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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 – 90138 Palermo
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 – 88100 Catanzaro

Il Provveditore

DISPOSIZIONE N. 3/2022
PREMESSO che con D.P.C.M. 11 agosto 2021 è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale di direzione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Sicilia e la Calabria, al Dott. Ing. Tommaso Colabufo;
VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e, in particolare, il Capo V
“Acceso ai documenti amministrativi”;
RAVVISATA la necessità di disciplinare le competenze e le modalità operative per consentire
l’ordinato accesso ai documenti amministrativi, nonché l’esercizio del diritto di accesso civico
generalizzato e non, attesa la rilevanza, sotto il profilo giuridico, dei principi sanciti dalle relative
disposizioni normative vigenti in materia;
DISPONE
Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, nonché le richieste per l’esercizio del diritto di
accesso civico generalizzato e non, devono pervenire, regolarmente sottoscritte, al Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, qualora in formato cartaceo,
all’indirizzo della Sede Centrale di Palermo in Piazza Giuseppe Verdi, 16 – cap. 90134 (a tal fine fa
fede il timbro di arrivo apposto della Segreteria del Provveditore) e, qualora in forma digitale,
all’indirizzo pec oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it. Le richieste pervenute devono essere assunte
al protocollo mediante l’applicativo DOCUMIT.
L’operatore del protocollo assegna la richiesta, per il relativo riscontro, al Dirigente dell’Ufficio 1
per smistamento, qualora trattasi di argomenti afferenti il territorio della regione Sicilia, ed al
Dirigente dell’Ufficio 5, qualora trattasi di argomenti afferenti il territorio della regione Calabria.
Il Dirigente dell’Ufficio 1 (o dell’Ufficio 5) a sua volta procede ad assegnare per smistamento la
richiesta pervenuta al Dirigente competente per materia affinché, quest’ultimo, proceda ad
assegnarla per competenza al Responsabile del Procedimento (RUP).
Il Dirigente competente per materia ed il RUP procedono all’espletamento dell’attività istruttoria
reperendo e rendendo disponibile la documentazione amministrativa, per la relativa ostensione alla
parte interessata, presso la Sede Centrale di Palermo o presso la Sede Coordinata di Catanzaro a
seconda del territorio di competenza in cui ricade l’argomento della richiesta di accesso ai
documenti amministrativi o per l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e non.
In caso di preventivo esame della documentazione amministrativa al contraddittorio partecipano, il
Dirigente dell’Ufficio 1 (o dell’Ufficio 5) o un suo delegato funzionario amministrativo contabile, il
RUP ed il Dirigente competente per materia. Del contraddittorio viene redatto apposito verbale

sottoscritto dagli intervenuti in cui viene riportata l’elencazione dei documenti dei quali si è presa
visione e/o viene richiesta estrazione dal fascicolo di copia conforme all’originale.
Il riscontro alla parte richiedente avviene, entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla
data del timbro di arrivo alla Segreteria del Provveditore o dalla data di arrivo della PEC,
rispettivamente a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con nota a firma del Dirigente
dell’Ufficio 1 (o dell’Ufficio 5).
Il caso di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi o per l’esercizio del diritto di accesso
civico generalizzato e non, deve essere evaso sempre entro e non oltre i termini previsti dalle
vigenti disposizioni. Il relativo atto di competenza dell’Ufficio 1 (o dell’Ufficio 5), dovrà essere a
firma del Provveditore ed altresì sottoscritto dal Dirigente dell’Ufficio 1 (o dell’Ufficio 5), sulla
base dell’istruttoria parimenti sottoscritta dal Dirigente competente per materia e dal RUP.
Le disposizioni in contrasto con la presente perdono efficacia e se ne dispone, altresì, la
pubblicazione sul PAT del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la notifica al
personale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.
Palermo, lì 19/01/2021
Il Provveditore
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)
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