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Art. 1 
Oggetto del regolamento e definizioni 

 
1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative per l’esercizio del diritto di 

accesso cosiddetto “documentale” ai documenti amministrativi formati di Veneto La-
voro o comunque da esso stabilmente detenuti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 

2. Non sono oggetto del presente regolamento l’accesso civico e l’accesso civico 
generalizzato previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

a) “Veneto Lavoro”, l’ente Veneto Lavoro; 

b) “Cpi”, i centri per l’impiego; 

c) “legge”, la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

d) “regolamento nazionale sull’accesso”, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

e) “codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 

f) “accesso del pubblico all’informazione ambientale”, il decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 195; 

g) “regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata”, il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; 

h) “Linee Guida”, la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Anac, avente ad 
oggetto “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”; 

i) “richiedente”: il soggetto che presenta l’istanza di accesso e disponga di un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridi-
camente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 

j) “controinteressati” tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base 
alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

k) “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematogra-
fica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica 
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendente-
mente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 

l) “diritto alla riservatezza” il diritto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 s.m.i.. 

 
 

Art. 2 
Oggetto dell’accesso 

 
1. Il diritto di accesso documentale ha ad oggetto i documenti amministrativi material-

mente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da Veneto La-
voro e dai Cpi o le informazioni esistenti nel Sistema Informativo Lavoro Veneto ed 
estrapolate secondo gli strumenti operativi a disposizione dei Cpi. 

2. Veneto Lavoro non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso ai fini di soddisfare le 
richieste di accesso. 
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Art. 3 
Responsabilità del procedimento – Rapporti col diritto alla riservatezza 

 
1. La struttura responsabile del procedimento di accesso è: 

- l’ufficio appositamente costituito da Veneto Lavoro per la gestione delle proce-
dure di accesso documentale, per le istanze finalizzate ad accesso ad atti ed 
informazioni residenti nel Sistema Informativo Lavoro Veneto; 

- l’Ambito territoriale, per le richieste di accesso ad atti estrapolabili da banche 
dati diversi da quelle del Sistema Informativo Lavoro Veneto. 

2. La comunicazione dell’avvio del procedimento al richiedente è costituita dall’avviso di 
ricezione dell’istanza prodotto dal sistema di posta elettronica certificata. 

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione dell’avvio del 
procedimento di accesso a controinteressati solo qualora sia probabile e dimostrabile 
che questi dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla ri-
servatezza, mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di rice-
vimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale comunicazione. 

4. Non costituisce lesione del diritto alla riservatezza l’istanza di accesso allo status 
occupazionale, in particolare quando motivata da situazioni giuridiche quali, a titolo 
di mera esemplificazione non esaustiva, la tutela di un creditore nei confronti di un 
lavoratore o di un’azienda, la tutela del coniuge separato o divorziato, la tutela del 
lavoratore nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo o di assunzione con 
diritto alla richiamata. In questi casi, il diritto di accesso, in quanto finalizzato ad ac-
quisire conoscenza di atti ed informazioni necessaria per curare o per difendere in-
teressi giuridici del richiedente, prevale sulla riservatezza dei dati personali, fermo 
restando l’assoluto divieto all’accesso dei dati “sensibili” ed “ultra sensibili”. 

5. L’accertamento della sussistenza delle posizioni giuridiche legittimanti l’accesso quali 
quelle esemplificate nel precedente comma 4 non può essere condizionata alla sussi-
stenza di una vertenza giudiziale già in corso, né all’esibizione di documenti a com-
prova, quali atti di precetto, atti esecutivi, lettere di licenziamento. 

6. Spetta al responsabile del procedimento valutare la sussistenza concreta della possi-
bile lesione del diritto alla riservatezza e della sufficienza della motivazione 
dell’istanza a dimostrare l’effettiva sussistenza del diritto di accesso documentale. 

7. Nell’ipotesi in cui la motivazione dell’istanza non sia sufficiente a dimostrare l’effetti-
va sussistenza del diritto di accesso documentale nel rispetto delle previsioni 
dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 241/1990, il responsabile del pro-
cedimento rigetta motivatamente l’istanza, con precisazione della possibilità di ripre-
sentarla arricchita degli elementi motivazionali carenti o di documentazione utile a 
dimostrazione della sussistenza del diritto. 

8. Qualora il responsabile del procedimento individui contro interessati, possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di ac-
cesso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente 
comma 3. L’opposizione non vincola la decisione finale sull’accoglimento o diniego 
dell’istanza, che resta sempre atto di natura discrezionale di competenza di Veneto 
Lavoro. L’accoglimento dell’istanza di accesso, nel caso della presentazione di 
un’opposizione, dovrà essere specificamente motivato in relazione alle ragioni per le 
quali si sia ritenuto il diritto di accesso documentale prevalente rispetto ai motivi di 
opposizione. 

9. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal prece-
dente comma 3, il responsabile del procedimento definisce la propria decisione in 
merito alla richiesta di accesso. 

10. L’accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli 
altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, 
fatte salve le eccezioni di legge. 
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Art. 4 
Presentazione della richiesta e verifica dell’identità 

 
1. La richiesta di accesso documentale può essere presentata a Veneto Lavoro in uno 

dei seguenti modi: 

a) per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.venetolavoro.it, con le modalità stabilite dal relativo 
regolamento; 

b) per via postale; 

c) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso la strut-
tura organizzativa competente. 

2. La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere; 

b) l’identità dell’interessato e, quando occorre, i poteri rappresentativi in confor-
mità al successivo comma 3; 

c) la dimostrazione dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, in capo al 
richiedente. 

3. L’identità del richiedente è verificata dal responsabile del procedimento di accesso 
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante esibizione o allegazione 
di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto del ri-
chiedente esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in 
presenza del responsabile del procedimento, oppure sottoscritta e presentata unita-
mente alla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di riconosci-
mento del richiedente. Se l’accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, un 
ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in 
base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 

4. La data di ricezione delle richieste inoltrate a mezzo posta è quella del protocollo di 
Veneto Lavoro. In questo caso, l’identificazione del richiedente è automaticamente 
determinata in sede di rilascio delle credenziali di accesso. 

 
 

Art. 5 
Accesso informale 

 
1. Il diritto di accesso documentale, se dalla natura del documento richiesto non risulta 

l’esistenza di controinteressati, può essere esercitato in via informale mediante ri-
chiesta, anche verbale, alla struttura organizzativa competente a formare l’atto con-
clusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta e dimo-
strare la propria identità, come specificato all’articolo 4, comma 3. 

3. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta me-
diante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del docu-
mento, estrazione di copie, ovvero altra modalità. 

4. La richiesta che proviene da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare 
dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è 
trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge 241/1990. 

5. Veneto Lavoro se riscontra l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a pre-
sentare richiesta di accesso formale. 
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Art. 6 
Accesso formale 

 
1. Veneto Lavoro invita l’interessato a presentare richiesta di accesso formale, di cui la 

struttura competente rilascia ricevuta, se non sia possibile l’accoglimento immediato 
della richiesta in via informale, ovvero sorgono dubbi sulla legittimazione del richie-
dente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza 
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, 
sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati. 

2. Se il documento richiesto non è detenuto da Veneto Lavoro in quanto di competenza 
di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento trasmette la ri-
chiesta all’amministrazione competente, e ne dà comunicazione all’interessato. 

 
 

Art. 7 
Termini del procedimento 

 
1. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla pre-

sentazione della richiesta alla struttura organizzativa competente o dalla ricezione 
della medesima nell’ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo. 

2. Se Veneto Lavoro o i Cpi ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consi-
stere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo per il 
rigetto, entro 15 giorni dalla ricezione. 

3. Si ha 

a) irricevibilità: quando l’istanza è totalmente carente di qualsiasi elemento per 
identificare il richiedente; 

b) inammissibilità: quando l’istanza non è manifestamente finalizzata all’accesso 
documentale, ma ad altri fini, ivi compreso l’intento di un accesso ampio ad 
una documentazione non definibile o se l’istanza richieda la produzione e 
l’elaborazione di documenti e dati non esistenti negli archivi e nelle banche 
dati; 

c) improcedibilità: quando l’istanza risulti carente della motivazione a comprova 
della posizione giuridica differenziata del richiedente; 

d) infondatezza: quando emerga in modo evidente che l’accesso non sia 
accoglibile. 

4. Il rigetto, anche in forma semplificata, dell’istanza di accesso non pregiudica la 
possibilità che essa venga ripresentata. 

5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento rilevi la sussistenza di contro 
interessati ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 3, la comunicazione ivi 
prevista interrompe il decorso del termine del procedimento, che ricomincia a de-
correre dall’inizio dalla data di ricezione delle osservazioni. 

 
 

Art. 8 
Atti pubblici 

 
1. Tutti gli atti pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria sono 

acquisiti dagli interessati mediante accesso informale. 
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Art. 9 

Garanzie operative 
 
1. L’accoglimento dell’accesso viene comunicato con specifico provvedimento, al quale 

si accompagna la trasmissione del documento o del dato estratto dai sistemi infor-
mativi, trasmesso per posta elettronica certificata, o per posta cartacea con racco-
mandata A/R. 

2. Il diritto di accesso si esercita attraverso visione ed estrazione di copia. Non è am-
messo l’accesso per sola visione. 

3. Qualora l’istanza di accesso sia finalizzata ad ottenere copia autentica del docu-
mento, essa dovrà scontare l’imposta di bollo, così come anche la copia autenticata. 
L’onere del pagamento dell’imposta di bollo è a carico del richiedente. 

4. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso, qualora non sia per qualsiasi ra-
gione possibile una trasmissione telematica o postale della documentazione richie-
sta, contiene l’indicazione della struttura organizzativa competente, completa della 
sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non 
inferiore a 15 giorni, per ottenere copia dei documenti. L’esame dei documenti av-
viene nel luogo e nelle ore indicate, alla presenza di un dipendente di Veneto La-
voro o del Cpi. 

5. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo 
presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 

6. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, 
con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le ge-
neralità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può 
prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione. 

7. In ogni caso la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento 
delle tariffe, stabilite da Veneto Lavoro e pubblicizzate unitamente al presente re-
golamento. Le tariffe possono essere differenziate e tener conto del costo effettivo 
del servizio. 

 
 

Art. 10 
Limitazione e differimento dell’accesso 

 
1. Veneto Lavoro può limitare l’accesso a un documento, oscurandone alcuni conte-

nuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le infor-
mazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con ri-
ferimento agli elementi dichiarati dallo stesso, nell’istanza di accesso. 

2. Veneto Lavoro dispone il differimento dell’accesso quando sia sufficiente per assicu-
rare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 
241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze di Veneto Lavoro, specie nella 
fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza 
possa compromettere il buon andamento del procedimento. 

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 

 
 

Art. 11 
Esclusione del diritto di accesso 

 
1. Veneto Lavoro esclude l’accesso per le seguenti tipologie di documenti: 
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a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall’articolo 24, 
comma 1, della legge 241/1990; 

b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti quali 
quelli individuati dall’articolo 24, comma 6, lettera a), b), c) e), della legge 
241/1990; 

c) documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento 
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e 
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti 
a Veneto Lavoro dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando: 

d) la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui 
le informazioni contenute nei documenti sono riferite; 

e) i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono as-
soggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge. 

 
 

Art. 12 
Tutela della riservatezza 

 
1. Veneto Lavoro garantisce comunque ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri inte-
ressi giuridici. 

2. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito 
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 
del codice in materia di protezione dei dati personali, in caso di dati idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale. 

 
 

Art. 13 
Rigetto, limitazione o differimento dell’accesso documentale 

 
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso sono disposti con provvedi-

mento del responsabile del procedimento, che motiva il diniego o le limitazioni, in-
dicando le ragioni di fatto e di diritto, per cui la richiesta non può essere accolta 
così come proposta. 

 
 

Art. 14 
Rinvio a discipline specifiche 

 
 
1. L’accesso in materia di informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 195. 

2. L’accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pub-
blici è disciplinato dall’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

3. L’accesso ai dati personali è disciplinato dall’articolo 15 del codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

4. Agli accessi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano le modalità di esercizio 
del diritto d’accesso previste dal presente regolamento, se compatibili con la disci-
plina specifica. 
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Art. 15 
Pubblicità 

 
1.  Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet di Veneto Lavoro. 

 
 

Art. 16 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul 

sito Internet di Veneto Lavoro. 


		2019-01-28T12:59:25+0100
	Barone Tiziano




