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COMUNE DI ANCONA

Prot. Gen. ._4Àe .L.
Ancona, 31 dicembre 2009

AL SEGRETARIO GENERALE
A TUTTI I DIRIGENTI

Agostinelli Maurizio
Battistini Giovanna
Bianchini Anna Maria
Calabrese Paola
Cavatassi Livia
Circefli Giacomo
Del Pesce Ciro
Faraco Maria Emilia
Fulgi Tiziano
Galli Lorena
Giacomini Gilberto
Giovannini Anna Teresa
Honorati Beatrice
Lucchetti Luciano
Martelli Daniele
Martinelli Gilberto
Moglie Sauro
Paesani Francesco
Pesaresi Franco
Seri Donatella
Ulisse Bruno
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E P.C.

ALL’UFFICIO GIUNTA
ALL’UFFICIO CONSIGLIO
ALL’UFFICIO ALBO PRETORIO

AL SINDACO
AGLI ASSESSORI
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi nell’albo pretorio elettronico sul sito internet del Comune di
Ancona.



La legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e

ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti sui propri siti informatici.
Infatti l’art. 32 comma i ditale norma stabilisce che “dal i gennaio 2010 gli

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono asso/ti con

la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti

pubblici obbligatf’
Tuttavia l’art. 2 comma 5 del decreto 30.12.2009 n. 194 (c.d. decreto

milleproroghe) pubblicato sulla gazzetta ufficiale di oggi, modificando il comma 5

dell’art. 32 della legge 69 ha mantenuto all’albo pretorio cartaceo la funzione di

pubblicità legale fino al 30 giugno 2010, il che fa presumere, allo stato attuale, la

necessità della coesistenza per sei mesi dell’albo cartaceo e di quello elettronico,

salve successive disposizioni e comunque fino alla verifica della funzionalità e

dell’efficacia della procedura relativa all’albo on line.

Ai fini dell’avvio dell’albo pretorio elettronico, comunque, dall’

01.01.201.0, la presente direttiva definisce:
1. le modalità operative da seguire per la redazione degli atti e dei

provvedimenti amministrativi da pubblicare nell’albo pretorio
elettronico;

2. le procedure da osservare per la pubblicazione degli atti e dei

provvedimenti nell’albo pretorio elettronico.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA REDAZIONE DI ATTI E

PROVVEDIMENTI DA PUBBLICARE NELL’ALBO PRETORIO

ELETTRONICO.

La pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico di atti e provvedimenti

amministrativi rappresenta una forma di diffusione dei dati e delle informazioni

contenuti negli atti stessi e quindi deve rispettare i principi generali che presiedono al

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati

personali e della deliberazione del Garante della Privacy n. 17 del 19.12.2007 “Linee

guida in materia di trattamento dei dati per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti

e documenti di enti locali”(allegato 1).
Pertanto ai fini di detta pubblicazione è fondamentale che venga compiuta

un’attenta e responsabile valutazione, diretta a verificare se le esigenze di trasparenza

possano essere perseguite senza divulgare dati personali e nei limiti dei principi di

necessità, proporzionalità ed adeguatezza, nonché del principio della stretta

indispensabilità (per i dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare un disagio sociale

dell’interessato) fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare

lo stato di salute (art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003).

Andranno dunque impiegate, qualora necessario e caso per caso, una delle

seguenti modalità operative:

1) a protezione dell’identita’ dell’interessato: utilizzo delle iniziali del nome e del

cognome o di un codice numerico;



2) a j,rotezione del dato ogaettivo: utilizzo di formule o locuzioni neutre che non

consentono di ricondurre al motivo per cui viene riconosciuto ad es. un beneficio o un

contributo sociale od economico

3) a tutela della riservatezza e dei dati narticolari: i dati di natura sensibile o

giudiziaria e le informazioni (riferite ad un soggetto determinato di natura

particolare o riservata afferenti la vita privata o familiare o di disagio sociale

dell’interessato o di soggetti terzi comunque determinati) necessari ai fini dell’adozione

del provvedimento vanno inclusi o menzionati solo nei documenti a disposizione

degli uffici, da richiamare nel provvedimento pubblicato quale presupposto

del provvedimento medesimo, ma non pubblicati o diffusi.
Tali documenti vengono conservati agli atti degli uffici, secondo le norme

del codice della privacy, e sono soggetti all’accesso da parte degli interessati e

controi nteressati.
E’ necessario che gli Uffici presso i quali i documenti sono conservati

adottino modalità idonee (es. protocollazione) a garantire la certezza

dell’esistenza dei documenti richiamati nei provvedimenti, soprattutto ai fini

dell’accesso o di indagini, sequestri etc.
In sintesi, alfine di evitare di intervenire più volte sul testo del medesimo atto

allo scopo di renderlo idoneo alla pubblicazione nel rispetto della normativa in materia

di privacy e a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali è

INDISPENSABILE che il dirigente o il responsabile del procedimento nonchè

il personale addetto alla redazione dei provvedimenti, elaborino, Jn
dall’inizio, provvedimenti che rispettino i criteri e le modalità sopra

enunciate in base alle normative richiamate.
Si precisa che la responsabilità della diffusione dei dati e delle

informazioni contenute nei provvedimenti di cui si richiede la pubblicazione

grava sul competente dirigente o responsabile del procedimento.

L’Ufficio Albo Pretorio, infatti, cura esclusivamente la pubblicazione

degli atti e dei provvedimenti, e non è tenuto ad alcun controllo in ordine al

possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti dalle norme per il rispetto della

privacy.
In conseguenza di ciò, nelle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, l’attuale

prospetto dedicato alla pubblicazione sarà sostituito da uno nuovo (allegato 2) e sarà

introdotto un prospetto analogo per le ordinanze (allegato 3).
Per armonizzare con i recenti obblighi di pubblicazione all’albo pretorio

elettronico, quelli di pubblicazione, in apposita sezione del sito, degli incarichi ai sensi

del vigente Regolamento di Organizzazione, è stato predisposto un nuovo prospetto

per i Decreti Sindacali e le Determinazioni Dirigenziali (allegato 4).
I prospetti per le Determinazioni Dirigenziali saranno inseriti automaticamente

nello schema di provvedimento dal programma “Iride Determinazioni”.
I prospetti per i Decreti Sindacali, le Deliberazioni di Giunta e di Consiglio e le

Ordinanze saranno inseriti in calce ai provvedimenti dai relativi estensori.
Tutti i modelli (allegati 2, 3 e 4) saranno disponibili nello “Spazio Uffici” della

Intranet in “Atti Amministrativi”.

PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO

ELETTRONICO DI ATTI E PROVVEDIMENTI



La pubblicazione di atti e provvedimenti all’Albo Pretorio elettronico è di

competenza del VUfficio Albo Pretorio il quale attesta la data di pubblicazione.
A. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

A tal fine il Dirigente o il responsabile del procedimento o loro incaricato deve

effettuare apposita richiesta di øubblicazione da inviare oer e-mail all’Ufficio

Albo pretorio: albo.pretoriocomune.ancona.it in cui devono essere assolutamente

indicati:
• l’oggetto dell’atto
• il termine iniziale e finale di pubblicazione
• l’eventuale termine di urgenza per la restituzione
• gli estremi di un referente per necessarie urgenti comunicazioni.

In allegato a detta richiesta deve essere trasmesso il file dell’atto o del

ørovvedimento da nubblicare in formato “odf DrOdOttO da scansione” da

ottenere con le modalità che saranno di seguito illustrate.
La richiesta deve Dervenire almeno entro le ore 12.00 del giorno

precedente il termine iniziale Drevisto Der la nubblicazione.
Tale richiesta di pubblicazione (unitamente ai pdf) deve essere trasmessa

all’Ufficio Albo Pretorio:
• dagli UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ORGANI

esclusivamente per i seguenti atti da pubblicare (allegato 5 punto

A)
1) avvisi di convocazione del consiglio comunale
2) deliberazioni di giunta e di consiglio
3) decreti sindacali
4) determinazioni dirigenziali
5) ordinanze sindacali
6) statuto comunale

N.B. Le procedure di invio agli uffici del Settore servizi di assistenza agli

organi degli atti di cui ai punti 2-3-4 e 5 (ai fini della loro collazione, adozione

da parte degli organi competenti e conservazione etc.) rimangono invariate.

• DAGLI ALTRI UFFICI DEL COMUNE per i restanti atti e provvedimenti

da pubblicare di cui all’allegato elenco (allegato 5 punto 6) che non ha

carattere esa ustivo ma esempi ificativo.

8) MODALITA’ DI SCANSIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

Il Dirigente o il responsabile del procedimento o loro incaricato dovranno

eseguire la scansione di atti e provvedimenti completi, (allegato 5 punto B)

contenenti la firma del dirigente e/o del responsabile del procedimento e di ogni altra

firma in originale eventualmente prevista.
Per gli atti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi

ultimi, salvo non ostino ragioni di natura tecnica (es.tavole urbanistiche). In tal caso

gli allegati restano depositati agli atti dell’Ufficio.
Tale scansione avverrà tramite gli scanner di rete seguendo le indicazioni della

guida presente negli avvisi della intranet (guida all’utilizzo delle fotocopiatrici Xerox

5665 con funzione di scanner di rete) ottenendo un file denominato “pdf prodotto da

scansione”.



La scansione dovrà e5sere inviata prima sul computer del Dirigente o del
responsabile del procedimento o di loro incaricato e dopo trasmessa all’Ufficio
Albo pretorio al suindicato indirizzo di posta elettronica:
albo.pretoriocomune.ancona.it.

Questa procedura deve essere scrupolosamente osservata affinché sia
identificato il mittente del documento da parte dell’Ufficio Albo Pretorio e il
richiedente la pubblicazione abbia riscontro dell’invio dell’atto all’Ufficio stesso.

I Dirigenti sono pregati di diffondere la presente direttiva a tutto il personale
loro assegnato, avendo cura che l’informazione sia completa e certa.

Per eventuali chiarimenti sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 2438 e
2324.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
AREA SERV,PZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Primo Gazzetti)



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN

MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE

DIA rri E DOCUMENTI Di ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 deI 19.04.2007).

Il Dirigente del Servizio

ALLEGATO 2

DA ALLEGARE ALLE DELIBERAZIONI



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 1W2OO3) E DELLE “LINEE GUIDA IN
MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE
DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 deI 19.04.2007).

Il Dirigente del Servizio

IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente del Servizio

ALLEGATO 3

DA ALLEGARE ALLE ORDINANZE



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Il. PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, A7TESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN

MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINAUTA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE

DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 dei 19.04.2007).

Il Dirigente del Servizio

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente del Servizio

PUBBLICAZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente del Servizio

-

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO NELLA SEZIONE:.

(BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI)

O INCARICHI PER CONSULENZE — STUDI - RICERCHE

E] INCARICHI PER COLLABORAZIONI

E] INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

E] INCARICHI PER SERVIZI INGEGNERIA. ARCHITETTURA

E] INCARICHI PER PATROCINII LEGALI — RAPPRESENTANZE IN GIUDIZIO,
ASSISTENZA E DOMICILIAZIONE

Il
Dirigente del Servizio

ALLEGATO 4

NUOVO MODELLO PER I DECRETI SINDACALI



NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI DETERMINAZIONI

Le nuove procedure di pubbhcazione degli atti nell’albo pretorio elettronico
impongono il rinnovo dei modelli di determinazioni dirigenziali.

In tali modelli i margini sono: superiore cm. 2,5 - inferiore cm. 2,5 - destro cm. 2,5 -

sinistro cm. 2,5.
Nell’inserire prospetti e/o altri testi verificare che gli stessi abbiano uguali margini.

Si consiglia, nel caso di inserimento di allegati alla fine della determinazione, di
utilizzare la funzione del menu Word “Inserisci” “Interruzione.. .“ “Interruzioni di
sezione” “® Pagina successiva”, in questo modo (nei limiti delle varie impostazioni
dei vari Word) tali allegati manterranno le impostazioni originarie.
Nei nuovi modelli non è più presente lo schema per la pubblicazione sul sito
web degli atti di conferimento di incarichi che sarà aggiunto in automatico dal
programma Iride.
Da quanto sopra risulta evidente che coloro che volessero utilizzare precedenti testi
di determinazioni dovranno necessariamente usare i nuovi formati avendo cura di
cancellare ogni riferimento alla pubblicazione.
Si ricorda in fase di inserimento della determinazione in Iride di non usare
nelisoggetto caratteri particolari quali A

, & ,

04.01.2010.



Allegato 5

ELENCO PRINCIPALI ATTI DA AFFIGGERE E PUBBLICARE ALL’ALBO PRETORIO

A) SU RICHIESTA DEGLI UFFICI DEL SETrORE ASSISTENZA AGLi ORGANI:

avvisi di convocazione dei consiglio comunale— durata sino alla data fissata per i

rispettivi consigli: ART. 33, co. 1, del regolamento dei consiglio comunale

• decreti sindacali - durata 15 gg. (ART. 12 dello statuto comunale)

• deliberazioni comunali di consiglio e di giunta - (art. 124 T,U d.lgs.18.08.2000,
n.267) durata 15 gg.;

• determinazioni — durata 15 gg (art. 28 dello Statuto comunale)

• ordinanze Sindacali : durata 15 giorni;

• Statuto: 30 giorni (art. 6 d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif.)

B) SU RICHIESTA DEGLI ALTRI UFFICI:

• Albo dei beneficlari di provvidenze dl natura economica art. 1, co. 3, D.P.R.
07/04/2000 n. 118 prevede “Gli albi istituiti ai sensi del comma I possono essere

consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne

assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità

• appalti lavori servizi e forniture:
- avviso di preinformazione - ari 63 del D.Lgs. 163/2006 - dalla data di inoltro da

parte del Rup alla data indicata dallo stesso (minimo 15 giorni).
- bando di gara - arti 66, 124 e 122 deI D.Lgs. 163/2006 - va pubblicato dalla

data di trasmissione del bando da parte del Dirigente / RUP alla data di scadenza delle
offerte -

- avviso sui risultati della procedura di affidamento: arI. 65, 124 e 122 dei
D.Lgs. 163/2006 - va pubblicato dalla data di trasmissione dell’avviso dal Dirigentel Rup
alla data indicata dallo stesso ( mm 15 gg.)

• schema di programma triennale ed elenco annuale e suoi aggiornamenti arI. 128
c. 2 D.Lgs. 163/2006 -dalla data di trasmissione da parte del Responsabile per 60 giorni
#onsecutivi

• aste pubbliche Avvisi - da affiggersi almeno 16 giorni prima dei giorno fissato per
i’incanto (artt. 66 r.d n. 827, 23.5.1924)



• avvisi ai creditori (art. 189 dpr 554/1999)

• bandi e concorsi (normative di settore)
• deliberazioni dei consigli dl circoscrizione gg. 15 — (ari 31 del regolamento delle
circoscrizioni di partecipazione e decentramento

• elenchi comunicazioni di reato urbanistico e ordinanze di ripristino emesse- durata 15
giorni; arI. 31 com 7 DPR 38012001; -

• espropriazione dl pubblica utilità : arti. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001
- domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità;
- piano di esecuzione

• fiere, mercati su aree pubbliche (L. Regione Marche n, 27 del 2009 “Testo unico
in materia di commercio):

- istituzione e regolamentazione — durata 30 gg.consecutivi;
- graduatoria per l’assegnazione dei posteggi — durata 30 gg. consecutivi

• giudici popolari: elenchi di albi di Giudici popolari, 10 giorni (artI. 17 e 19 L.
10.04.1951, n. 287)

• imposte e tasse: avviso ai contribuenti: ART. 26 D.P.R. 29I09I1973 N. 602 — ART.
140 C.P.C.

• leva: Elenco iscritti nelle liste di leva, per 15 giorni consecutivi (arI. 37 D.P.R.
14.02.1964, n. 237 è arI. 63 deI R.D. 6 giugno 1940 n. 1481);

• modificazione nome elo cognome: awiso contenente sunto della domanda relativa
al cambiamento del nome o dei cognome per la durata di 30 giorni consecutivi (ari. 90,
D.P.R. n. 396 del 3.11.2000);

• oggetti smarriti — avvisi di ritrovamento per due domeniche successive e per tre
giorni ogni volta (ari. 928 c.c.).

• ordinanze dirigenziali durata 15 giorni;

• permessi per costruire rilasciati arI 10 della I. n. 765 deI 06/08/1967:

• pubblicazioni di matrimonio, per almeno 8 giorni (ari 55 del D.P.R. 396/2000)

• strade vicinali: Proposte di costituzione di un consorzio i — durata 15 giorni (ari 2
d.L.Lgt. 01.09.191 8, n. 1446 e succ. modif.);

• urbanistica : (L.R. 5 agosto 1992 n. 34) PRG e sue varianti - avviso di deposito
all’albo pretorio, riprodotto in manifesti ari 26 Piani attuativi - avviso di deposito all’albo
petorio, riprodotto in manifesti arI. 30.


