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ARTICOLO I – OGGETTO DEL 

REGOLAMENTO 

Oggetto del presente Regolamento è la 

disciplina dell’Albo Pretorio on line del 

Comune di Clusone, d’ora in avanti 

denominato Albo on line,  il quale sostituisce, 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, 

l’Albo Pretorio cartaceo comunale. 

All’interno della rete civica comunale 

www.comune.clusone.bg.it è individuata 

l’area destinata all’Albo  on line, gestibile 

unicamente dai soggetti di cui al successivo 

art. 4.   

Restano salve le disposizioni del D.Lgs. 

82/2005 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” e ss.mm.ii., relative alla diffusione 

attraverso la rete civica di informazioni di 

natura istituzionale.  

ARTICOLO 2 – PRINCIPI 

La pubblicazione degli atti all’Albo on line 

deve rispettare i principi generali che 

presiedono al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e  ss.mm.ii. 

“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e delle Linee Guida emanate dal 

Garante per la protezione dei dati personali 

con delibera n. 17 del 19 aprile 2007,  

delibera n. 134 del 12 giugno 2014 e  

ss.mm.ii. ed in particolare: 

a) il principio di necessità; 

b)  il principio di non eccedenza; 

c) il diritto all’oblio; 

d) il principio di esattezza e 

aggiornamento dei dati. 

 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI 

REDAZIONE DEGLI ATTI DESTINATI 

ALLA PUBBLICAZIONE 

Gli atti destinati alla pubblicazione all’Albo 

on line   sono redatti in modo da evitare il 

riferimento specifico a dati sensibili e a 

informazioni concernenti le condizioni di 

salute e di disagio socio-economico di 

specifiche persone giusto D. Lgs.  190/2013 e 

secondo le linee guida in materia di 

trattamento di dati personali emanate dal 

garante della Privacy.  

Tutti i dati e le informazioni, di cui al 

presente comma, che sono necessari ai fini 

dell’adozione del provvedimento, sono 

contenuti in appositi documenti che vanno 

richiamati dal provvedimento pubblicato 

senza esserne materialmente allegati, e che 

rimangono agli atti degli uffici. 

Tali atti sono identificati dal provvedimento 

in modo da garantire l’inequivocabile 

identificazione e non alterabilità.  

Tutti i provvedimenti da pubblicare all’Albo 

on line sono forniti dagli uffici interessati al 

soggetto  di cui all’art. 4  in un formato 

elettronico che ne garantisca l’inalterabilità e 

la immodificabilità.  

ARTICOLO 4 – COMPETENZE E 

RESPONSABILITA’  

La pubblicazione di atti sull’Albo on line è di 

competenza del Responsabile del 

procedimento di pubblicazione individuato 

dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro della 

pubblica amministrazione e l’innovazione 

all’uopo istruito, il quale controlla la 

funzionalità del sistema  e  provvede,  nei casi 

di malfunzionamento e/o interruzione del 

sistema a segnalare tempestivamente alla 

Maggioli S.P.A. (soggetto gestore del sistema 

unico gestionale comunale denominato “Sicra 

Web”),  le eventuali anomalie.   
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 Tutti i documenti, per i quali l’ordinamento 

non richiede la pubblicazione, ma che sono 

inseriti nella rete civica, allo scopo di 

assicurare alla cittadinanza l’informazione 

sull’attività comunale, sono inseriti nel sito 

internet a cura e sotto la responsabilità 

dell’incaricato all’aggiornamento del sito 

web.  

 

ARTICOLO 5 – ATTI DESTINATI ALLA 

PUBBLICAZIONE PROVENIENTI 

DALL’ESTERNO  

Sono pubblicati all’Albo on line comunale gli 

atti per i quali le singole norme di Legge o 

Regolamento  richiedano la pubblicazione 

all’Albo Pretorio con funzione dichiarativa, 

costitutiva o di pubblicità-notizia.  

I documenti, la cui pubblicazione all’Albo on 

line  è richiesta da soggetti esterni o privati, 

sono inseriti dall’ incaricato  alla 

pubblicazione, il quale non effettua alcuna 

verifica di merito,  sotto il profilo della tutela 

e del rispetto del diritto di riservatezza. Tale 

soggetto, per questo aspetto, è esonerato da 

qualunque responsabilità.  

A tale scopo i documenti da pubblicarsi 

all'Albo on line devono pervenire in formato 

elettronico dalla casella PEC dell’Ente o del 

soggetto richiedente alla casella PEC del 

responsabile della pubblicazione unitamente 

ad una richiesta contenente le seguenti 

informazioni: 

- l’oggetto dell’atto da pubblicare; 

- il termine iniziale e finale di pubblicazione 

la norma di legge e/o regolamento che 

prevede la pubblicazione all’Albo on line; 

- la dichiarazione di assunzione di 

responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., sulla pertinenza e non eccedenza 

dei dati contenuti negli atti da pubblicare. 

   

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI 

PUBBLICAZIONE 

Tutti i documenti pubblicati all’albo on-line  

sono inseriti  in versione integrale e conforme 

all’originale. Per i documenti contenenti 

allegati, si provvede anche alla pubblicazione 

di questi ultimi, salvo non ostino ragioni di 

natura tecnica. In tal caso gli allegati restano 

depositati agli atti del Comune e sono 

consultabili da chiunque ne abbia interesse.  

La documentazione, di cui si richiede la 

pubblicazione all’Albo on line comunale, 

deve pervenire all’addetto alla pubblicazione, 

in formato elettronico non modificabile,  da 

un account certificato all’indirizzo di posta 

elettronica certificata  

notifiche@pec.comune.clusone.bg.it,  in 

tempo utile  e, comunque, almeno due giorni 

lavorativi antecedenti a quello richiesto per la 

pubblicazione. L’addetto alla pubblicazione, 

di norma, non darà comunicazione scritta 

dell’avvenuta pubblicazione. La stessa potrà 

essere verificata tramite la consultazione  

dell’Albo  on line del Comune.  

Tutti di documenti pubblicati all’Albo on line 

restano visibili sullo stesso  per il tempo 

stabilito dalle singole disposizioni di Legge o 

di Regolamento. Per gli atti per i quali non sia 

stabilito un tempo di pubblicazione, la durata 

è fissata in giorni 60. 

Durante il periodo di pubblicazione, di norma, 

è vietato sostituire, modificare o annullare il 

contenuto del documento o il documento 

stesso.  In casi di assoluta necessità si 

provvederà all’annullamento della 

pubblicazione, o alla ripubblicazione del 

documento pubblicato erroneamente oppure 

pubblicato non in conformità alle normative 

vigenti. Le eventuali modifiche da apportare o 

l’ annullamento di una pubblicazione   devono 

essere richieste dall’ufficio proponente per 

iscritto; all’istanza dovrà essere allegato il 

documento/atto che si intende sostituire e le 

motivazioni che rendono necessaria tale 

procedura.  La responsabilità delle modifiche 

o sostituzioni rimarrà in capo al soggetto 

proponente. Il termine di pubblicazione 
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comincia a decorrere ex novo dalla data di 

avvenuta sostituzione. 

In caso di annullamento viene apposta  nel 

repertorio dell’albo on-line  la dicitura  

«Annullato» e le relative motivazioni.    

 

L’albo on line è accessibile tutti i giorni 

dell’anno. Eventuali interruzioni,  determinate 

da cause di forza maggiore ovvero da 

manutenzione di macchinari e dei programmi 

necessari per il corretto funzionamento del 

sito informatico, comportano la sospensione 

del computo del tempo. In tale circostanza, i 

termini ripartono dal giorno successivo al 

ripristino.  

  

ARTICOLO 7 – TEMPORANEITÀ 

DELLA PUBBLICAZIONE E DIRITTO 

ALL’OBLIO 

La pubblicazione avviene limitatamente al 

periodo previsto dalla normativa di 

riferimento, al fine di rispettare il principio di 

temporaneità e di garantire il diritto all'oblio. 

Il sistema informativo garantisce alla 

scadenza del termine di pubblicazione la 

defissione automatica dell'atto e la 

conservazione nell’archivio informatico 

dell’Ente con garanzia di sicurezza, 

accessibilità e riservatezza. 

Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, 

gli atti, per i quali è previsto l’obbligo di 

pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ed i 

relativi allegati vengono mantenuti sul sito 

istituzionale in un’apposita sezione 

denominata “amministrazione trasparente”,  

sezione organizzata per area tematica o per 

tipologia, ai fini di trasparenza, informazioni, 

accessibilità, per un limitato periodo 

temporale stabilito dalla Legge.  

ARTICOLO   8 -  RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel 

presente Regolamento si rinvia alle 

disposizioni normative vigenti in materia.   

 

ARTICOLO 9  – ENTRATA IN VIGORE  

Il presente regolamento entra in vigore dalla 

data  di esecutività della deliberazione 

consiliare di approvazione del presente 

regolamento. Dalla data di entrata in vigore 

del presente regolamento si intendono 

abrogate le disposizioni contenute nei 

regolamenti od altri atti amministrativi 

comunali con esso incompatibili. 

 

 

 

 

 




