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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e, in particolare, l’articolo 4
(Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108, recante l’approvazione dello Statuto
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019
(registrazione alla Corte dei Conti n. 1-3331 del 6 dicembre 2019) di nomina del
Direttore Generale dell’ANPAL, Avv. Paola Nicastro;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n.29 del 10 Luglio 2018, il cui iter di adozione
è attualmente in corso;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
VISTO l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
recante il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di
esclusione del diritto di accesso a i documenti amministrativi in attuazione dell’art.24,
comma 2 della L.241/1990;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e
integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto, ai sensi dell’art.5,
di accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, nonché, ai sensi dell’art.5 bis, le esclusioni e i limiti allo stesso
accesso civico;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, «Regole

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e
71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, denominato nel testo
attualmente vigente, «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE»;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia
di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
VISTA la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato»;
VISTA la Circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione riguardante l’attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato;
VISTA la Circolare n.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione inerente
“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”
DECRETA
1. È adottato il “Regolamento Unico per la Disciplina del diritto di Accesso ai Documenti
Amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e del Diritto
di Accesso a Documenti, Dati e Informazioni ai sensi degli Articoli 5 e seguenti del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33”, di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente
decreto.
2. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005)

