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GIUNTA COMUNALE  
 
N. 67  del registro delle deliberazioni del  15/06/2010 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL “REGOLAMENTO GENERALE SULL ’ORDINAMENTO DEI 
SERVIZI E DEGLI UFFICI. DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO A L PUBBLICO 
IMPIEGO. TESTO UNICO”               

 
 
 
L’anno DUEMILADIECI  e questo giorno QUINDICI  del mese di GIUGNO   alle ore 15:50 in Impruneta, nella 
Sala delle adunanze della sede comunale,  sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 BENEFORTI GIGLI IDA Sindaco X    
2 BUCCIANELLI LEONELLO Vice Sindaco X    
3 BOMBARDIERI REMO Assessore  X 
4 BUCCIONI FRANCESCA Assessore    X 
5 CIOLLI FILIPPO Assessore X    
6 POGGINI PAOLO Assessore X    
7 VENTURI PAOLO Assessore X    
8 PISTOLESI MARCO Assessore X    
   6 2 
 
Assiste il Segretario Generale  DOTT.SSA SERENA BOLICI  incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Sindaco BENEFORTI GIGLI IDA accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 il quale prevede che, 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. 
 
Visto altresì l’art. 2 comma 5 del decreto legge 30.12.2009 n. 194 convertito con modificazioni in 
L. n.25 del 26.02.2010 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate 
in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale.  
 
Ritenuto tuttavia di avviare l’utilizzo di tale strumento al fine di ottimizzare le forme di pubblicità 
dell’azione amministrativa e anche di conseguire economie complessive di gestione in termini di 
risorse umane ed economiche. 
 
Fatto presente in merito che l’Ufficio Servizi Informatici ha provveduto ad implementare il 
software di gestione dei flussi documentali giù in uso al fine di attivare l’albo pretorio informatico 
dell’ente sul portale web.   
 
Ritenuto inoltre, ai fini di una corretta applicazione della norma, procedere all’approvazione di un 
regolamento relativo al procedimento di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul 
sito informatico dell’Ente. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 11/03/2008 con la quale, al fine di rendere 
maggiormente efficiente l’organizzazione dell’Ente, è stato approvato il testo unico del regolamento 
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more di una rivisitazione di tutto il Testo Unico per adeguarlo 
alle recenti novità normative in materia di pubblica amministrazione, integrare il testo unico del 
regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, con le disposizioni per la  
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul sito informatico dell’Ente. 
 
Visto l’art. 48, comma 3° del Dlgs. 267/00. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica  del Segretario Generale Direttore Generale ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese. 
 

DELIBERA 
 

1 di integrare il “Regolamento generale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici. Disposizioni 
sull’accesso al pubblico impiego. Testo unico” , approvato con  propria deliberazione n. 34 del 
11.03.2008, con le disposizioni di seguito riportate, che costituiscono il Titolo III – “Disposizioni 
per le pubblicazioni all’albo pretorio sul sito informatico del comune” - della Parte I – 
“Disposizioni Generali” : 
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“Titolo III - Disposizioni per le pubblicazioni all’albo pretorio sul sito informatico del Comune   

 
 

Art. 21 bis. Oggetto ed ambito di applicazione. 

1. Le presenti disposizioni disciplinano l’istituzione, l’organizzazione e le modalità di tenuta 
dell'Albo Pretorio sul sito Informatico del Comune. 

2. Ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, è istituito l’Albo Pretorio sul sito informatico del 
comune di Impruneta, accessibile dalla pagina internet www.comune.impruneta.fi.it..  

Art. 21 ter. Atti soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito Informatico. 

1. Sono pubblicati all'Albo Pretorio sul sito Informatico del Comune, tutti gli atti o provvedimenti 
che per disposizioni di legge, di regolamento o su richiesta, sono soggetti a pubblicità legale per 
la durata stabilita nelle predette norme o quella richiesta. 
 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono pubblicati: 
• le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta; 
• le determinazioni dirigenziali; 
• le ordinanze rivolte alla collettività o comunque ad un gruppo indeterminato o comunque 

numeroso di destinatari; 
• gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale; 

•    gli avvisi di gara; 
•    i bandi di concorso o di selezione; 

•     gli elenchi dei permessi a costruire rilasciati; 
•     l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica; 
•     gli atti di pubblicazione matrimonio 
•     gli avvisi di istanze per il cambiamento di nome e cognome. 

3.La pubblicazione degli all’Albo Pretorio sul sito Informatico avviene nel rispetto delle 
norme del Dlgs. 196/03” Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

4. I documenti non sono più accessibili nell’Albo Pretorio decorsi i termini di pubblicazione.  
 
 
Art. 21 quater. Descrizione dell’albo pretorio sul sito informatico. 

1. Dall’home page del sito dell’amministrazione comunale, www.comune.impruneta.fi.it, sulla 
sinistra della pagina, è collocato il comando “Albo Pretorio” che consente l’accesso allo spazio 
dedicato.  

2. Nella pagina dedicata vengono indicate le categorie di atti pubblicati, in modo da rendere più 
agevole la ricerca. A tal fine è possibile navigare nelle pagine riferite a: 
- deliberazioni e determinazioni; 
- bandi, concorsi e esiti; 
- avvisi al pubblico; 
- atti di pubblicazioni di matrimonio e avvisi istanze di cambiamento di nome e cognome 
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- atti di provenienza esterna all’Ente. 

3. Per ciascuna categoria, si apre una ulteriore pagina che contiene l’elenco degli atti pubblicati. 
In particolare l’elenco è così strutturato: 

- numero (se esistente) e data dell’atto stesso; 
- oggetto; 
- numero di repertorio /registrazione all’albo (trattasi di numero generato dall’applicativo 

gestionale dell’albo stesso, attribuito in ordine crescente); 
- data di inizio e fine pubblicazione. 
 
 

Art. 21 quinquies. Responsabile dell’albo pretorio e personale preposto. 
 

1. Il responsabile dell’Albo Pretorio è il dirigente responsabile del Servizio Affari Generali. Il 
dirigente può delegare la responsabilità della tenuta dell’albo pretorio ad altro personale, ai sensi 
del comma 8 dell’art 7 del Testo unico del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi. Il dirigente vigila sulla regolare tenuta dell'Albo Pretorio. 

2. La pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico è curata dal messo comunale e, in sua 
assenza, da altro personale assegnato al Servizio Affari Generali Ufficio Segreteria Demografici 
appositamente individuato. Limitatamente alle pubblicazioni di matrimonio e avvisi istanze di 
cambiamento di nome e cognome, la pubblicazione viene curata direttamente dal personale 
addetto ai Servizi di stato civile.  

3. La responsabilità in ordine al contenuto degli atti, di qualunque tipologia si tratti, rimane ad 
esclusivo carico del soggetto responsabile firmatario dello stesso o, in mancanza, di colui che ne 
chiede la pubblicazione. L’Ufficio Segreteria Demografici, che cura le pubblicazioni, non controlla 
il contenuto degli stessi, né la pertinenza dei dati pubblicati. 

4. Il personale addetto  provvede a garantire la pubblicazione degli atti nel rispetto dei principi 
fissati dal presente regolamento e nei termini prescritti.  
 

Art. 21 sexsies. Pubblicazioni per conto di pubbliche amministrazioni o altri soggetti. 

1. Il Comune provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio dei documenti provenienti da 
Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti. 
 
2. A tale scopo gli atti da pubblicarsi all'albo devono essere trasmessi, firmati digitalmente o con 
posta elettronica certificata, all’amministrazione comunale unitamente ad una nota in cui siano 
indicati: 
• l’oggetto dell'atto da pubblicare; 
• il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti. 
 
3. Nel caso in cui sia trasmesso unicamente il documento in formato cartaceo, laddove per ragioni 
tecniche non risulti possibile la scannerizzazione informatica e la sua pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico, si procede all’affissione del documento cartaceo presso la sede comunale di 
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piazza Buondelmonti a Impruneta; nell’albo pretorio informatico e sul documento stesso viene data 
notizia della sola affissione cartacea. 
4. Di norma, salvo che non sia prevista da legge, o comunque espressamente richiesto, il Comune 
non dà comunicazione scritta dell’avvenuta pubblicazione, che può essere verificata tramite la 
consultazione diretta dell’Albo. La pubblicazione viene conservata sul sito per il tempo indicato 
nelle colonne “Inizio affissione” e “Fine affissione” corrispondentemente al tempo richiesto per la 
pubblicazione. La copia cartacea eventualmente trasmessa viene restituita al soggetto richiedente 
l’affissione. 

Art. 21 septies.Visione degli atti, rilascio copie. 

1. La visione del documento originale può essere richiesta al responsabile del procedimento che lo 
ha prodotto.  
2. Per il rilascio di eventuali copie si applicano le disposizioni previste per l'accesso agli atti. 
 

Art. 21 octies. Ulteriori modalità organizzative. 

1. Presso la sede comunale di Piazza Buondelmonti a Impruneta continua ad essere 
individuato un apposito spazio dove si può procedere ad alcune affissioni di atti e 
provvedimenti per i quali si reputerà opportuno mantenere una pubblicazione cartacea, 
fermo restando che tutte le pubblicazioni aventi efficacia legale sono fatte nell’Albo Pretorio 
sul sito informatico del comune.  

2. Per consentire comunque l’accesso alle informazioni e agli atti pubblicati ai cittadini ed 
utenti sprovvisti di apparecchiature informatiche, presso la sedi dell’URP di Impruneta e di 
Tavarnuzze è possibile accedere alla consultazione telematica dell’Albo Pretorio. “ 
 
2. Di disporre che la presente integrazione entra in vigore dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione.  
 
3. Di disporre altresì che il formale avvio dell’Albo pretorio sul sito informatico dell’ente debba 
avvenire entro il 1° settembre 2010, data dalla quale decorre l’efficacia legale delle pubblicazioni 
on line, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della L. 69/09.  
 
La Giunta comunale delibera,altresì, sempre all’unanimità di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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     Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 
IL  SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

BENEFORTI GIGLI IDA  DOTT.SSA SERENA BOLICI 
   

 
 
 

 


