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IL DIRIGENTE
VISTO che il decreto, avente ad oggetto l’organizzazione interna per la valutazione e
l’assegnazione ai settori competenti delle richieste di accesso agli atti, e pubblicato in data 7
Agosto 2017 nella sezione Amministrazione Trasparente, risulta firmato digitalmente ma non
protocollato;
VISTO la necessità di procedere alla protocollazione degli atti per la loro efficacia;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 di riordino della disciplina di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 delle 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;
VISTA la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
relativa all’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
VISTA la nota dell’Ufficio I dell’USR Lombardia prot. 14082 del 21 giugno 2017, in cui viene
richiamata la necessità di porre massima attenzione alle indicazioni e raccomandazioni contenute
nella citata Circolare n. 2/2017, con speciale riguardo ai profili di responsabilità connessi con
l’impianto procedimentale e i principi di fondo della recente normativa;
CONSIDERATA l’opportunità di confermare la struttura organizzativa interna per la valutazione e
l’assegnazione ai settori e/o uffici delle domande di accesso che perverranno all’UST di Sondrio
e per la tenuta del registro degli accessi;
DISPONE
la dott.ssa Maria Maddalena Ricciardi, docente distaccata presso l’UST di Sondrio e assegnata al
Settore I – Affari generali, gestione del personale, legale e contenzioso, è incaricata della
valutazione, della classificazione e dell’assegnazione ai settori competenti delle richieste di
accesso agli atti che perverranno all’UST di Sondrio;
il prof. Marco Pietrogiovanna, docente distaccato presso l’UST di Sondrio e assegnato al
Supporto all’autonomia delle scuole e politiche degli studenti, è incaricato della tenuta del

registro degli accessi;
il prof. Domenico Longobardi, docente distaccato presso l’UST di Sondrio e assegnato al
Supporto all’autonomia delle scuole e politiche degli studenti, è individuato quale sostituto della
dott.ssa Maria Maddalena Ricciardi in caso di mancanza/impedimento/assenza di quest’ultima;
il prof. Ivano Moschetti, docente distaccato presso l’UST di Sondrio e assegnato al Supporto
all’autonomia delle scuole e politiche degli studenti, è individuato quale sostituto del prof. Marco
Pietrogiovanna in caso di mancanza/impedimento/assenza di quest’ultimo.
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