
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 351 DEL 18 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI 

AZIENDALI 

 

PREMESSO CHE 

- il D.lgvo. 25/05/2016, n. 97 -recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgvo. 14/032013, n.33, 

ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” ha disciplinato l’istituto in oggetto; 

- l’art. 2 bis, c. 2 lett. b, del D.Lgs. n. 33/2013 ha esteso l’ambito di applicazione 

della normativa anche alle società in controllo pubblico; 

- la direttiva della Regione Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016, in ordine ai sistemi di 

controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio 

del controllo analogo sulle Società in house ed, in particolare, l’articolo 13 ha 

previsto che la Regione Lazio individui gli indirizzi per le società in controllo 

analogo; 

- la Linea guida dell’ANAC approvata dall’Autorità nell’adunanza del 9 novembre 

2016 ha dato le indicazioni operative ai fini della definizione dell’esclusioni e di 

limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- la Circolare applicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n°2 del 30 

maggio 2017 ha dato ulteriori indicazioni di dettaglio circa l’istituto; 

- Astral S.p.a. ha approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 158 

del 15 settembre 2017 il regolamento aziendale che è stato pubblicato sul sito 

internet delle Società; 

- la Circolare FOIA n. 1/2019, del Ministero per la P.A., ha integrato la precedente 

Circolare n. 2/2017 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- la circolare FOIA n1/2019 ha reso necessario l’aggiornamento del precedente 

regolamento approvato con la Determinazione dell’Amministratore Unico n.158 

del 15.09.2017  e la sua sostituzione con un nuovo regolamento,  che si allega 

alla presente per formarne parte integrale e sostanziale 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 07/2019 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla Direttrice della predetta Area, dott.ssa 

Anna Palomba ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione 

di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal  

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare la versione allegata del “Regolamento sull’accesso agli atti e 

documenti aziendali” e di disporre che lo stesso venga applicato, con effetto 

immediato, con responsabilità sulla corretta applicazione del medesimo assegnata 

alla Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


