ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 145

del 30 Marzo 2016

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
SITO ISTITUZIONALE E DELL’ALBO PRETORIO ONLINE
L’anno duemilasedici questo giorno 30 (trenta) del mese di Marzo alle ore 12:30,
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

SI

2

FAMBRINI FIORELLA

Vice Sindaco

SI

3

ANDREAZZOLI GIUSEPPINA

Assessore

SI

4

BENEDINI DANTE

Assessore

SI

5

BERNARDI MASSIMILIANO

Assessore

SI

6

BERNARDINI GIOVANNA

Assessore

NO

7

COPPOLA RICCARDO

Assessore

NO

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO
Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto
del presente atto.

Del. 145 / 2016

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
- l’Ente dispone di un nuovo sito internet istituzionale, utilizzato quale strumento di
valorizzazione del patrimonio informativo del Comune e finalizzato al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, semplificazione e velocizzazione dell’attività
amministrativa;
- con l’avvio in produzione del nuovo sito si è provveduto a decentralizzare la pubblicazione delle informazioni, ponendo tale onere in capo ai Dirigenti dei vari settori, così come previsto dalle normative vigenti;
VALUTATA, pertanto, la necessità di regolamentare l’utilizzo del sito ed il
caricamento delle informazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti,
con particolare riguardo alle forme di pubblicità degli atti, di tutela dei dati trattati e
dei soggetti interessati, individuando altresì i responsabili dei compiti e delle funzioni necessari per la corretta ed efficace gestione del nuovo strumento tecnologico;
VISTO lo schema di “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del Sito
Web Istituzionale e dell’Albo pretorio online”, allegato la presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (ALL 1), comprensivo di
- All A obblighi di pubblicazione;
- All B richiesta pubblicazione link sul sito;
- All C elenco principali documenti soggetti alla pubblicazione;
- All D Privacy;
- All E Note legali;
VISTO, in particolare, il Capo IV del citato regolamento, inerente la “distribuzione dei compiti e delle responsabilità” gestionali;
RICHIAMATO il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 approvato con delibera di giunta comunale n. 36 del 28/01/2016;
VISTI:
- l’art. 10 dlgs 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il comune, attraverso la
propria attività regolamentare “…… assicura ai cittadini di accedere, in generale,
alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”;
- la L. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatica”;
- il DPR del 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio
2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che
ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
- il DM 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici” apportato ai sensi dell’art. 11 della L. 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n.
8/2009 del ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, per quanto
riguarda le indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- l’art 9 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
paese”, come convertito con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221,
per quanto riguarda le problematiche sull’inclusione digitale;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16/05/2005, n.
112 – S.O. n. 93 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. ;
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- il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006,
n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009,
n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all’art. 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n.8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e
per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni online al cittadino
e alle imprese, prevede all’art. 4 l’emanazione delle Linee guida;
- La Legge n.235/2010, che in relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti
web ha espresso alcune indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione
deve contenere per garantire il livello minimo di servizio al cittadino. In particolare,
per gli aspetti riguardanti direttamente i siti web delle Amministrazioni, si richiamano le seguenti disposizioni della Legge n.235/2010:
• art. 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
• art. 53: caratteristiche dei siti;
• art. 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
• art. 55: consultazione delle iniziative normative del Governo;
• art. 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado;
• art. 57: moduli e formulari;
o ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo n. 235 del 2010 (nuovo CAD), sul sito
deve essere resa delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti a cura
di ciascun Servizio, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà:
- le Linee Guida Garante della Privacy, Deliberazione 2 marzo 2011;
- la Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio
2011, Decreto sviluppo;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di regolamento
proposto dal competente settore;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Fiscalità Locale, Informatica e Innovazione tecnologica, Guirardo Vitale, in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare il “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale e dell’Albo pretorio online”, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo di:
- All A obblighi di pubblicazione;
- All B richiesta pubblicazione link sul sito;
- All C elenco principali documenti soggetti alla pubblicazione;
- All D Privacy;
- All E Note legali;
2. di nominare il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, Informatica ed Innovazione
Tecnologica, Guirardo Vitale, quale “Responsabile del sito web istituzionale e del
procedimento di pubblicazione”, i cui compiti sono specificati all’art. 20 del regolamento;
3. di dare atto che il citato Dirigente, con proprio provvedimento, nominerà i componenti della redazione Web di cui all’art. 24 del regolamento;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 23 del regolamento in questione, i Dirigenti dei Settori comunali sono i Responsabili del procedimento di pubblicazione –
RPP sul sito dei dati, atti, documenti ed informazioni di propria competenza;
5. di dare atto che il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, Informatica ed Innovazione Tecnologica, con proprio provvedimento, nominerà il “Responsabile dell’accessibilità Informatica”;
6. di comunicare ai singoli Dirigenti l’avvenuta approvazione del regolamento, per
gli eventuali adempimenti di competenza;
7. di incaricare il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, Informatica ed Innovazione
Tecnologica dello svolgimento di ogni ulteriore, ed eventuale adempimento connesso al regolamento in approvazione.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
ZUBBANI ANGELO ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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