
 
AERONAUTICA MILITARE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI 
COMMISSARIATO 

Il Referente per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 

 
A:   ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO “A”                                                                     
  
 

 
Allegato: n. 1(uno)   
 
OGGETTO: Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art.5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 novellato dal D.Lgs. 97/2016.  

Riferimento: M_D.ARM001.0013574 del 07/02/2017. 
 

1. Il D.Lgs. n.33/2013 recante disposizioni sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni è stato notevolmente modificato  dal 
D.Lgs. n. 97/2016. In particolare, è stato innovato l’istituto dell’accesso civico, che si 
articola ora in: 
-  accesso civico, in senso stretto, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 che, 

con riferimento ai documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare, dà diritto a chiunque di richiedere detti documenti qualora la 
pubblica amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione; 

- accesso civico generalizzato, di cui all’ art. 5 comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, 
introdotto dal D.Lgs.97/2016, che consiste nel diritto, esercitabile da chiunque, di 
accedere ai dati e ai documenti, detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, “allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

 
2. Sull’argomento è intervenuta l’ANAC, con specifiche linee guida contenute nella delibera 

n.1309 indicata in oggetto, e, conseguentemente, l’UGCAG ha redatto una Scheda 
tecnica, diramata con il foglio indicato a riferimento, riepilogativa delle principali 
innovazioni introdotte dalla normativa in parola, che agevola anche la consultazione 
delle suddette linee guida. 
 

3. In argomento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
della Difesa (RPCT) ha provveduto, innanzitutto, a ristrutturare la sezione “altri 
contenuti” dell’area “Amministrazione Trasparente”, in cui è stata creata un’apposita 
sottosezione, per entrambi gli istituti, denominata “accesso civico e civico generalizzato”. 
Successivamente, al fine di disciplinare in modo uniforme le modalità di ricezione e 
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registrazione di tutte le istanze di accesso, ha dettato, con il documento che si allega, le 
seguenti disposizioni procedurali: 

 
 
 
 
 
- Accesso civico: le istanze dovranno essere indirizzate direttamente al RPCT che 

provvederà a smistarle all’articolazione competente alla trattazione. Laddove, invece, 
l’istanza fosse direttamente presentata all’articolazione competente per gli adempimenti 
di pubblicazione, quest’ultima dovrà tenere informato il RPCT, del ricevimento e 
successivamente dell’esito dell’istanza per consentire di tenere  una situazione 
aggiornata di tutte le istanze di accesso civico pervenute e trattate. 

- Accesso civico generalizzato: le istanze potranno essere presentate alternativamente: 
-  all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti; 
-  all’ufficio relazioni con il pubblico; 
- ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale. 
 

4. Per quanto riguarda l’accesso generalizzato è necessario che ogni 
Ente/Comando/UU.OO. destinatario delle istanze: 
- provveda a trattare nel merito le stesse; 
- segnali tempestivamente allo scrivente la ricezione/trattazione delle istanze pervenute, 

al fine di consentire il monitoraggio e la rendicontazione al RPCT. 
 

5. Alla luce di quanto sopra esposto, nel sottolineare l’importanza attribuita dall’A.N.AC. 
alla materia, si chiede a codesti Alti Comandi e Organismi di Vertice di voler curare la 
capillare diffusione della presente a tutti gli E/D/R gerarchicamente dipendenti affinché 
venga segnalata allo scrivente, tempestivamente, la ricezione  di tutte le istanze  
pervenute, indicando poi, per ciascuna di esse, le azioni svolte e i conseguenti esiti finali.   
 

6. Si resta a disposizione per quant’altro dovesse occorrere.  
 

 
 

 

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

(Brig. Gen. CCrn Raffaele MOAURO) 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N° 
M_D.ARM001_____________.___/___/_______. 

 
 

PER COMPETENZA: 
 

COMANDO LOGISTICO SEDE 

COMANDO SQUADRA AEREA SEDE 

COMANDO SCUOLE A.M./3° R.A. BARI 

COMANDO 1° REGIONE AEREA MILANO 

COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA ROMA 

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA A.M.

  

SEDE 

 
PER CONOSCENZA: 
 
Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA: 
 
- Ufficio del Sottocapo di SMA SEDE 

- 1° Reparto SEDE 

- 3° Reparto  SEDE 

- 4° Reparto SEDE 

- 5° Reparto  SEDE 

- 6° Reparto SEDE 

- Reparto Generale Sicurezza ROMA 

- Ufficio Generale per la Circolazione Aerea Militare SEDE 

 
 
Alla DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE 

All’UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL’ARMA 

AERONAUTICA 

SEDE 
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All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE 

All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO ROM

A 

All’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI A.M. SEDE 

All’UFFICIO DELL’ISPETTORE DELL’AVIAZIONE PER LA MARINA ROM

A 

All’ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE 

All’UFFICIO GENERALE DI COORD. DELLA PREV. ANTINF. E TUTELA  

AMBIENTALE 

SEDE 
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