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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 16 giugno 2021 

VISTI: 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30 giugno 1973, costitutivo 
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

l’articolo 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, 
recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi n. 81 del 15 giugno  
2015 e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015, a norma dell'articolo 1, comma 

13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l’ISFOL ha cambiato la propria 

denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), 

rimanendo invariati tutti gli altri dati dell’Istituto; 

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture; 

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 

17 gennaio 2018; 

il Decreto del Ministro n. 22 del 3 febbraio 2020 di nomina del Prof. Sebastiano Fadda 

a Presidente dell’INAPP; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 luglio 2020, n. 76, con cui il 
Dott. Pietro Tagliatesta è stato nominato quale componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAPP; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 
 

PRESO ATTO CHE  
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con propria delibera n. 1309 del 28 
dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 

2017) avente ad oggetto “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” con la quale, considerata la notevole innovatività 
della disciplina dell’accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all’applicazione 
del decreto trasparenza l’adozione di una disciplina che fornisca un quadro organico e 

coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso; 
VISTI: 

 
il Decreto Presidente della Repubblica n. 184/2006 s.m.i.; 
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue s.m.i. Capo V - artt.22 che disciplina l’“accesso 

documentale che può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto 
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento oggetto dell’istanza;  

Il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 in materia di “accesso civico semplice” 

o “accesso civico”, disciplinato dall’art. 5, co. 1, circoscritto ai soli atti, documenti e 
informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ed è esercitabile da chiunque; nonché 
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in materia di “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”, disciplinato 
dall’art. 5, co. 2 riferito a informazioni, dati e documenti in possesso dell’INAPP e non 

soggetti ad obbligo di pubblicazione, ed è esercitabile da chiunque, senza obbligo di 

motivazione.  

Il Decreto Legislativo n. 97 25 maggio 2016 noto come decreto FOIA – Freedom Of 
Information Act, che ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini 

e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; 

relativamente a tutte le tipologie di accesso: 

il Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)"; 

il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);  

la Legge n. 124/2007 s.m.i. disciplinante il Segreto di Stato e relative disposizioni 

attuative. 

RITENUTO di accogliere il suggerimento dell’ANAC, con il fine di dare concreta 

attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra gli uffici di questa amministrazione, l’INAPP con 
apposito Regolamento, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso presso 

l’Istituto individuando le modalità di presentazione della richiesta; gli uffici competenti; 

le categorie di dati, documenti e informazioni sottratti all’accesso. 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato “Regolamento concernente l’accesso a dati, documenti e 
informazioni presso l’INAPP”, comprensivo della relativa modulistica; 

 
2. Di dare mandato al Servizio Documentazione, AA.GG e supporto alle funzioni 

trasversali per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
Sito istituzionale; 

 
3. Di prevedere che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’INAPP e dalla data di entrata in vigore 

è abrogato il “Regolamento Accesso civico ex art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013”, 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 21 febbraio 2017, n. 7. 

                                                                                    

        

Il Presidente 

        Prof. Sebastiano Fadda * 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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