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Sindaco, constatatc che gli intervenuti sono in nuroero legale, dichiara aperta la riunione,

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GillNTA CO:MUNALE
- VISTE le leggi regionali 3 dicembre 1991, n° 44,11 dicembre 1991, n° 48 e 23 dicembre 2000, n° 30;
- VISTO il DecretoLegislativo 18 gennaio 2OO0rn~,.267 ;- , - , ~ . ,. ' ' , ,, ,'

- VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, che si allega alia presente;
- DATO ATT9 che la stessa ecorredata dei pareri prescritti dall'art 49 del D.Lgs. W 267/2000 e art. 12 LR. 3012000
- BSAMINATA la stessa e ritenutala meritevole di approvazione;

- VISTO l'Ord. Amm.vo EE. IL vigente neIia Regione Siciliana;
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DELLBERA
a proposta, chesi allega alia presente per farne parte integrante e sostanziale ed avente I'oggetto ivi
iportato,
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)i quanta sopra si e redatto iJ. presente verbale che, previa Iettura e conferma, viene approvato e sot
oscritto.
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PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE
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Di predisporre fa proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZJO
( vedi proposta allegata )

--'

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGEno: Adempimenti di cui all'art, 32 della Legge 69/2009 e s.m.i.· Approvazione Regolamento
per la gestione delle procedure di Pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che I'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e s.m.i. stabilisce che gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di
pubbliclta legale sl intendono assolti can la pubblicazione nei propri sttl informatici da
parte delle am ministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
CONSIDERATO:
CHE dal 10 gennaio 2011, tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicita legale, devono essere pubblicati nel sito internet del Comune Sezione
Alba Pretorio on line, restandovi per il tempo previsto dalJe disposizionl vigenti;
CHE solo la pubblicazione nel sito internet del Comune ha valore di legge e che dalla
stessa "pubblicazione on line" decoreranno i termini di legge, compresi quelli previsti
per impugnare gli atti;
CHE Ie pubblicazioni in forma cartacea non hanna piu effetto di pubbliclta legale;
PRES~ ATTO, che l'Albo Pretoria on line
istituito nel 50 Servizio dell 0 Settore con
I'individuaziane della responsabtllta di tali adempimenti in capo al Funzionario Direttivo
Responsabile d! ta Ie servizio;
VISTA la necesslta di provvedere alia regolamentazione ed organizzazione del nuovo
servizio "Albo Pretoria on line" accessibile dal ll slto web ufficiale del Comune di Lipari
all'lndtrlzzo: www.comuneliparLit;
VISTO il Regolamento predisposto all'uopa dal competente ufflcio ;
VISTE Ie Linee Giuda predisposte dal medesimo compe;;e te ufficio;
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PROPONE
che la Giunta Mu icipale deliberi di:

e
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- Approvare iI Regolamento per la gestione delle procedure di Pubblicazione all'Albo
Pretoria on line composto da 18 articoli, nonche Ie relative Linee Guida, che allegati
alia presente ne formano parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI LIPARI
( PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanita

.•

REGOLAMENTO
PER LA GES-rIONE DELLE PROCEDURE
01 PUBBLICAZIONE
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
PROCEDURE 01
PUBBllCAZIONE ALL'ALBO PROTORIO ON LINE

Articolo 01
Ambito di applicazione e quadro di riferimento
1. II presente regolamento, in ossequio ai principi di pubblicita e di trasparenza dell'attivita
amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in specifica attuazione
dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, disciplina l'attivita dell'Albo Pretoria on line
istituito presso il Comune di Lipari in capo al 50 Servizio "Servizio " Informatizzazione 
Elettorale - Relazioni col Pubblico "del 10 Settare MAffari Istituzionali".
2. Esso detta misure organizzative, individuando procedimenti e competenze, per la
gestione ottimale dell'albo pretoria informatico.
3. II presente Regolamento contiene altresi regole teeniche per la redazione e la
pubblicazione degli atti amministrativi dell'Ente, nel rispetto del Codice della Privacy di cui
al D.Lgs. 196/2003 e della Deliberazione del Garante n. 17/2007, recante "Linee guida in
materia di trattamento di dati personali per flnalita di pubblicazione e diffusione di atti e
documenti di enti locali".

Articolo 02
Principi

•

1. La pubblicazione degli atti deve rispettare i principi generali che regolano il trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, e in particolare:
D OPrincipio di necessita;
COPrincipio di non eccedenza;
[. 0 Dirltto all'obllo:
ODPrineipio di esattezza e aggiornamento dei dati;

Articolo 03
Istituzione e finalita dell'Alba Pretorio on line
1. L'Albo pretoria on line consiste nella parte della spazio "web" della Rete civica del
Comune di Lipari riservato esclusivamente alia pubblicazione telematica degli atti per i
quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono I'obbligo di pubblicazione avente
effetto di pubblicita legale.
2. L'Albo pretoria on line e allocato all'interno della home page del sito istituzionale del
Comune di Lipari (yvww.comunelipari.it )con un apposito link denominate "Albo Pretorio on
Line".
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3. A decorrere dal termine previsto dall'art. 32, comma 5, della Legge. n. 69/2009, tutti i
document; per i quali sussiste I'obbligo di pubblicazione canseguono la pubbllcita legale
soltanto con la foro pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
4. L'albo virtuale contiene, suddivisi per campetenza, gli atti soggetti a pubblicazione in
base ad atti normativi statali 0 regionali, allo Statuto 0 a Regolamenti comunali, nonche gli
atti che prevedona per se stessi la pubblicazione .
5. La pubblicazione delle deliberazioni a di ogni altro atto awiso a prowedimento sui silo
istituzionale dell'ente nell'apposita seziane accessibile dall'home page e che consente can
chiarezza I'individuazione dei documenti in essa cantenuta e verificabile attraverso referti
attestanti I'avvenuta pubblicaziane , costituisce attuazione e produce gli effetti di quanta
previsto dall'art. 32 della L. 69/2009 .

Articolo 04
Struttura dell'Albo Pretoria on line

•

1. La struttura, Ie dimensiani e la disposizione dell'Albo Pretoria on line, nonche Ie
rnodalita di accesso alia stesso, devono consentire un'agevole ed integrale conoscenza
dell'intero contenuto dei documenti pubblicati.
2. AI fine di facilitare l'accessibilita agli utenti, l'Albo pretoria on line e suddiviso in
specifiche sezioni, a seconda dei soggetti da cui promanano e delle tipologie degli atti
pubblicati.
3. In particolare all'Alba Pretoria on line sono pubblicate:
OOdeliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti e altri atti del Comune e di
altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi
dalla pubblica amministrazione
OObandi di concorso eJo di se\ezione;
OOavvisi di gara e successivi esiti;
DDpubblicazioni di matrimonio;
ODparticola ri atti riguardanti privati cittadini, come iI cambia di nome e/o coqnorne;
OOalba dei beneficiari di prowidenze econamiche
ootutti gli ulteriori atti che devono essere pubblicati a norma di legge a regolamento
4. Per ogni documento pubblicato sull'Albo pretoria on line e possibile visualizzare:
o Ola tipologia dell'atto;
DDl'oggetto dell'atto;
oogii estremi dell'atto (numero e data)
ODil soggetto (ente 0 ufficio) che richiede la pubblicazione;
DOla normativa puntuale che ne prevede la pubblicazione;
DOil conten uta dell'atto;
DOil numero e la descrizione degli eventuali allegati (con indicazione di eventuali allegati
cartacei non digitalizzabili)
COil periodo di pubblicazione (Ia data di inizio e fine pubblicazione)
L Ogli eventuali giorni di proroga della pubblicazione ;
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Articolo 05
Durata della pubblicazione all'albo virtuale
1. La pubblicazione deve awenire secondo i criteri, Ie rnodallta, i contenuti e la durata
previsti dagli atti di norrnazione di cui al precedente articola. L'eventuaJe protrarsi della
pubblicazione oltre il termine indicato dagli atti che la regolana produce mera effetto di
pubblicita notizia.
2. Gli estremi di pubblicazione relativi agli atti defissi dall'albo virtuale saranno apposti daJ
compente ufficio Pubblicazioni.
3. Gli atti destinati alia pubblicazione on line sano redatti in modo da evitare il riferimento
specifieo ai dati sensibili e a informazioni che si riferiscono aile condizioni di disagio socio
economico di specifiche persone. E' fatto divieto assoluto di pubbJicare prowedimenti che
contengono riferimenti allo state di salute delle persone.
4. La responsabllita riguardo al documento da pubblicare, con riferimento alIa sua
campletezza, correttezza, pertinenza, lndlspensabilita nel rispetto della tutela dei dati
persanali e in capo all'ufficio che 10 ha emanato.

ArticoJo 06
Soggetti responsabili della pubblicazione
1.La responsabilita della gestione dell'Albo Pretorio on-line e affidata al Dirigente del
Settors Amministrativo (1 0 Settore: Affari Istituzionali) nsll'ambito del quale opera il
servizio di pubblicazione degli atti.
II Dirigente, ove non gia designata, con proprio alto, individua il responsabile della tenuta
dell'Albo Pretorio on-line tra gli addetti gia operanti in tale servizio.
2. II C.E.D. cura la pubblicazione telematica degli atti appena ricevuti 0 comunque con
cadenza almeno mensile.
3. II reterto di pubblicazione che ne certifica I'awenuta pubblicazione sara apposto
dall'Ufficio Pubblicazioni, mentre, l'esecutivita sara curata dai preposti uffici.
4. In prossimo futuro, il referto di awenuta pubblicazione e formato attraverso apposito
disposltivo informatico di verifica che rimane disponibile per il controlli e accessibile quale
strumento di attestazione dell'awenuta pubblicazione.
5. Nel caso delle determinazioni e degli altri atti, la cui pubblicazione non e prevista per
legge, la pubblicazione ha valore di mera pubblicita notizia

Articolo 07
Pubblicazione di atti per canto degli uffici interni
1.GIi uffici del Comune di Lipari, non abilitati all'utilizzo del programma inforrnatico
dell'Albo on line dovranno inviare la documentazione da pubblicare per posta elettronica
certificata all'ufficio Pubblicazioni e Notifiche atl'indirizzo di posta elettronica certificata
albo@pec.comuneliparLit. Nel caso in cui il documento da pubblicare sia trasmesso in
formato cartaceo, se espressamente richiesto dall'ufficio (in quanta si tratta di
pubblicazione dalla quale derivano effetti legali ex art. 32 legge 69/2009) e laddove il
documento trasmesso sia in formato A4, il personale addetto, procedera alia scansione
del documento stesso e alia sua pubblicazione all'Albo on line.
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A tal fine, gli atti 0 gli avvisi da pubblicare all'Albo on line dovranno pervenire in formate
elettronico pdf-A, a altro formate non modificabile, 0 in modo cartaceo, unitamente ad una
nota in cui siano indicati:
- I'oggetta dell'atto da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- la specifica norma di legge e di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo online;
- I'eventuale oscuramento dei dati soggetti a privacy;
Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretoria on line, I'ufficio richiedente dovra
farlo pervenire all'ufficio Pubblicazione con Ie modalita suddette in tempo utile e
comunque, di norma, non oltre tre giorni lavorativi antecedenti a quello richiesto per I'inizio
della pubblicazione.
2. Nel predisporre gli atti destinati alia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio,
pubblicazione all'albo virtuale a su ogni qualsiasi strumento di veicolo dell'informazione
(organi di stampa, canali radiotelevisivi, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Bollettino Ufficiale della Regione, Gazzetta deIl'U.E., elenchi, albi e bollettini pubblici di
ogni genere), il Responsabile emanatore deve attenersi scrupolosamente ai principi della
necessarieta e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fomite dall'atto.
Per la definizione di "dati personali", "dati identificativi", "dati sensibili", "dati giudiziari" si
rinvia all'art. 4 del Cod ice della Privacy d i cui alD. Lgs. 196/2003.
Resta in capo al Responsabile emanatore la responsabilita dell'atto pubblicato.

Articolo 08
Pubblicazione di atti per conto di soggetti estemi
1. II Comune prowede alia pubblicazione all'Albo pretoria on line di atti amministrativi
provenienti da altre Amministrazioni pubbliche 0 da altri soggetti, su loro richiesta , la cui
pubblicazione prevista a norma di legge 0 regolamento. I soggetti esterni al Comune di
Lipari dovranno procedere all'invio della documentazione da pubblicare all'ufficio
Pubblicazione
e
Notifiche
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
albo@pec.comunelipari.it. con firma digitale.
A tal fine, gli atti da pubblicare all'Albo on line dovranno pervenire in formate elettronico
pdf-A, unitamente ad una nota in cui siano indicati:
· I'oggetto dell'atto da pubblicare
· il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti.
· la specifica norma di legge e di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo on
line;
· I'assunzione di responsabilita ai sensi del D. Lgs 196/2003, in merito alia pertinenza e _
non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare .
2. Nel caso in cui il documento da pubblicare sia trasmesso in formato cartaceo, se
espressamente richiesto dal mittente (in quanta si tratta di pubblicazione dalla quale
derivano effetti legali ex art. 32 legge 69/2009) e laddove il documento trasmesso sia in
fonnato A4, iI personale addetto, procedera alia scansione del documento stesso e alia
sua pubblicazione all'Albo on line.
3. Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo pretoria on line del Comune di Lipari, il
soggetto richiedente dovra farlo pervenire all'ufficia Pubblicazioni con Ie rnodalita suddette

e
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in tempo utile e comunque, di norma, non oltre tre giorni lavorativi antecedenti quello
richiesto per I'inizio della pubblicazione.
4 . Resta inteso che la responsabllita in ordine al contenuto degli atti stessi rimane ad
esclusivo carico del soggetto firmatario dell'atto elo di colui che ne chiede la
pubblicazione . L'ufficio prowede all'affissione ed alia defissione virtuale. Terminato il
period a di pubblicazione, restituisce il documento pubblicato al mittente, completo del
referto di pubblicazione ove richiesto.

Articolo 09
Modalita di pubblicazione degli atti

•

1. Gli atti sono pubblicati in forma integrale fatti, salvi i casi di pubblicazione in virtu di
quanta previsto dai precedenti articoli previsti dal presente articolo. Pertanto gli stessi
davranno essere redatti nel rispetto delle regale di cui agli articoli precedenti.
2. Qualora siano stati, comunque, indicati , in sede di redazione dell'atta, elementi e dati
personali che poi , con valutazione plu approfondita, si siano rilevati esuberanti (principio
della correzione d'ufficio in corso di procedimento), il Respansabile del Servizio che ha
prodotta I'atta procede a cancellare tali pam, sostituendole can degli "ornissis" .
3. 1/ contenuto della pubblicazione deve riguardare solo quelle informazioni che passano
essere ritenute di interesse indistinto della collettivita. Si considera "di interesse indistinto
della collettivita" ogni informazione, notizla , data, etc. che possa essere utile 0 necessarlo
a tutta la cittadinanza e la cui propagazione generalizzata sia finalizzata a rendere di
pubblico dominio la conoscenza delle informazioni medesime .
4. I dati sensibili e quelli giudiziari non possono mai essere considerati "di interesse
indistinto della collettivita" e, pertanto, devono sempre essere omessi sia nella fase di
redazione che in quel1a di pubblicazione degli atti, sostituendo, se necessaria, i dati
identificativi con codici .
5. Nel caso di pubblicazione parziale i consiglieri , eventuali contro interessati 0
cointeressati hanno diritto di accedere ai dati integrali ave legittimati in base a/l'art. 43
T.U.EE.LL. ed aile regole suI diritto di accesso di cui alia legge 241/90 e s.m.i., rimanendo
91i stessi vincolati al segreto d'ufficio ed at dovere di riservatezza .

Articolo 10
Tempo della pubblicazione
1. Tutti i documenti pubblicati all'Albo pretoria on line restano in pubblicazione per il tempo
stabilito dalle singole disposizioni di legge a di regolamento. Per gli atti per i quali non sia
stabilito un tempo di pubblicazione, la durata e fissata in giorni 60 (sessanta) . Resta
facolta dell'Amm inistrazione, alia scadenza dei suddetti termini, mantenere on line i
documenti pubblicati.
2. 1giorni di pubblicazione devono risuttare Iiberi e interi .
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Articolo 11
Integralita della pubblicazione
1.Gli atti sono, di norma, pubblicati nel lora integrale contenuto comprensivo di tutti gli
allegati. In deroga al principio di lnteqralita , qualora la tipologia (es. cartografieJ
planimetrie) e/o la consistenza (piani urbanistici, del commercio, della rnobilita) e/o il
numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne
consentono I'integrale affissione all'Albo pretoria on line, si precede come segue:
il soggetto che ne richiede la pubblicazione trasmette all'ufficio Pubblicazioni e Notifiche
un apposito avviso da pubblicare all'Albo pretoria on line in luogo elo in aggiunta dell'atto
da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali (ente ed organa da cui
promana, I'oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, iI
destinatario, ogni altro elemento utile) e attraverso cui sia possibile individuare
esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonche il luogo a l'ufficio presso il
quale 10 stesso documento e consultabile integralmente durante il periodo di pubblicazione
del relativo avviso.

Articolo 12
Divieti e rnodallta da seguire nel corso della pubblicazione

•

1. Durante il periodo di pubblicazione e vietato sostituire e/o modificare il contenuto dei
documenti. Eventuali modifiche devono risultare da altro stesso documento sostitutivo
avvero da atto allegato alia stesso, in modo da rendere facilmente intelligibile il contenuto
della modifica apportata ed il soggetto che ne ha dato la disposizione. II termine di
pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell' awenuta rnodifica.
2. Su motivata richiesta scrltta del Responsabile del Settore richiedente, la pubblicazione
PUQ essere interrotta. L' interruzione deve essere annotata sui documento, unitamente agli
estremi del soggetto che 10 ha disposto.
3. Successivarnente all' avvenuta pubblicazione all Albo on-line, il documento e
consultabile, per il completo esercizio di accesso agli atti, presso il Settore che 10 detiene,
owero presso I'Ente esterno che ne ha chiesta la pubblicazione.
4. L' Albo on-line deve essere accessibile in tutti j giorni dell' anno, salvo interruzioni
determinate da cause di forza maggiore owero da manutenzione dei macchinari e dei
relativi programmi informatici.

Articolo 13
Certificazione di avvenuta pubblicazione
1. AI termine del periodo di pubblicazione previsto, il personale dell'Ufficio Pubblicazioni
apporra, su ogni atto, il referto di pubblicazione ove richiesto.
2. Nel prossirno futuro, sara il programma informatico dell'Albo pretoria on line che
qenerera, per ogni atto pubblicato, il referto di pubblicazione, II referto di pubblicazione
conterra la dichiarazione di regolare pubblicazione, I'indicazione dei giorni nei quali il
documento e state pubblicato, nonche il relativo numero di repertorio .
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3. Per gli atti pubblicati per canto di soggetti esterni, il referto di pubblicazione, se richiesto,
sara restituito ai soggetti richiedenti la pubblicazione in formato cartaceo, firmato dal
personale dell'Ufficia Pubblicazione.
Articolo 14
Registro di pubblicazione

1. Gli atti pubblicati vengono annotati in un registro che contiene Ie informazioni essenziali
per I'identificazione dell'atto e del relative periodo di pubblicazione in Alba .
2. E' possibile richiedere I'annullamento di una pubblicazione can adeguata scritta
motivazione. Le informazioni relative all'annullamento sana conservate in via permanente
dall'Ufficio Pubblicazioni e Notifiche.

Articolo 15
Disservizio del sito istituzionale

1.ln caso di temparaneo disservizio del site istituzionale e di conseguenza dell'albo
virtuale, il Responsabile dell'Albo, tenuto conto dell'entita del disservizio intervenuto
disporra la proroga della pubblicazione per tanti giorni quanti sono stati quelli di
interruzione.
Oi tutto cio e data adeguata informazione all'utenza.

Articolo 16
Indicizzazione da parte dei motori di ricerca

1. Gli atti pubblicati in Albo on line saranno redatti e pubblicati in modo che sia impedita la
loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca sia durante il periodo di pubblicaziane sia
successivamente a tale periodo. La consultazione dei docurnenti presenti in Alba on line
durante il periodo di pubblicazione avviene mediante accesso alia porziane di site web
dedicata suI sito istituzionale.
Soluzioni praticabili:
• inserimento di captcha prima dell'esecuzione della ricerca da parte dell'utente.
• autenticazione del navigatore ad una community specifica del sito web. Questa
soluzione consente di rispettare i requisiti di accessibilita;
• inibizione di identiftcazione da parte dei motori di ricerca di alcune cartelle del eMS.
Articolo 17
Infonnazione

1. L'ente prowede ad informare la cittadinanza, in merito aile innovazioni in materia di
pubblicazione degli atti amministrativi, in forma adeguata.
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Articolo 18
Norma finale

1. Per tutto quanta non previsto daJle presenti norme , si applicano Ie dispcsizioni
specifiche ed j principi generali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , alia legge 241/90 e
s.m.i., al D.Lgs. 82/2005, aile disposizioni del Garante per la protezione dei dati personal;
ed a tutte Ie altre disposizioni, anche interne , in materia di diritto di accesso e tutela della
privacy.

Servizio ' lnformatizzazione - Elettorale - Relazioni co l Pubblico - Pubbhcazioru e Nonfiche :
Ufficio tntormetizzazione - C E O - Rete Civics - U.R.P.
Bcsponsabilc: Funz: DIr Livio Rusgicro
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1. Quadro normativo
L'art. 32 della L.1S giugno 2009, n. 69 prevede che «gli obblighi dl pubblicazione di atti e
provvedimenti arnrninlstrativi aventi effetto di pubblicita legale si intendona assaltl can la
pubblicazlone nei propri siti informatici da parte delie amministrazloni e degli enti pubblicl
obbligati». Questa previsione normativa determi na l'istituzione deli 'AIbo Pretorio in versione
digitale (di seguito net documento "Albo on line").
La decorrenza di tale obbligo state indicata dall'art. 2 comma 5 della L. 26 febbrala 2010, n.
25 al 10 gennaio 20111. Le amrnintstrazloni pubbliche che devona sottostare a questa regime
qiuridico sono quelle Indicate nel D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 22.
La pubblicazione all'Albo pretoria "trad izlonale " dell'e nte di determinate tipolog ie di atti non
sanctta in un unico provvedimento leglslativo ma tale obbligo risulta disseminato in una serie di
norme, anche di rango diverse. Da questa contesto normativo deriva che Ie tipologie di atti che
attualmente vengono pubb1icati all'Albo Pretoria cartaceo sana molteplici e la prevlsione di
pubblicazlane risponde a flnaltta di tipo diverso. La pubblicazlone all'Albo Pretorio ha valore di
strumento di conoscenza legale nei confronti delia qeneralita dei clttadtnl.

e

e

2. Funzioni principali e qenerallta
La funzione principale dell'Albo Pretorio in verslone cartacea

e

quella dl essere strumento
legale di conoseenza di atti prodotti dalia P.A. nell'esercizio delle sue funzioni e favorisce,
insieme ad aftri strumenti, II dlritto di accesso e di informazlone dei cittadini. Come gia
evldenzlato. I'Albo nell'attuale contesto normativo aecoglie atti In ragione di final ita diverse. II
trasferimento delia modal ita di pubbltcazicne dall'ambiente cartaceo a quello digitale comporta
di fatto una maggiore ed immedlata dtsponibilita e diffusione di dati, suggerendo t'opportunita,
in sede di regolamentazione dell'attlvita dell'Albo e In conslderazlone della necesslta di
rispettare la normative in materia di tutela del dati personali, di ripensare e razionalizzare la
funzione dell'Albo stesso, limitandola alia sola funzione di pubbticita e cenoscenza legale cosi
come meglio definita nel paragrafo successive. Altre tipologie di pubblicazione effettuate per
rispondere a flnaltta ed eslqenze diverse potranno trovare adeguata collocazione in altre parti
dei siti web istituzionali degli enti e riceveranno, eventualmente, adeguata regolamentazione
con specifieo atto.

3. Tipologie di pubblicazione
La pubbJieazione rlsponde, nell'ambito dell'atttvlta amministrativa di un ente, a varie finattta. In
obbligatoria ed
f1nalizzata
alcuni cast, previsti dalia legge, la pubblicazione d i atti all 'Albo
alia conoscenza legale net confronti dei cittadini. In altri casi la pubblicazione risponde a
istanze di trasparenza dell'azione arnminlstrativa e di opportunita, che trovano comunque
presupposto 0 riehiamo in norme di legge 0 in prineipi generali diffusi nel nostro ordinamento
giuridico.
Possono pertanto essere evidenziate due grandi tipologie di pubbllcita:

e

e

La legge 25/2010, di conversione del D.L. 194/2009, he prorogato II termtne contenuto nel comma 5 dell'art. 32 della
Iegge 69/2009, che attua Ime nte recita : " 5. A decorrere aet 1 0 gennafo 2011 e, net cest at cui al comma 2, det 1 0
gennalo 2013, te oobbncezton: effettuate in forma csrtscee non hanna effetto di pubbliCita teqete, ferma restando te
pOSSfbfllta per Ie emministrsztoni e gli enti pubbtici. In vte fntegrativa, di effettuare fa pubbifcltJ sui ouotkuen: a scopo
di maggiore diffusione, oe! limtti degf[ ordinarl stenzismentt dl bltencio".
Si riporta II comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/200 1: "2 . Per emmlnistrezion! oubbncne si /ntendono tutte te
emmtnistrsztont deflo Stata, ivi comorest g/l Istituti e scuote dl ognl ordine e grade e te istituzjonl educative, te ezienoe
ed emmintstrsztoot della Stato ad ordtnemento autonomo, te Regionl, te Province, i Comunl, te Comunit.3 montane, e
toro consorzi e sssoctsziont, Ie tstiturtont universttsrie, gli Istitut! autonoml case popotert, Ie Cemere d! commercio,
industria, art/glanato e agricoltura e foro essoctesioni, tuttI gil end pubbfici non economici nezionsti, reglonali e loca/i,
Ie amministrazioni, Ie aziende e gfi enti del SeN/zio sanitario nazjonale, I'Ag enzia per /a rappresentanza negoziale de/fe
pubbliche ammlnlstrazioni (ARAN) e Ie Agenzie di cui al decreta legislativo 30luglio 1999, n. 300
Cart . 60 del D.P.R. 600/1973 detta Ie modalita per la notificaz;one degJl aw/s/ e degll altri att/ che per fegge del'ono
essere notificati al contribuente; rart. 26 del D.P.R. 602/1973 detta Ie regole per la notificazione della cartel/a di
pagamento
M

•

2

1. Pubblicita legale: pubblicazione espressamente prevista da speciflca norma di legge e
finalizzata a fornire conoscenza legale alia generalitit delle persone, assolvendo a
diverse tlpologie di effetto giuridico specifico (pubbllcita notizia, dichiarativa, costitutiva,
integrativa dell'efficacia, ecc ..). In determinati cas: la pubbllcazlone
requisito di efficacia
dell'atto, come ad esempio avvlene per Ie deliberazioni degli enti locali, art. 124 D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, Ie quali, pur petfette, possono esplicare i loro effetti solo dopa la
pubblicazione all'Albo,

e

2. Pubblicita effettuata
a) in ossequlo al principio di trasparenza dell'azione amministrativa (L. 241/90 e successive
modifiche e integrazioni) e al diritto di accesso e Informazione dei cittadini
relativamente aile atttvtta e ai servizi della P.A.;
b) per dare diffuslene di notlzle, informazioni e opportunita che la Pubblica Arnrninistrazione
ritenga di mettere a disposizione degli utenti.

3.1 La pu bblicazione - differenze can la notificazione
Occorre sottollneare che esiste una sostanziale differenza dal punta di vista giuridica fra
pubblicazione e notificazione, essendo la prima flnalizzata alia conoscenza da parte della
generalita dei cittadini, mentre la seconda
finalizzata a produrre la conoscenza
legale da parte di un solo destinatario ben determinato 0
comunque
inequivocabilmente individuabile. Come sopra detta, all'Albo Pretorio in versione cartacea
venivana pubblicati gli avvlsl di deposito di atti finanziari, provenienti dall'Agenzia delle
Entrate, e dl cartelle esattoriali, notificati in base all'art. 60 del DPR 600/73 e alI'a rt. 26 del
DPR 602/19733.

e

e

la norma genera Ie che reg ala la notifica deg Ii atti finanzia ri
L'art. 60 del DPR 600/1973
emessi da i va ri uffici tri butari state Ii: ad esso ri rnandano Ie varie leggi regolatrici delle tasse e
imposte erariaJi. Esso prevede che, laddove del contribuente sia impossibile trovare casa, sede,
ufficio, abitazione, I'atta si consideri notificato depositandolo alia casa comunale ed affiggendo
I'avviso di deposito all' alba pretoria del Comune.

Circa questa problematica si evidenziano due posizioni:
-

Non pubblicazione di tali avvisi in quanta l'afftssione all'Albo e solo I'atto materiale di
perfeztonarnento di questa particolare procedura di notificazlone, nella Quale l'Albo
Pretorio e II luoga sostitutivo della porta di quell'abitazione 0 ufficio 0 azienda del
contribuente, dei qual! non vi traccia, In tal caso si precede all'affissione dell'avviso su
carta all'Albo Pretoria tradizionale, dar momento che la pubblicazione non risulterebbe
conforme alia normativa in materia di protezione dei dati persona Ii (d .19S. 196/2003), in
particolare alia necesstts che if trattamento dei dati personali sta necessario, pertinente
e non eccedente rispetto alia ftnaltta per cui vlene effettuato (si veda II paragrafo 6
dedlcato alia tutela del dati persanall).

e

Pubblicazlone dell'avviso di deposito in formato dlgitale.

4. r-tocanta di formazione del documento
L'atto amministrativo che viene pubblicato su un slto web presuppone che, al momenta della
sua forrnaztone e redazione, si tenga conto di alcuni aspettl criticl Ieqatl soprattutto alia
maggiore e immediata diffusione che il mezzo telematico consente.
In partlcolare occorre prendere in considerazione:

3

• Ie diverse tlpologie di pubblicazlone degli attl (pubblicita legale a rneno);
• la flnalita dl volta in volta perseguita dalla legge mediante la pubblicazione stessa (10
scopo precise cui risponde la pubblicazione cui deve essere proporzionata l'espostzione
dei dati);
• la narmativa in materia di tutela dei dati persanali.

Can particolare riferimento a questa ultimo punto, gli atti, al momenta della loro forrnazione,
dovranno essere sottoposti a valutazione per individuare II corretto bilanciamento fra
I'osservanza del principle di trasparenza dell'azione amministrativa e II rispetto del princlpi dl
pertinenza e non eccedenza nelt'esposizione dei dati.
Inoltre I'atta da pubblicare in Alba on line dovra essere redatto in modo conforme alia
normativa in materia di accesslbillta e comunque secondo Ie raccomandazioni indicate nelle
presenti linee guida per quanta riguarda il dacumento digitaJe, per Ie quali si rimanda alia
specifieo paragrafo.
Gli strumenti app!lcativi che dovranno gestlre la redazione e pubblicazione degli atti in Albo on
line dovranno essere tali da poter consentire una corretta formazlone dei documenti e un
accesso corretto ai dati per la consultazione sla durante iI periado di pubblicazione sia
successivamente a tale periodo .
5i sottolinea I'importanza che nel corpo deH'atto stesso sia indicata la presenza dl eventuali
allegati non digitalizzabili con I'avviso che, di conseguenza, potranno essere consultati solo
presso I'ufficio

4,1 Responsabtllta per la formazione e redazione del documento

e

La responsabilita della formazione e redazione degli atti da pubblicare in Albo on line
attribuita alia struttura organizzativa competente sulla base della distribuzione delle funzioni
all'interno deJI'organigramma dell'ente. Tale responsebltlta riguarda la corretta formazlone
dell'atta nella sua generalita, dal punto dl vista formate, tecnico e del contenuto, sotto il profilo
gi uridico, ammin istrativo, della tutela de i dati personali, dell'accessi blllta.

5, Modalita di pubblicazione dei documenti
La pubblicazione degli atti in Albo on line avviene di norma in forma integrale, salvaguardando
il diritto alia riservatezza delle persone, nell'osservanza delle norrne vigenti in materia di
protezione dei dati personali, a cominciare dai principi di pertinenza e non eccedenza. AI fine di
garantire la salvaguardia della riservatezza la pubblicazlone in forma int egrale potra essere
sostituita can una pubblicazione che consente di esporre escluslvamente i dati necessari aile
finallta della legge, utilizzando a questa scopo tecniche che saranno stabilite da ciascun ente in
base aile proprie pecuuartta di orqanlzzazlone del lavoro e di risorse e soluzloni tecnologiche
(pubblicazlone per estratto, identificazlone indiretta del destinatari, pubbllcazlone dei dati in
allegato separato escluso dall'accesso indifferenziato, forme di accesso qualificato mediante
log in e password 0 certificato dig itale di autenticazlone). 5i suggerisce che la defi nizlone
specifica di queste rnodallta sia descritta nel Regolamento di gestione dell'Albo on line 0 in
analogo strumento di gestione.
5i raccomanda inoltre che la valutazione in merito aile modalita di pubblicazione sta effettuata
al momento della redazione deU'atto e che )0 stesso venga formato in modo adeguato, sulla
base di tale valutazione.

e

II CAD, coerce oetl'Arnmrrnstrazlone Digitale, state eporovato con D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e rnodrftcetc ed i nt egrate
dal D.Lgs. 30 dlcernbre 2010, n. 235. L'art. 20 sta bilisce il grado di val!dita del documento infor-'atico. In partkotare
dispone, 31 comma 3, che "Ie reqote tecniche per la torrnezione, per la tresmissione, la conserveztone, la cop/a, la
dupttcseione.te ttoroduzione e la veudeztone temporete de; aocumeott intorrnetki, nonche quelfe in materia di
generazione, epoostzlone e vermes di quais/as/ tipo dt firma eiettronice avanzata, sono stabilite st sensi detrerticoto
71..
L'art. 21 invece dedicato alia vaudita giuridlca del documento inrormatrco sottoscritto.
UN .

e
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5.1 Responsabillta della pubblicazione in Alba on line
In tema di pubblicazione in Alba on line, l'Ente puo scegliere, sulla base della distribuziane
delle funzioni e competenze, sastanzialmente tra due modelli: uno accentrato ed uno misto.
• Nel primo caso, modello accentrato, la responsabillta della pubblicazione degli atti in
Albo on line
attrlbuite alia struttura organizzativa che gestisce l'Alba on line, che
pertanto dovra assicurare la registrazione degli atti, l'lnizio e fine pubblicazione e l'invlo
del referto all'ufficlo/ente rlchiedente Ja pubbJlcazione;
• Nel secondo caso, modello misto, la responsabll lta
attribuita, per gli attt interni, aile
strutture organlzzatlve competenti per I'adozione degli atti stessi e all'unlta
organizzativa Albo on line per quanto concerne Ie pubblicazlonl di atti provenienti da
Entl terzi. In questa secondo case, il decentramento interno potra essere plu 0 rneno
articolato, a seconda si scelga di decentrare totalmente a in parte Ie procedure e la
responsabilita della pubblicazione degJi atti.

e

e

51 ribadlsce che la respcnsabilita del contenuti degli atti soggetti a pubbllcazlone obbligatoria
totalmente dell'unita organizzativa competente alia sua emanaziane.
Le informazioni necessarie per la pubblicazione di un atto in Alba on line sana Ie seguenti:

e

Ti pologla defl'atto (deli berazione, pu bblicazione d i matrimon io .... )
Oggetto dell'atto
Estremi dell'atto (numero e data)
Ente/Ufficio che richiede la pubblicazione, can eventuale indicazione di casella PEe 0
aItro sistema d i com unicazione telematica (i nteropera bi uta d i protocollo) cu i i nvia re
la certificazione di pubblicazione
5. Normativa che prevede la pubblicazione, nel senso non di riferimento gene rico alia
legge, ma can indlvlduazione della specifieo articolo
6. Testo dell'atto (documento in formato elettronico)
7. Indicazlone del Formato
8. Periodo di pubblicazione (con indlcazione di data dl Inizio e fine pubblicazione)
9 . Indicazione di eventuali misure di Jimitazione e qualificazlone dell'aecesso da attuarsi
sulla base delle modallta organizzative e degli strumenti applicativi tecnologici
dell'ente
10. Numero degli allegati
11. Descrizione deg Ii allegati, con i nd icazione d i eventua Ii a lIegati ca rtacei non
dig ita Iizzabi Ii
1.
2.
3.
4.

Gli atti che vengono pubbficati in Albo on line sana documenti informatici secondo quanto
prevlsto dall'art. 20 del CAD4. Gli enti organizzano il lora sistema dl gestione dell'Albo on line in
modo da soddisfare i requisiti tecnici indicati nel citato articolo. In attesa di adeguarsi a quanta
sopra gl i enti potranno pubblicare atti e documenti non firmati digitalmente avendo cura di
esporli in formati che garantiscano l' inteqrita, !'immodificabilita, l'autenticita degli stessi e
l'accesslbillta da parte degli utenti. 5i raccomanda di utiJizzare formati riconosciuti da
organlsm i internazional i di standardizzazione.
Si ricorda che il computo dei termini di pubbllcazione decorre dal giorno successlvo, come da
art. 155 del Cod ice dl Procedura Civile, escludendo i I giorno Inlziale.

5.2 Pubblicaziane per canto di altri soggetti
Nei casi di richiesta dl pubblicazione di atti da parte di altri soggetti, si provvede solo se Ja
pubblicazione
prevista da espressa dtsposizione di legge et» regolamento, rilasciando
certificazione di pubblicazione.
L'amministrazione richiedente dovra farnire tutte Ie informazioni indicate al paragrafo
precedente in formato digitale secondo Ie modal ita nella stesso riportate.
Si richiama l'attenzione al rispetto dei principi di necessita, pertinenza e non eccedenza dei dati
pubblicati in relazlone alia finallta.

e
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Nel cast di richiesta di pubblicazione di atti non riconducibile alia pubbliclta legale (bandi di
concorso di altri enti, inizlative varie...) tale richiesta potra essere accolta inserendo gli attl in
altre porzioni del sito web istituzionale; non sara rllasciata certiflcazione di pubblicazione .

5.3 Registro di pubblicazione
Gli atti da pubblicare sono iscritti nel registro delle pubblicazloru, ave sono annotati almeno i
seg uenti dati: I'ente/ufficio richledente, I'oggetto, Ie date JniziaIe e fi na Ie della pubbl icazione.
II registro delle pubblicazioni unico, indipendentemente dal modella orqanlzzatlvo adottato.
La responsablllta della carretta tenuta del registro attribuita al Responsabile della struttura 0
ufficio che gestisce l'Albo on llne, nonche, in caso di scelta di modello rnisto, a ciascuno del
responsabili degli uffici che hanno dlsposto la pubblicazione di proprl atti.

e

5.4 Responsabiltta
internet

del

e

procedimento

di

pubblicazione sui

siti

La pubblicazlone di contenuti tramite esposizlone sui siti web istituzionali degli enti comporta la
definizione di ruoli legati a funzloni nuove, ruol i elencatl e descritti all'interno delle Unee guida
per i siti web della P.A. (A4 )5.
Per quanta riguarda la gestione dell'A/bo on lIne i ruoli che interessano sono:
- responsabile del procedimento di pubbJicazione del contenuti sui slto
- responsabile dell'accessibtlita informatica
- responsabile dei slsternl lnforrnativi

e

Per quanta riguarda i contenuti pubblicati sui slto la responsabilita
stata individuata,
all 'interno delle presenti Linee qutda, nelle strutture competenti per funzione e materia. Questo
tipo di responsabilita riguarda II documento sotto vari aspetti, compreso quello del rispetto
della normativa in materia di tutela det dati personali.
Per quanta riguarda la responsablllta reJativa all'accessibilita informatica e dei sistemi
informativi essa e rfferita al mantenimento della corretta fruibilita delle informazioni presenti
sull"Albo on line sotto vari aspetti (accesslblllta informatica, sicurezza informatica, corretta
gest ione della rete ... ). Tale tipo di responsebillta non
Iimitata alia sola funzione di Albo on
line ma riguarda I'intera fu nzione informativa del site istituzlonale dell'ente, nelle sue varie
sezion/. Con la dlfferenza che l'Albo on line
strumento di pubblicita legale e pertanto
necessita di un livello dl garanzia piu elevato, in particolare in ordine al mantenimento delle
informazioni disponibili costantemente in rete. A tal proposlto la Figura individuata all'lnterno.

e

e

5.5. Indicizzazione da parte dei matori di ricerca
Gli atti pubblicatr in Albo on line saranno redatti e pubblicati In modo che sia impedita Ia loro
indlclzzazione da parte dei motori di ricerca sia durante II periodo dl pubblicazione sia
successivamente a tale periodo. La consultazione dei documenti presentl in Alba on line
durante iI periodc di pubbllcazione avviene mediante accesso alia porzlone di slto web ded icata
sui sito istituzionale.
5i suggeriscono, quali soluzioni prattcabili:
• inserimento dl captcha prima dell'esecuzlone della ricerca da parte dell'utente. Occorre
sottolineare in proposito che questo tipo di soluzione comports problemi di accesslbilita
per gli utenti;
• autenticazione del navigatore ad una community specifica del sito web. Questa soluzione
consente di rispettare i requisiti di eccesslbtltta:
• inibizione di identificazlone da parte del motori di ricerca di alcune cartelle del eMS.
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6.Tutela dei dati personali
Considerando che gli atti dl Comuni e Province sono d! regola pubblicl, a meno che non slana
espressamente dlchiarati come riservati, st pone tuttavia la necessita di identificare una
procedura di vaqlio del sinqolo contenuto dell'atto amministrativo da pubblicare affinche sia
soddisfatta la finalita di trasparenza connessa alia pubblicazione ma sia anche tutelata la
riservatezza del dati persona li,
Come detta fin dall'inizio, all'Albo on line devono essere pubblicati solo gli atti sottoposti a
pubbllclta regale, mentre tutta quanta riguarda I'informazione/comunicazione dell'Ente trovera
spazio nelle altre sezioni del slto web.
In entrambi i cast, ma con particolare attenzione quando si tratta di atti sottoposti a pubblicita
legale, occorre valutare gli interessi coinvolti sempre in riferimento al singolo caso,
individuando, di volta in volta, Ie necessarie cautele per bllanciare tali interessi in base ai
principi indicati dall'artico!o 11 del D.Lgs 196/20037, ed in particolare quelll di:
• necessita (individuare l'obbliqo 0 meno di pubbllcita legale);
• proporzionalita ( pertinenza e non eccedenza);
• diritto all'obllo del soggetto interessato coinvolto attraversa tecnlche informatiche che
escluda no I'i nd icizzazicne.
Si devono soddisfa re inoltre I princi pi dJ:
• trasparenza dell' attlvtta am ministrativa;
• cornunlcazione pubblJca istituzionale;
• partecipazione del cittadini e degli indivldui alia
am min istrato

vita

democratica del

territorlo

Si tenga inoltre presente il favore del legislatore verso I'utilizzo delle nuove tecnologie.
La procedure di vatutazlone che l'ente ha I'obbligo di fare prima della pubblicazione del singolo
atto deve basarsi sull'ana lisi del ragg iungimento delle flnalita precedentemente en uncia te: ove
tali principi possano essere raggiunti e soddisfatti senza la divulgazione dei dati personali
eventualmente contenuti nell'atto in pubblicazione, indispensabile non eccedere in tal sense.
E' iI principia di necessita, iI primo limite procedurale che deve essere vagliato caso per caso,
ave si ponga la necessita della pubblicazlone dell'atto amminlstrativo.

e

e

L'altro principia
quello di proporzionalita, che si deduce dal vaglio di pertinenza e di non
eccedenza degli eventuali dati personali, sensibili, sensibilissimi e giudiziari contenuti nei
documenti oggetto di pubblicazlone.
Trattandosi di uno strumento di pubblicazione, I'ausilio dl internet, che possiede caratteristiche
particolari, tale procedure di valutazione del contenuto degli atti pubblicabili deve garantire un
riconosciuto dirltto all'oblio degli interessati coinvolti.
Cio comporta I'adeguamento degli strumenti di comunicazione telematica ad una serie di
lirnitazloni da real izzarsi sotto iI profilo tecnologico che comportino un accesso IImitato a tali
informazionl e mediante una serle dl puobllcazlonl che possano, attraverso la tecnlca
dell'estratto, consentire iI pleno raggiungimento delle finallta di trasparenza dell'azione
pubblica ammin istrativa dell'ente territoriaie senza che queste si traducano nella violazione del
diritto alia riservatezza ed all'oblio dei dati trattati.
Per garantire il diritto all'oblio si sottoJinea quanta gia espresso a proposito della non
indicizzazlone degll atti pubblicati in Alba on line.

7. Accessibilita e usabilita
Si richiamano brevemente alcuni punti riguardanti l'accessibilita e usabiliU di un sito web
(0 di un servizio on line), espressione con la quale si intende la capacita del sito (0 del servizio)
di essere fruito con fecilita da qualsiasi utente, comprese dunque Ie persone che si trovano in
una sltuazione, anche temporanea, di ridotta capacita sensoriale, motoria 0 pslchica. L'accesso
dei cittadini disabili ai servizi della Pubblica Amministrazlone deve essere pienamente
garantito. La ieqqes definisce la tutela del diritto di accesso ai servizl Informatici e telematici
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della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utitlta da parte delle persone disabtli,
quale accezione specifica del generale diritto di ognl persona ad accedere a tutte Ie fonti di
informazione e ai relativi servizi. La normativa nazionale ha dato Indicazioni aile
amrntmstrazionl pubbliche anche a livello operativo dettando criteri e principl per l'accesslbtllta
e fornendo requisiti tecnici e metodologle per la veriflca dell'accessibitlta dei lora siti webs,
La materia
regolata anche dalla normativa reg/onale che prevede che Ia Regione adegui i
propri siti Internet e if sistema dei servizi digitali a principl di accesslbltlta, elevate fruiblllta e
reperibtltta delle informaziani, completezza dl informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita,
sernpliclta di consultazione, quanta ed ornoqenelta dei dati e delle informazioni, con particolare
riferimento alia tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servlzi da parte delle persone
diversamente ablluo. L' Albo on line deve essere considerato a tutti gli effetti un servlzlo che
rientra nella prevlslone della legislazione nazionale e regionale in materia di accesstbttlta.
Considerando inoltre che destinate a diventare strumento unico df conoscenza legale non 51

e

e

puo prescindere, nella definizione delle presenti Iinee guida, dal richiamare I'attenzione delle
amministrazioni sulla necessita di porre in atto sistemi telematlci df informazione, nella
fattispecie Albo on line, che rispettino Ie disposlzioni giuridiche e tecniche previste daJla
normativa vlqente, Nella progettazione e realizzazione del servlzio risutta necessario garantire
per tutti I'accesso agli atti presenti sull'Albo on line, mediante II rispetto, nella progettazione e
realizzazione del servlzlo, de; requlsiti tecnici previsti. In particolare i contenuti e i documenti
presenti su siti web devono essere fruibili su varie piattaforme e diversi browser, utilizzando
tecnologie compatibiJi con l'accessibilita (WCAG2,0) e rispondendo ai requistti tecnici indicati e
previsti dalla normativa. Nel caso in cui i documenti non slano immediatamente fruibili in modo
accessibiJe dovranno essere indicate in modo chiaro Ie modalita di aceesso aile informazioni
equivalenti a quelle presentate nei documenti digitaJi non accesstbill.

8. Documento digitale e formati
Gli atti pubblicati all'Albo on line e la relattva certificazione sono documenti elettronici firmati
digitalmente. Nel caso di atti provenienti da enti esterni sono trasmessi secondo Ie modalita di
Pee a interoperabilita di protoeollo.
Per la trattazione di questa parte cl si rlchiarna aile Unee guida per I'attivazione del Protocollo
Interoperabile e primi cenru sulla gestjone documentale definite da parte del Gruppo di Lavoro
RTRT "Protocollo interoperabile e gestione documentale"u.
Si dovra porre la dovuta cura e attenzione aile principali crlticlta legate agli oggetti digitali in
ordine alia Joro produzione, frutztone e conservazione. Si dovra tenere conto della necessita di
mantenere disponibili tutte Ie informazioni necessarie a definlre I'atto nella sua completezza,
sia dunque I'informazione primaria (contenuto del documento) sia tutte Ie informazioni di
corredo (metadati) indlspensabif per qualiflcare correttamente il documento per quanto
riguarda caratteristiche tecnologiche e contesto di produzione.
Le informazioni essenziali per gli atti destinati alia pubblicazione all'Albo on line sana elencate
all'interno del presente documento. L'architettura del sistema informativo per la gestione
dell'Albo on line, 10 strumento applicativo di gestione, J'organizzazione delle informazioni
all'interno del sistema, II formato per la redazione degli atti potranno variare sulla base delle
scelte operate da ciascun ente. 5i raccomanda che di tale sistema sla redatta e messa a
dispcsizlone una adeguata documentazione.
Per quanto riguarda in particolare i formati si raccomanda l'utifizzo di formati che rlspondono ai
principali requisiti per l'interoperabtllta e conservazione a lungo termine, oltre che a queili di
effldaoilita, a utenticlta e i nteqrita, nell'adesione agli sta nda rd Internazionali, possi bi Imente
aperti, che consentano la lettura del documento. II formato che soddisfa I requlsiti citati e If
pdf/A (standard 15019005-1 :2005).
Per una trattazione piu ampia e specifica si rimanda all'Allegato 1 delle Linee guida sopra
citate.
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9. Archiviazione e conservazione dei documenti
Gli atti che vengono pubblicatt sull'Albo on line rimangono sulla porzione di sito web dedicata
per il tempo di pubblicazione indicato nell'atto stesso. Una volta trascorso tale periodo, non
sono piu vlslbili e accessibili. Saran no eventualmente ricercabili in altre sezioni del sito.
Come prescrive il CAD, gli atti e documenti devono essere conservati mantenendo nel tempo
autentlctta, inteqrita, irnrnodiflcabillta e intelligibilita.

10. Conclusioni
Le presenti linee guida si pongono 10 scopo di definire principi e indicazioni procedurali
condivlse In riferlmento aile problematiche emerse in seguito all'obbligo introdotto dall'art. 32
della L. 69/2009 e sono state redatte da un gruppo di lavaro cornposto da rappresentanti di
Comuni , Province e Regione Toscana, con fa collaborazione della Prefettura di Firenze. II
contenuto e Ie lndlcazloni espresse dal presente atto hanno valore di raccomandazione per gli
enti della Pubblica Arnrnlntstrezlone nel territorio regionale, fatta salva la lora autonomia. II
presente documento sara aggiornato in caso si renda necessario per cambiamenti di natura
norrnatlva eta tecnologica che dovessero intervenire in futuro.
A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustivita, sana state definite, suJla scorta degli
indlrtzzt ernersl all'interno del gruppo di lavoro, Ie tlpoloqie di a ttl che devono essere pubblicati
all'Albo on line, can indicazione dei riferimenti normativi che ne prevedono la pubblicazione.
Tale elenco sara rivisto e aggiornato sulla base delle evoluzionJ normative in materia.

11. Riferimenti
Legge 28 giugno 2009, n. 69 "Dlsposizioni per 10 sviluppo econornlco, la semplificazione, la
cornpetitivita nonche in materia di processo civile", art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi
a( mantenimento di documenti in forma cartacea)
Legge 26 febbraio 2010, n . 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Iegge
30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative",

art. 2, c. 5
Decreto Legislativo 7 marza 2005, n. 82 "Cod ice dell'amministrazione diqitale"
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n .16 5 "Norme generafi sull 'ardinamento del lavoro aile
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Decreta Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Deliberazione Garante per la privacy n. 17 del 19 aprile 2007
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la
revisione e la semplificazione deH'ordinamento della stato civile, a norma dell'artlcoto 2,
comma 12, della L. 15 magglo 1997, n . 127"
Decreta del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposlzioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 60 (Notificazioni)
Decreto del Presidente della Repubbllca 29 settembre 1973, n. 602 "Drspostzforu cornunl In
materia di accertamento delle lrnposte sui redditi, art. 26 (Notlftcazione della cartella di
pagamento)
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Dtspostztont per favorire I'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici"
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 "Regolamento di attuazione della
L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire I'accesso dei saggetti disabili agli strumenti informatici "
DM 8 luglio 2005
Linee guida per i siti web della P.A. (art.e Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica
amministrazione
e
I'innovazione)
http://www.innovazionepa.gov.it/media/367125I1inee gulda siti web pa.pdf
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Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1 "Promozlone dell'amministrazione elettronica e della
societe dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete
telematica regionale toscana"."
Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 Legge di semplificazione e riordlno normativo 2009
Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 54 "Istltuzione del sistema lnformatlvo e del sistema
statistico regionale. Misure per II coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per 10 sviluppo
della secrete delJ'informazione e della conoscenza"
Regione Toscana, Unee gUida per I'attivazione del Protocollo Interoperabile e primi cenni sulJa
gestione documentale
( http://www.e.toscana.it!e-tosca nalresou rcesl cm sl docu men ts/l inee qui da. pdf)

12. Glossario
Albo on line - spazto del site web istituzionale dell'ente in cui vengono pubblicati atti al fine di
farnire la conoscenza legale degli stessi alia qeneralita dei soggetti
ANORC - Assoclazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
Documento amministrativo - ai sensi dell'art. 22 legge 241/1990 ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 0 di quarunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni 0 non relatlvi ad uno speciflco procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attivlta di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubbliclstica 0 privatistica della loro discipline sostanziale. Una definlzione di documento
amministrativo
altresl presente nel d.p.r 445/2000 come ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni 0, comunque,
utilizzati ai fini dell'attivita amministrativa. Nella l.r. 40/2009 all'art. 6 si fornisce ai fini
dell'esercizio del diritto d'accesso la seguente definizione di documento amministrativo,
caerente con Ie altre: contenuto di atti, anche intemi 0 non relativi a uno speciflco
procedlmento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge e concernenti
attlvlta di pubblico interesse, indipendentemente della natura pubblicistica 0 privatistica della
loro disciplina sostanziale
CAD - Codice dell'Amministrazione digitale approvato con Decreto Leglslativo 7 marza 2005, n.
82 "Codice deli'arnrnlnistrazlone diqltale", COSI come successivamente modificato e integrato,
da ultimo dal Decreto Legislatlvo 30 dicembre 2010, n. 235.
CAPTCHA - L'acronimo dall'inglese "completely automated public Turing test to tell computers
and humans apart" (Test di Turing pubblico e completamente auto matico per distinguere
computer e umani). Un test captcha consiste nel richiedere all'utente di scrlvere quali siano Ie
lettere 0 numeri presenti in una sequenza di lettere 0 numeri che appaiono distorti 0 offuscati
sullo scherrno. Hanna 10 scopo di impedire la consultazione automatica di parti di un sito web
da parte di un motore di ricerca, 0 di un sistema automatico in generale.
CMS - Content Management System. Strumenta software studiato per facilitare la gestione del
contenuti di siti web .
Documento inforrnatlco - la rappresentazione informatica di attl, fatti 0 dati giuridicamente
rilevanti
Formato - in informatica ta convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i
contenuti di un file.
Interoperabilita di protocollo - sistema che consente al protocollo informatica ricevente di
trattare automaticamente Ie informazioni trasmesse dal sistema mittente al fine di
automatlzzare Ie attivlta e i process;
r>1etadati - insieme di Inforrnaztoni strutturate che descrivono una risorsa informativa per
permetterne il recupero, I'uso e la gestione
PEC - ai sensi del d.lgs. 82/2005, come madificato dal d.lgs. 235/2010, sistema di
comunicazlone in grade di attestare l'invlo e I'avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettranica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

e

e
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Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislative n. 26712000 e art. 12 Legge Regionale n. 3012000

Settore

Ufficio
Per fa regolarita tecnica si esprime parere:

Lipari,

n j 9 ~ jo. clo.JA
/

I

·.'l l!lu

r:
U !t"I

2 n orr. 20 1r

•
SETIORE SECONDO" ECONOMIA E FINANZE "
Per fa regolarita coruabile, si esprime parere:

IL- .__

----'

~

Lipari,n

~_

n Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi e per gli effetti dell 'art. 17, lettera c) del R 0. G. u.s. esprime parere:

Lipari, li

2. 0 (.{o l /2P 4
I.

PER

U sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti. d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n044 e
successive modificazioni ed integrazioni,

e stata

affissa all'albo pretorio comunale il giorno

_ _ _ _ _ _ __ __ per rimanervi per quindici giomi consecutivi (art, 11, comma I).

Dalla Residenza Comunale , fi

- -- - - - -

n. SEGRETARIO COMUNALE

U sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione, pubblicata all' alba pretorio per quindici giorni consecutivi
dal

a1

, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1991,

n044 e successive modificazioni ed integrazioni:

.

[]

e stata dichiarata immediararnente esecutiva

[ ]

e divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Comunale, li

---~---

decorsi 10 giorni daIla pubblicazione

- - -- - -u, SEGRETARIO COMUNALE

