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Art.l
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazionesul sito
informatico del comune di Nicosia di atti e prowedimenti amministrativiin
ottemperanza
alle disposizionidell'art.32c.I dellaL. 69109.

Art.2
( Modalità di accessoal servizioon - line )
1. Al servizio digitaledi cui al precedenteart.l, si accedetramitela rete civica
intemetdell'enteall'indirizzoweb : www. comune.nicosia.en.
it,
2. L'Albo Pretorioonline è collocatosull'homepagedel sito,al link'7/óo pretorìo
on lìne " , distintoda quellodedicatoallapubblicazionedei dati di cui all'art.54del
D.L. 82/05" Codicedell'amministrazione
digitale".
3. L' accessoagli atti pubblicati dovràessereconsentitoin modalitàdi solaletturaal
fine di evitarechegli stessipossanoesseremodificatio cancellatidallospazioweb.
4. Potrarìnoesserescaricabilida.ll'AlboPretorioon - line gli atti pubblicatiin un
lormatoelettronicotale da impedirequalsiasialterazione
del medesirno.

Art.3
(Atti soggettialla pubblicazione)
L Sonosoggettialla pubblicazioneall'Albo Pretorioon-linetutti gli atti per i quali la
legge e/o regolamentiprevedanol'adempimentodellapubblicazione.
2. Gli atti chevengonopubblicatipossonoessereintemi all'enteo provenientida altri
enti od ancheda soggettiprivati.
3. Siagli atti intemi chequelli esremisonopubblicatinellaloro versioneintegrale
e conforrrleall' orisinale.

Art.,l
(Atti non soggetti alla pubblicazione)
1. Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti ed i documenti per i quali tale
adempimentonon è previsto dalla legge e/o regolamenti.
2. Tah a|ll possonoessereaffrssi sull'home page del sito, nella sezioneAWISI, e
nella loro versionecartaceain appositi spazi informativi dislocati nell'ente e/o nel
teritorio.
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Art. 5
(Modalità di pubblicazione)
1.

Gli atti di cui al precedenteaft.3 satanrìopubblicati per il tempo stabilito dalle
singole disposizioni di legge o di regolamento o per la durata indicata dal
soggeno
r i c h i e d e n tlea p u b b l i c a z i o n e .
2. La pubblicazione awiene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le
festività civili.
3. La durata della pubblicazione ha inizio dal giomo successivoalla materiale
affrssione ed ha termine il giorno indicato che deve essereprecedentea quello
della materiale deafissione,salvo diversa indicazionedell'ufficio che richiede la
pubblicazione.
4. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il
contenuto dei documenti .
5. Eventuali sostituzioni e/o modifiche apportate devono risultare formalmente
dallo stessodocumentoo da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere
esattamenteindividuabile:
'a)Il
contenuto della modihca e/o sostituzione or,werogli estremi dell'atto che
disponela modifica e/o sostituzione;
b) Il soggettoche ne ha dato disposizione.
6.
Il termine di pubblicazionedecorreex novo dalla datadell'ar,.venuta
modifica e/o
sostituzione,salvo diversa indicazionedell'uffrcio che richiede la pubblicazione.
7. Su motivata richiesta scritta dell'organo competente,la pubblicazionepuò essere
interrotta . Detto evento andrà annotato sia sul repertorio che sul documento,
unitamenteagli estremidel soggettoche lo ha disposto.
8. Gli atti sono pubblicati nel loro integrale contenutoe, se possibile, comprensivo
di
tutti gli allegati, ad eccezionegli elaborati tecnici consultabili presso gli
uîfici.
9. Qualora la complessità degli allegati non ne consenta la pubblicazione si
procederàcosì come segue:
.l'ufîrcio che chiede la pubblicazione prorvederà a trasmettere, unitamente
all'atto, un awiso da pubblicare ir luogo degli allegati con I'indicazione
dell'ufficio pressocui sono depositatigli allegati che potrannoesserevisionati nel
periodo della pubblicazione.
10. Alla scadenzadei termini di cui al comma 1, gli atti pubblicati sarannovisionabili
in altre sezionidel sito appositamentecreate;
11. Il documento pubblicato sarà trasmesso , con arìnessarelata di awenuta
pubblicazione al responsabiledel procedimento o all'area organizzativa o ente
estemoche ne ha richiesto la pubblicazione.

[Digitareiltesto]

Pagina4

Art. 6
( Garanziealla riservatezza)
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l. La pubblicazionedegli atti all'albo, salveed impregiudicate
le garanziepreviste
dalla L.241/90 in tema di accessoai documentiamministrativi,ar-vienenel
rispettodella tutela alla riservatezzadei dati personali,secondoil dispostodel
D.Lgs.vo196/03.
2. I titolari delle varie banche dati i cui relativi atti sono pubblicati all'albo
garantiscono la salvaguardia ed il rispetto del diritto alla risewatezza
intervenendo
sulleinformazionidigitalizzateprimadellaloro pubblicazione.
3. .Per le finalità di cui ai commi precedenti,gli atti destinatialla pubblicazione
sonoredatti in modo da evitareil riferimentospecificoa dati sensibili;qualora
tali dati fossero indispensabiliper l'adozione dell'atto, essi devono essere
trasferitiin documentirichiamatidal prowedimentoche vengonodepositatiagli
atti dell'ufficio senzaessemeallegati.
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Art. 7
( Responsabiledella tenuta dell'albo)
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1. La responsabilitàdella correttatenuta dell'Albo Pretorio on - line è attribuita al
Dirigente del I Settore- Affari Generaliil quale si awarrà del Servizio Archivio e
Notifiche.
2. Il Dirigente pror.vede ad individuare il responsabiledel procedimento il quale
dovràr:
'ricevere
la richiestadi pubblicazione;
assicurarsiche 1'attosia conformealla norrnativavigente:
procederealla pubblicazione;
redigereed inviare la notifica di awenuta pubblicazrone;
conservareil registro degli atti pubblicati e relative notifiche.
3. 11Dirigente prowederà, altresì,conappositoatto ad individuare gli operatori che
dovramo prowedere all'inserimento dei dati sul programma informatico.
4. Gli operatori saranno appositamente autorizzati e fomiti di ru.ra"login" e di una
"password" d'accessoal sistemainformatico.
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Art.8
( R€gistrodegli atti pubblicati )
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1. Tutti gli atti, sia intemi cheestemi, chepervengono
tenutadell'Albo pretorioinformaticosarannoal'rîotatisul registro.
agli atti
vidimato, e conservato
2. Il registroverrà stampatoperiodicamente,
d'archivio.
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Art,9
( Albo Pretorio cartaceo)
l.'L'Ente con appositadeliberadi giunta,al fine di facilitarela conoscenza
delle
inforrnazioni a chi non possiedestrumentazione informatica,può decidere
di conservare
anchele tradizionalimodalitàdi pubblicazionedegliatti in versione
cal"lacea.

2. In fase di prima attuazionee comunque, hno a nuove determinazioniviene
mantenutala pubblicazionedi tutti gli atti ancheall'Albo pretorio cartaceodove
sarà affisso un awiso pubblico nel quale sarà indicato chiaramenteche la
presunzionedi conoscenza
legaleè attribuita, per legge,agli atti pubblication line.
Art, 10
( Norma transitoria)
1..Verrà mantenuta,come disposto dalla nomativa vigente, la pubblicazione
sull'albo cartaceodegli atti relativi a gare (proceduread evidenzapubblica)e
bilanci per i quali il passaggiocompletoal digitale è previstoal l' Gemaio
2013.
Art. 11
( Disposizioni finali )
l. Per quantonon espressamente
previstodal presenteregolamentosi rinvia alle
disposizionilegislativein materia,anchesoprawenute,in quantoapplicabili.
2. I1 presente regolamento,pertanto, potrà essereoggetto di modifiche e/o
inteerazioni.
Art.l2
( Entrata in vigore )
1. Il presenteregolamento
entrain vigorecon decorrenza
immediata, e verrà reso
pubblicoed accessibile
siafamite intemetsiaattraverso
suppofiicafiacei.
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