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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, ai sensi del quale “a far data dal 
1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  
degli enti pubblici obbligati”;

RICHIAMATO il comma 5 del medesimo art. 32 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei 
casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto 
di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di 
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di 
bilancio”;

DATO ATTO che a decorrere dal 1/1/2011 è stato attivato l’Albo on-line;

PRESO ATTO della proposta di regole tecniche per l’albo on-line elaborate dal Gruppo di lavoro composto 
da esperti  del settore e da varie istituzioni  e lo Schema di ‘’linee guida in materia di trattamento di dati  
personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti 
adottati dalle pubbliche amministrazioni", elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali e messo  
in consultazione pubblica fino al 31 gennaio 2011.

RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un Disciplinare per la gestione dell’Albo Pretorio on 
line del Comune di Firenze, in applicazione dei principi di pubblicità, di trasparenza dell’attività amministrava 
e di riservatezza dei dati personali,  che definisca regole comuni per l’ente onde consentire uniformità di 
comportamento fra le varie direzioni circa le competenze e responsabilità di ciascuna struttura in proposito;

DATO ATTO che il Disciplinare in questione deve rispettare altresì i principi di:
• necessità e non eccedenza;
• diritto all’oblìo;
• completezza e aggiornamento dei dati;
• diffusione delle competenze per la pubblicazione degli atti all’albo on line;

VISTO lo schema di Disciplinare, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, contenente 
l’elenco degli  atti  comunali  che devono essere pubblicati  a norma di  legge e di  regolamento che verrà  
aggiornato periodicamente a cura dell’ufficio preposto;



DATO ATTO che la pubblicazione on line, in apposito spazio “web” della Rete civica del Comune di Firenze, 
riservato  esclusivamente  alla  pubblicazione  telematica  degli  atti  per  i  quali  disposizioni  di  legge  e  di  
regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, decorre dal 1° gennaio 
2011;

RITENUTA la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107 del T.U. 18  
agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs 82/2005 modificato da ultimo con decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’49 del D.Lgs 267/2000

RITENUTO di applicare l’art.134 co.4 del D.lgs n. 267/2000 per fornire tempestivamente indicazioni  agli  
uffici;

D E L I B E R A

1. di approvare, in applicazione dell’art.  32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, il  Disciplinare per la 
gestione del’Albo pretorio on-line del  Comune di  Firenze,  allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante;

2.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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