuno attendere il parere

poiché indispensabile per una ragionevole e proporzionata decisione, ne è data

comunicazione agli interessati, invitandoli a concordare le opportune misure per

alleviare i pregiudizi che ne derivino, e le ragioni dell’attesa sono espresse nella

motivazione del provvedimento finale.

2. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, con la richiesta è fissato anche il

termine entro il quale ci si aspetta il riscontro, che, comunque, non può essere

superiore a venti giorni; ove esso appaia incongruo, gli organi consultati sono

tenuti a dare immediata comunicazione all’Amministrazione del diverso termine

entro il quale il parere sarà reso e, comunque entro il termine previsto dalla

legge. In caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio, vi è l’obbligo di

procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento l’adozione del

provvedimento finale debba essere preceduta dall’acquisizione preventiva di

valutazioni tecniche di Organi od Enti appositi e questi non provvedano o non

rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’Università, nei termini

prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 90 giorni dal

ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le

suddette valutazioni a Organi dell’Università o di altra Amministrazione pubblica

od ad Enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente; in tale

ipotesi il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo

necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e, comunque, per un

tempo non superiore a novanta giorni.

Art. 7

Altri casi di sospensione del termine

1. Oltre ai casi indicati negli artt. 5 e 6, il termine per la conclusione del

procedimento rimane sospeso qualora la prosecuzione del procedimento debba
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essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo

impiegato per tale adempimento.

Art.8

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi

pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’Università può indire una

conferenza di servizi ai sensi degli artt.14 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i.

2. La conferenza è utilizzata ogni qual volta possa facilitare l’acquisizione di

atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento, ed è

convocata:

a) a cura del Direttore amministrativo per l’adozione di provvedimenti di

competenza degli uffici amministrativi dell’Università;

b) a cura del Rettore, per le decisioni di indirizzo, programmatorie, e più in

generale laddove sia prevista la presenza degli organi di governo di altri soggetti

pubblici.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro

adempimento procedimentale è determinata secondo quanto indicato

nell’allegata tabella.

2. L’individuazione della responsabilità istruttoria per gli affari non contemplati

nell’allegata tabella è effettuata dal dirigente competente ed è comunicata

personalmente al funzionario incaricato e resa nota nei termini di legge

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il Responsabile del procedimento

è il dirigente di ciascuna unità organizzativa o il Responsabile della struttura

didattica, scientifica e di servizio.

2. Il dirigente o il responsabile della struttura didattica, scientifica e di servizio

possono assegnare, con atto scritto o comunque registrato, rispettivamente ad

un dipendente o ad un docente afferente alla struttura medesima, la

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo

procedimento.

3. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del

procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’art.4 ed, a richiesta, a
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chiunque vi abbia interesse. Ciascuna unità organizzativa adotta ulteriori misure

di pubblicità, anche stabile, dell’indicazione dei responsabili di procedimenti

usuali o ricorrenti.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalla

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché quelle previste dal presente

regolamento ed in particolare:

 Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di

legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del

provvedimento;

 adotta ogni misura idonea a garantire l’adeguato e sollecito svolgimento

dell’istruttoria, compresa la richiesta di regolarizzazione ed il completamento dei

documenti e degli atti ritenuti necessari allo svolgimento della pratica;

 cura le comunicazioni ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o

titolari del diritto di intervenire del procedimento, e decide in ordine alle forme di

partecipazione, ivi compresa la visione degli atti;

 propone l’indizione della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della

Legge n.241/90;

 promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi di cui

all’art.11 della Legge n.241/1990;

 cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle

leggi e dai regolamenti, al fine di assicurare la legittimità e l‘efficacia del

provvedimento finale;

 adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero

trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione che non potrà discostarsi

dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non

indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 11

Procedimenti di competenza di più unità organizzative

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più

unità organizzative, il dirigente preposto all’unità organizzativa incaricata

dell’istruttoria della fase iniziale, è, salvo diversa disposizione, responsabile

dell’intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati,

informandoli eventualmente anche delle unità organizzative che intervengono

successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano

nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le



7

unità organizzative competenti, dando impulso all’azione amministrativa, e

tenendone informato il Direttore amministrativo.

3. Il responsabile del procedimento concorda con i titolari degli uffici che

devono attendere alle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione

degli stessi, fermo restando il rispetto del termine finale fissato nel presente

regolamento.

4. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell’andamento di attività

amministrative in cui si svolgano procedimenti connessi in via contestuale, e può

individuare un responsabile unico fra i dirigenti delle unità organizzative

interessate; può fissare, se necessario, opportune ed ulteriori istruzioni per

l’attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere

gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse

unità organizzative.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12

Principi generali in tema di accesso ai documenti amministrativi

1. L’Università degli Studi del Sannio si ispira alla piena trasparenza nelle

proprie attività, e pertanto garantisce il diritto di accesso ai documenti

amministrativi da essa formati o comunque detenuti stabilmente, anche al fine di

assicurare lo svolgimento imparziale dell’attività amministrativa, secondo le

modalità ed entro i limiti stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dal

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 e dal presente

regolamento, assicurando, peraltro, la riservatezza dei dati personali nei casi

previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..

2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto

di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti

dall’Università del Sannio e concernenti attività di pubblico interesse,

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina

sostanziale, nonché i verbali delle decisioni degli organi collegiali.

3. Salvi i casi di esclusione previsti per legge e dal presente regolamento, il

diritto di accesso mediante visione è esercitato da chiunque abbia un qualunque

interesse alla conoscenza del documento per il quale è richiesto l’accesso;

l’acquisizione di copia del documento è consentita laddove venga dimostrato dal

richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una
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situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesta

copia.

4 .L’Università non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di

soddisfare le richieste di accesso.

5. Al fine di agevolare gli utenti l’Università mette a disposizione presso

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l’Unità organizzativa competente

nonché sul sito web dell’Ateneo la modulistica relativa all’esercizio del diritto di

accesso.

Art.13

Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente dell’unità

organizzativa competente a formare il provvedimento finale nel cui procedimento

il documento è stato utilizzato, può assegnare, per ciascun procedimento di

accesso, con atto scritto o comunque registrato, la responsabilità del

procedimento medesimo ad altro dipendente dell’ufficio.

2. Qualora la richiesta riguardi documenti formati o detenuti dalle Strutture

didattiche o di ricerca, essa va inoltrata al Preside o al Direttore della struttura,

secondo le rispettive competenze.

3. Il responsabile del procedimento:

a) riceve la richiesta di accesso, identifica il richiedente e verifica la sua

legittimazione ad esercitare il diritto;

b) consente l’accesso in visione, ovvero richiede l’accesso formale ai sensi del

co.3 dell’art.12;

c) richiede eventuali integrazioni nell’ipotesi di istanza incompleta ed

irregolare ai sensi dell’art.6 comma 5 del D.P.R. n.184/2006;

d) verifica la presenza di eventuali controinteressati e provvedere alle notifiche

previste dall’art.3 del D.P.R. n.184/2006;

e) istruisce la pratica di accesso formale con le modalità previste dal presente

regolamento, assicurando la conclusione del procedimento nel termine di trenta

giorni.

Art.14

Compiti e funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. All’Ufficio Relazioni con il Pubblico compete:

a) accettare le richieste di accesso eventualmente presentate dagli istanti

direttamente all’U.R.P. e provvedere al loro successivo inoltro alla unità

organizzativa competente;
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b) svolgere specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare

l’esercizio del loro diritto di accesso ed, in particolare, all’occorrenza,

l’individuazione degli uffici competenti, delle fasi e dei tempi del procedimento,

nonché promuovere contatti con i Responsabili dei relativi Uffici;

c) agevolare l’aggiornamento normativo nella materia di riferimento e garantire

un supporto ai Responsabili delle Unità organizzative, con rilascio, laddove ne

venga fatta espressa richiesta, anche via mail, di pareri in merito a richieste di

accesso di non facile definizione;

d) vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso,

segnalando eventuali anomalie applicative;

e) individuare ogni altra misura utile finalizzata a rendere più fruibile e snello

l’accesso agli utenti anche con la predisposizione di apposita modulistica e con

l’uso della telematica.

Art.15

Accesso informale ed accesso formale

1. Il diritto di accesso si esercita in modo informale mediante richiesta,

anche verbale, all’ufficio competente.

2. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della

richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e dimostrare la

propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi; se richiede

estrazione di copia, deve inoltre specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale

connesso all’oggetto della richiesta .

4. L’identificazione del richiedente l’accesso avviene mediante esibizione di

un valido documento di riconoscimento al Funzionario preposto.

5. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone

giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono espressamente

dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l’esercizio del

diritto per conto dei soggetti rappresentati.

6. Nelle richieste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

fax o posta elettronica certificata il richiedente deve allegare all’istanza di

accesso copia di un valido documento di riconoscimento e, ove necessario,

anche dell’eventuale titolo rappresentativo.

7. Se non è possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via

informale, ovvero alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite

sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi
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poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del

documento o sull’esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato

contestualmente a presentare una istanza formale. Il richiedente può sempre

presentare richiesta formale.

8. Le richieste di accesso sono compilate, preferibilmente, mediante l’uso

dei modelli all’uopo predisposti dall’Amministrazione.

9. Nell’ipotesi di consegna a mano dell’istanza di accesso formale, è

rilasciata ricevuta.

10. I consiglieri di amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le

notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

Il diritto è esercitato senza le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni

dalla presentazione della richiesta coincidente con la data di protocollazione

dell’istanza o, se antecedente, da quella della ricevuta.

12. Se la richiesta di accesso è irregolare o incompleta, l’ufficio competente,

entro dieci giorni dalla ricezione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione

scritta e personale al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a

decorrere dalla data di presentazione della richiesta corretta.

Art.16

Accoglimento della richiesta di accesso

1. Fatta salva l’ipotesi di accoglimento immediato della richiesta di accesso

informale, l’atto di accoglimento della richiesta di accesso formale contiene

l’indicazione dell’ufficio presso il quale rivolgersi, nonché di un congruo periodo di

tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per

ottenerne copia.

2. L’esame dei documenti avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di

accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale

addetto; l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui

incaricata debitamente delegata.

3. Il richiedente o suo delegato ha la facoltà di prendere appunti e di

trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento preso in visione.

4. Della presa visione e/o dell’estrazione di copia degli atti e dei documenti

deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Responsabile del

procedimento e dal richiedente.

5. L’esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti

amministrativi è gratuito; per il rilascio di copie è dovuto, invece, il rimborso del
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costo di riproduzione e ricerca in base alla tariffa approvata con provvedimento

del Direttore Amministrativo.

6. Il pagamento del costo di riproduzione è effettuato mediante versamento

all’Ufficio Economato contestualmente o successivamente all’accoglimento della

richiesta di accesso, ma, in ogni caso, prima della riproduzione e consegna del

documento.

7. Non è dovuto il rimborso nell’ipotesi che il costo complessivo dello stesso

sia inferiore o pari ad €.1.

8. Il richiedente può ottenere copia autenticata dei documenti oggetto di

accesso; in questo caso, il rilascio è subordinato al pagamento dell’imposta di

bollo.

Art.17

Non accoglimento o limitazione della richiesta di accesso

1. L’istruttoria del responsabile del procedimento di accesso può concludersi

anche col rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso.

2. Qualora il documento abbia solo in parte carattere riservato,

l’accoglimento dell’istanza di accesso sarà limitato ad una parte dello stesso,

mediante rilascio di estratti, copie parziali o mascheratura dei dati non conoscibili.

3. Gli estratti e le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima

pagina del documento, con esclusione o mascheratura delle parti di cui non è

consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.

4. I provvedimenti limitativi del diritto di accesso devono essere disposti con

apposito atto, emanato dal responsabile del procedimento di accesso e devono

essere motivati secondo i principi stabiliti dagli articoli 3 e 25 comma 3 della

Legge 7 agosto 1990 n.241, con puntuale riferimento alle specifiche ragioni

ostative o limitative dell'accesso: se le ragioni del provvedimento limitativo

risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, a

questa è allegata copia dell'atto cui essa si richiama.

5. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione

dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi, è effettuata mediante lettera

raccomandata o notifica, entro il termine stabilito per l'accesso e deve, altresì,

indicare la facoltà per l’interessato di inoltrare entro trenta giorni il ricorso

amministrativo alla Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge n.

241/1990, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.

Art.18

Casi di differimento dell'accesso
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1. Il differimento dell'esercizio del diritto di accesso deve essere disposto

quando si verificano difficoltà per l'acquisizione di documentazioni da altre

Amministrazioni od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un

flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti,

ovvero quando vengano richiesti atti di un procedimento non ancora concluso la

cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare il buon andamento

dell'azione amministrativa, ovvero quando sia necessario assicurare una

temporanea tutela degli interessi di cui all’art.24 della Legge n.241 del 1990.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato, ove sia sufficiente

fare ricorso al potere di differimento:

2. L'atto che dispone il differimento ne indica anche la durata e la

motivazione ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito

per l'accesso.

3. Il differimento può essere, altresì, disposto nel caso in cui è necessario

dare preventiva comunicazione ai soggetti controinteressati.

4. Con la comunicazione del differimento, l'interessato deve essere

informato degli strumenti di tutela giurisdizionale del diritto attivabili, ai sensi degli

artt. 3, comma 4, e 25, comma 4, della Legge n. 241/90.

5. In particolare, il diritto di accesso è differito nei seguenti casi:

a) procedure aperte in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato

offerte e procedure ristrette negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che

hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati a presentare offerte, fino alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione

alle offerte fino alla data di approvazione dell’aggiudicazione:

b) procedimenti concernenti lo stato di servizio del personale docente e

tecnico-amministrativo fino alla loro conclusione;

c) procedimenti penali, disciplinari e inchieste ispettive ad essi preliminari,

fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

d) risultati delle ricerche commissionate da terzi, qualora questi siano parte

di un procedimento amministrativo, fino alla conclusione del relativo

procedimento;

e) risultati delle ricerche assistite da finanziamenti pubblici, fino alla loro

pubblicazione;

f) relativamente agli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione

potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe

configurare violazione del segreto istruttorio fino alla conclusione del relativo

giudizio.
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Art.19

Categorie di documenti sottratti all’accesso

1. Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.P.R. n.184/2006, delle disposizioni di

cui al D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 196/2006, nonché di

quelle previste dal presente regolamento, sono esclusi dal diritto di accesso i

documenti amministrativi:

a) sottratti per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito

dall'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241/90;

b) riservati al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi,

persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni e, precisamente,

quelli relativi alla carriera, al trattamento economico individuale, alla vita privata,

sindacale del personale in servizio ed in quiescenza, ad eccezione delle

informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza e dei collaboratori

professionali anche esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con

l’Ateneo, nonché di soggetti estranei all’Amministrazione, membri di organi

collegiali e commissioni presso l’Ateneo, fatto salvo il diritto di accesso del

dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente;

c) relativi a procedure di contenzioso in itinere o inerenti l’attività difensiva

dell’Ateneo, quali i pareri professionali, tranne quelli concernenti rapporti di

consulenza e patrocinio legale dell’Università che risultino trasfusi, anche solo

per relationem, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti; a relazioni e

segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'articolo 2 del

c.p.p.; ad atti preliminari di trattative sindacali o relativi all’attività di contrattazione

collettiva integrativa in corso; all’attività diretta all’emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari,

limitatamente al periodo precedente alla loro definitiva emanazione; alle relazione

riservate del Direttore dei Lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle

riserve del soggetto esecutore di un contratto d’appalto;

d) relativi all’attività di frequenza alle strutture universitarie (biblioteche,

mense, impianti sportivi), alla decadenza dagli esami, ad eventuali sanzioni

disciplinari di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di

formazione, tirocinanti ed altri soggetti che svolgono attività di studio e di ricerca

presso l’Ateneo.

2. Al fine di favorire l’eventuale accesso al mondo del lavoro e delle

professioni, potranno essere rilasciate notizie sui soggetti di cui alla lettera d) del

comma 1, limitatamente ai dati anagrafici, al curriculum studiorum, al titolo
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conseguito e alla relativa votazione, a coloro che presentino formale e motivata

richiesta.

3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

4. Nell’ipotesi di dati c.d. supersensibili, l’accesso è consentito nei limiti

previsti dall’art.60 del del D.Lgs 196/2003.

5. La deroga al vincolo di riservatezza è consentita, ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, per gli atti dei

procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare e

difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Art.20

Diritto all’informazione

1. L’Università del Sannio, in ogni caso, riconosce, garantisce e promuove il

diritto di ogni interessato ad essere informato sull'attività degli organi e degli

uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario

presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per

l'eliminazione di ogni ostacolo alla partecipazione alla organizzazione politica e

sociale dell’Ente, anche mediante il sito di Ateneo e le pubblicazioni all’Albo di

Ateneo.

2. L’Università, tramite il proprio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico,

provvede a:

a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei

procedimenti;

b) agevolare l’incontro con il titolare dell'ufficio responsabile del

procedimento;

c) ricevere istanze, petizioni, reclami, segnalazioni e dar seguito alle stesse;

d) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

3. L’Università del Sannio assicura ai cittadini, agli studenti, alle associazioni

ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti

significativi e caratteristici dell’attività dell’Ateneo anche a mezzo della redazione

del Bilancio sociale.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 21

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. L’Università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e

apporta le modificazioni ritenute necessarie con le stesse procedure di
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emanazione del presente regolamento almeno ogni tre anni decorrenti dalla data

di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Direttore Amministrativo, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare

le necessarie modificazioni ed integrazioni sia alle tabelle sui termini dei

procedimenti, derivanti dall’adozione di provvedimenti di riorganizzazione delle

unità organizzative e di semplificazione delle procedure sia al tariffario relativo ai

costi di riproduzione degli atti ed alla modulistica di accesso agli atti.

3. Il decreto di cui al comma 2 è reso pubblico mediante inserimento sul sito

web dell’Ateneo.

Art. 22

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è anche reso

pubblico sul sito web dell’Ateneo. Le medesime forme di pubblicità sono utilizzate

per le successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si

applicano le norme di legge vigenti in materia.


