DOCUMENTI, INFORMAZIONI, DATI prodotti o detenuti dagli

UFFICI DELL’USR VENETO
ACCESSO CIVICO

L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto
legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di
pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sui
siti degli Uffici dell’USR Veneto (Ufficio I, II, III della Direzione generale e Uffici Scolastici Territoriali di Belluno,
Treviso, Padova-Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza).
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
→ posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Responsabile della trasparenza
MIUR, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA.
→ posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it.
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato (formato doc 58,4 KB).
L’oggetto dell’accesso civico negli Uffici dell’USR Veneto
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le
vigenti disposizioni normative, di pertinenza di uno degli Uffici dell’USR Veneto (Ufficio I, II, III della Direzione
generale e Uffici Scolastici Territoriali di Belluno, Treviso, Padova-Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza), qualora il
medesimo Ufficio ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di
Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome di cui all’art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un distinto
Responsabile della trasparenza.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza del MIUR, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore
generale/Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente, detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle
informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al
richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto.
In base alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 97/2016 non è prevista la presentazione di un eventuale
riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza è il Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali (DM del 24/01/2014 - notificato con nota prot. n. 2155 del 29/01/2014).

