
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: Istanza di accesso civico ex art. 5 Dlgs 33/2013 

Data: Fri, 24 Apr 2015 17:01:16 +0200 
Mittente: segreteria@usiricerca.it <segreteria@usiricerca.it>

A: accesso.civico@enea.it 

 
 

Alla c.a. di  avv. Francesco Saverio De Maria (nella qualità di titolare del potere sostitutivo) 

 Visto l'articolo 5 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33; 

Considerato che il 5 marzo scorso è stata inviata una istanza di accesso civico al responsabile della 
trasparenza (si veda email in calce); 

Considerato che risulta scaduto il termine di 30 giorni previsto dal comma 3 del dlgs sopra citato, 
senza che si sia provveduto alla pubblicazione delle informazioni mancanti; 

Si chiede al titolare del potere sostitutivo,  di far provvedere alla integrale pubblicazione e di dare 
notizia dell’esito dell'accesso civico, nel rispetto del termine di 15 giorni e delle forme qualitative e 
quantitative previste dal citato decreto, comunicando all’indirizzo di posta elettronica dello 
scrivente il relativo collegamento ipertestuale, anche nel caso in cui quanto richiesto risultasse già 
pubblicato nel rispetto della normativa vigente. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

Segreteria  nazionale Usi Ricerca 

 
 
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: Istanza di accesso civico ex art. 5 Dlgs 33/2013 

Data: Thu, 05 Mar 2015 12:52:48 +0100 
Mittente: segreteria@usiricerca.it <segreteria@usiricerca.it>

A: accesso.civico@enea.it 

 

Al "Responsabile della trasparenza" di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
dr.ssa Diana SAVELLI 

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
Vista la Delibera A.NA.C. n. 50 del 2013; 
Visti gli Allegati alla suddetta Delibera nn. 1, 1.1, 2, 3, 4 e 5; 
Visto l’allegato alla citata delibera denominato “errata corrige (settembre2013)”; 
Visto l’articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
Visto l’articolo 52, comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
Visto l’articolo 24-quater della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione,  con modificazioni, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;  
Visto l’articolo 9, comma 7 del Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179; 



considerato che Ella è Responsabile della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
di  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile(ENEA); 

constatato che nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sottosezione ‘Altri contenuti-
prevenzione della corruzione’ del sito internet dell’Ente, non è presente il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 

constatato che nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet dell’Ente non è presente 
la sottosezione ‘Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati’; 

si chiede la tempestiva pubblicazione dei dati omessi relativi a:  
a) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 
b) Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati; 
c) Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’ amministrazione; 
d) Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
nelle forme previste dal DLgs 33/2013, comunicando all’indirizzo mail dello scrivente il relativo 
collegamento ipertestuale, anche nel caso in cui quanto richiesto risultasse già pubblicato nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

Segreteria  nazionale Usi Ricerca  
 


