
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Capitaneria di porto – Gallipoli 
 
 
 

DECRETO N. 11/2018 
 
 
 

Il Capitano di Fregata, Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, 

 
 
 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, 

lettera c); 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 

72, che costituisce l'attuale regolamento di organizzazione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti; 
 

Visto         il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 567 del 13 
luglio 2009, recante l'individuazione e la disciplina degli uffici di livello 
dirigenziale non generale del Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto; 

 

Visto                il decreto del Comandante generale pro tempore n. 1211 del 20 
novembre 2009, con il quale sono state individuate, configurandole, le 
strutture organizzative dei singoli uffici di livello dirigenziale non 
generale come delineati nel richiamato provvedimento ministeriale; 

 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come 

modificato da ultimo con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che 

ha introdotto modificazioni all'istituto dell'accesso civico; 
 

Vista  la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di adozione delle "Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013"; 

 
 

Vista  la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di adozione delle "Prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, di 



informazioni contenute nel Decreto Legislativo m. 33/2013 come 
modificato dal D.lgs. n. 97/2016”; 

 

Vista  la Circolare n. 2/2017 in data 30 maggio 2017 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto 

"Attuazione delle norme sull'eccesso civico generalizzato"; 
 

Considerata  la necessità di individuare in aderenza alle suddette "Linee guida" 

emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibere n. 1309 e 
n. 1310 del 28 dicembre 2016, nonché alla Circolare n. 2/2017 

sopracitata, un'adeguata soluzione organizzativa diretta alla trattazione 
delle richieste di accesso civico, che tenga conto della struttura e 
delle funzioni di questo Comando; 

 

Visto             il decreto n. 703 in data 27 settembre 2017 del Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto, con il quale è stato approvato il 
“Regolamento interno per la disciplina delle modalità organizzative e 
procedurali inerenti l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e 
generalizzato"; 

 
 
 
 
 

          DECRETA: 

                                                        Articolo unico 
 
 
È approvato, in data odierna, l'allegato "Regolamento interno per la disciplina delle 
modalità organizzative e procedurali inerenti l'esercizio del diritto di accesso civico 
semplice e generalizzato". 
 
 
 
 
Gallipoli, 06.02.2018 
 

 
F.to 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Domenico MORELLO 

 


