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Art. 1 – Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina le attività riguardanti la pubblicazione degli atti, notizie e informazioni nel 
sito internet del Comune di Santa Maria Capua Vetere avente dominio:  www.comune.santa-maria-capua-
vetere.ce.it   nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento al Codice 
dell’amministrazione digitale, e delle linee/direttive successivamente emanate dal Ministero per La Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione.  
 
Art. 2 – Principi e finalità 
 

1. Il Comune adegua  la propria attività di comunicazione, di informazione e di promozione della 
conoscenza e della pubblicità della propria attività istituzionale e amministrativa ai principi di 
trasparenza e garanzia stabiliti dalle vigenti disposizioni normative; a tali fini adotta ogni modalità 
finalizzata a mettere i cittadini in condizione di conoscere le attività svolte e i servizi erogati, attivando 
modalità di utilizzo “on-line”, con limiti unicamente derivanti dalle disposizioni normative vigenti in 
materia di privacy e dalle direttive del Garante per la protezione dei dati personali.  

 
2. Il sito web del Comune, costituendo il mezzo informativo e comunicativo più attuale, semplice e di 

minore costo, rappresenta lo strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
precedente comma 1. Per tale motivazione il sito web costituisce la sede più aggiornata del 
patrimonio informativo/comunicativo pubblico del Comune nel suo complesso, dovendo garantire il 
facile accesso, la soddisfazione d’uso, l’appropriatezza e la capacità di interpretare i bisogni 
dell’utenza, la certezza delle fonti, l’attualità delle informazioni e la promozione di altri canali di 
comunicazione e di utilizzo di servizi “on-line”. 

 
Art. 3 – Ambiti applicativi 
 
I principi di cui all’art. 2 si applicano all’ordinaria attività istituzionale e amministrativa dell’Ente le cui attività 
sono indirizzate a: 
 

a)   illustrare le attività ed il funzionamento dell’Ente e promuoverne l’immagine; 
b)   illustrare e  favorire la  conoscenza delle disposizioni normative al  fine  di  facilitarne 

l’applicazione; 
c)   assicurare  l’informazione  ai   cittadini   relativamente  agli   atti   e   al   percorso   dei 

procedimenti; 
d)   garantire ai cittadini i diritti di accesso e di partecipazione; 
e)   facilitare l’accesso ai servizi e promuoverne la conoscenza; 
f) attivare ricerche ed analisi in ordine a proposte migliorative sugli aspetti organizzativi e logistici del 

rapporto con i cittadini; 
g)   favorire i processi di semplificazione. 

 
 
Art. 4 – Responsabile delle pubblicazioni 
 
Responsabile della gestione del sito dell’ente è il Responsabile del Sistema Informativo Comunale, il 
quale si avvale, nello svolgimento delle proprie attività di personale interno o esterno all’Ente. 

 
Art. 5 – Strumenti di diffusione delle informazioni e comunicazioni 
 
Il sito Internet del Comune costituisce lo strumento più idoneo per la diffusione delle informazioni e 
comunicazioni ai cittadini. Gli atti, di pubblico interesse, e/o previsti dalla legge, da pubblicizzare, attraverso il 
sito Istituzionale dell’Ente, sono trasmessi dai vari uffici/servizi/settori dell’ Ente in formato digitale tramite la 
posta elettronica o programmi ad hoc in uso nell’Ente, con anticipo rispetto ad eventuali date di inizio 
pubblicazione, e saranno pubblicati entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 
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Art. 6 – Pubblicazione delle informazioni 
 
Tutti gli Uffici/Servizi/Settori utilizzano il sito Internet del Comune per pubblicare, tramite il Responsabile del 
Sistema Informativo Comunale, le informazioni e le comunicazioni di rilevanza pubblica relative alle attività 
dell’Amministrazione provvedendo  al regolare aggiornamento delle stesse. 
I documenti e gli atti relativi a procedimenti ed iniziative di pubblica rilevanza devono essere forniti 
tempestivamente, nei formati concordati, al R esp o nsa b i l e  d e l  Sistema Informativo Comunale per la 
pubblicazione nel sito Internet. 
Sarà cura dell’ Ufficio/Servizio/Settore mittente verificare l’avvenuta ricezione da parte del 
Res po nsa b i l e  d e l  Sistema Informativo Comunale degli atti e documenti informatici trasmessi. 
Non è consentito pubblicare documenti, informazioni, comunicazioni, notizie e atti non inerenti le attività 
istituzionali dell’ Amministrazione. 
 
Art. 7 – Atti e documenti soggetti a pubblicazione 
 

1. Sono rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che individuano gli 
obblighi di trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attività   delle pubbliche amministrazioni e 
le modalità per la sua realizzazione. 

 
2. Ai fini del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, per pubblicazione  si  intende  la pubblicazione, in 

conformità alle specifiche e alle regole  tecniche di  cui  all'allegato  A dello stesso,  nei  siti  istituzionali  
delle  pubbliche amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati concernenti   
l'organizzazione   e   l'attività  delle    pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  
accedere ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed identificazione.  

 
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono pubblicati sul sito internet del Comune:  

 
a) lo statuto e i regolamenti comunali;  
b) gli atti amministrativi, a condizione che la loro pubblicazione non violi le disposizioni in materia di 

privacy e i principi del “diritto all’oblio” - si veda nel merito il l’ articolo 8;  
c) i procedimenti amministrativi per accedere a servizi e ad attività comunali, in forma semplificata e 

discorsiva, in modo da evidenziante le informazioni necessarie e favorire la comprensione e facilitare 
l’accesso all’utenza potenziale, completi della relativa modulistica e dei relativi regolamenti;  

d) sintesi degli atti di programmazione generale, i bilanci, p.e.g.;  
e) bandi di gara e di concorso;  
f) graduatorie finali di procedure per il reclutamento di personale, selezioni comparative, gare di appalto, 

ecc…;  
g) graduatorie per l’accesso a servizi comunali e per l’ottenimento di benefici;  
h) albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;  
i) elenco degli incarichi esterni;  
j) comunicati o informazioni riguardanti l’attività dell’ Amministrazione.  

 
Art.8 – Tutela della privacy e del “diritto all’oblio”  
 

1. Al fine di dare concreta attuazione ai principi di necessità, proporzionalità, disponibilità, pertinenza e 
non eccedenza, nonché per garantire il “diritto all’oblio” previsto dalle disposizioni e dalle direttive in 
materia di privacy, gli atti per i quali le singole norme di legge attribuiscano alla pubblicazione all'Albo 
Pretorio funzioni dichiarative, costitutive o di pubblicità/notizia sono pubblicati all'Albo Pretorio on–line 
con modalità previste dalle vigenti normative.  

 
2. Dopo il periodo di pubblicazione le deliberazioni e le determinazioni ,per queste ultime solo in caso di 

pubblicazione in Albo Pretorio, possono essere mantenute visibili al pubblico, anche in relazione alle 
possibilità tecniche e informatiche a disposizione, in forma integrale o semplicemente inserite in un 
elenco evidenziante l’organo adottante, l’oggetto, il numero e la data di adozione; nel caso in cui 
siano pubblicate in versione integrale, gli eventuali dati personali ivi contenuti devono essere limitati a 
quelli strettamente necessari alle finalità dell’atto stesso, allo scopo di escludere violazioni delle 
normative in materia di privacy. 
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Art. 9 – Comunicazione delle pubblicazioni al Responsabile del Sistema Informativo Comunale 
 

1. Il canale preferenziale per comunicare con il Responsabile del Sistema Informativo Comunale 
deve essere la posta elettronica (sito@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it). 
Unitamente alla e-mail si dovrà fornire in allegato il materiale da pubblicare sul web.  
Nel testo dell’e-mail vi dovrà essere presente una breve descrizione del contenuto, specificando con 
esattezza anche l’area del sito web dove si intende pubblicare il documento.  
In caso si tratti di avvisi o informative pubbliche emanate dai Settori, vi dovrà essere presente la 
firma e/o il nome del Responsabile.  

 
2. Si potrà inoltrare al Responsabile del Sistema Informativo Comunale l’eventuale documento 

mediante un supporto rimovibile USB, solo nel caso il file in oggetto sia troppo voluminoso per 
essere inviato tramite e-mail istituzionale. Il file da pubblicare dovrà essere sempre accompagnato 
dalle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo  

 
3. Solo in caso in cui non si possieda un file con il testo da pubblicare e/o non lo si possa reperire o 

costruire in alcun modo in formato elettronico, l’informazione si potrà inoltrare per via cartacea. 
Dovrà essere corredata dalle medesime spiegazioni di cui al comma 1 del presente articolo.  

 
Art. 10 – Accessibilità dei dati 
 
I dati pubblicati sul sito web sono resi accessibili gratuitamente e senza necessità di autenticazione 
informatica. Le pubblicazioni sul sito Internet non pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi 
nelle forme e con le modalità previste dalla Legge. 
 
Art. 11 - Responsabilità sulla pubblicazione degli atti 
 
Compete al responsabile del Ufficio/Servizio mittente vigilare sull’esattezza, aggiornamento, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità, dei dati personali contenuti negli atti soggetti a pubblicazione. 
Il Responsabile del Sistema Informativo Comunale, anche avvalendosi dei propri collaboratori, garantisce 
che le informazioni pubblicate nel sito web siano conformi ai documenti originali inviati volta per volta dagli 
Uffici/servizi. 
 
Art. 12 – Sezione denominata “Amministrazione trasparente” 
  
Sul sito è presente la sezione denominata “Amministrazione trasparente” organizzata in sottosezioni all’interno 
delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto Legislativo 14 /03/2013 n. 33. 
L’ente si riserva la possibilità di disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e 
documenti  che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  suddetto  decreto  o sulla base di specifica 
previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da 
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati personali eventualmente presenti. 
 
Art. 13 – Albo pretorio on-line e Pubblicazioni Matrimoni 
 
Dando attuazione alla Legge 18/06/2009, n.69, ed in particolare l’art. 32 e sue successive modificazioni, ed 
al decreto legge 225 del 29/12/2010, il Comune ha istituito sul proprio sito web, a partire dal mese di gennaio 
2011  l’Albo Pretorio on–line e l’area denominata Pubblicazioni di Matrimonio on-line.  

 
Art. 14 – Accesso ad atti e banche dati on-line contenenti dati personali 
 
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi o per un periodo più lungo, qualora previsto da norme di legge. 
Decorsi i termini della pubblicazione i suddetti atti vengono inseriti in apposita sezione storica ove è possibile 
prenderne visione. 
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Art. 15 – Modifiche e integrazioni ad atti già pubblicati 
 
Qualora si renda necessario apportare correzioni ad atti già pubblicati, modifiche e rettifiche sono soggette a 
pubblicazione separata rispetto all’atto, che conserva la sua formulazione originaria. 
 
Art. 16 – Protezione e trattamento dei dati personali 
 
I contenuti dei file trasmessi per la pubblicazione devono essere attentamente analizzati da parte dei 
responsabili prima dell’invio al Responsabile del Sistema Informativo Comunale per la pubblicazione nel 
sito. I Responsabili degli Uffici/Servizi/Settori devono verificare che l’eventuale presenza di dati personali 
nei documenti da pubblicare siano compatibili con le norme contenute nel D. Lgs 196/2003 e nella 
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19 aprile 2007 “linee guida in 
materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti e enti 
locali” e successive modifiche ed integrazioni. 
Eventuali dati personali contenuti in atti pubblicati nel sito devono essere limitati ai soli dati necessari per le 
finalità dell’atto stesso senza che questi possano condurre al riconoscimento o identificazione della persona. 
Qualora, si renda necessario l’inserimento di dati personali o sensibili nei contenuti dell’atto, ( esempio 
graduatorie per contributi erogati dai Servizi Sociali ecc.),  gli stessi devono essere inseriti in apposito 
allegato all’atto principale che conterrà, al posto dei dati personali o sensibili, esclusivamente i riferimenti 
all’allegato in parola. 
Gli allegati non vengono pubblicati nel sito internet. 
In tutti i casi deve essere rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, 
risultando  divulgabili solo i dati estremamente necessari per rendere conoscibile l’esito di una graduatoria di 
un concorso o di una selezione. 

 
Art. 17 – Accesso al sito Internet del Comune 
 
L’accesso   alle   informazioni   generiche   del   sito,   avviene   in   modo   diretto   digitando   l’indirizzo 
www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it nell’apposito spazio del browser a disposizione nel proprio 
computer ; l’accesso a sezioni riservate del sito/portale (ad esempio l’accesso al servizio “Amministrazione 
Aperta” o ai servizi di posta elettronica) avviene con username e password consegnate direttamente dal 
Res po nsa b i l e  d e l  Sistema Informativo Comunale, dietro richiesta f o rm a l e  di accesso al servizio 
specifico.  
I documenti che contengono dati personali, diversi da quelli di cui all’ art.9, decorsi 15 giorni o un termine 
diverso previsto dalla legge e che hanno raggiunto le loro finalità, vengono rimossi. 

 
Art. 18 – Sicurezza 
 
Il Responsabile del Sistema Informativo Comunale provvede, con l’adozione di idonee misure preventive 
organizzative  e   tecnologiche, a garantire la massima sicurezza dei dati e del patrimonio informativo 
presente nel sito istituzionale dell’Ente ed in particolare: 
 

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati correlati al sito 
internet,  e memorizzati su supporti magnetici /ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove 
esse sono collocate; 

b) evitare l’accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, al sito internet del 
Comune; 

c) garantire il funzionamento del sito/portale e la fruibilità all’utenza senza soluzione di continuità, 
garantendo tempestività di intervento per ogni eventuale esigenza; 

d) evitare che gli atti nei quali siano contenuti dati personali siano disponibili alla diretta visione 
mediante motori di ricerca esterni. 

 

 
Art. 19 – Limiti alla pubblicazione e relative responsabilità 
 
Eventuali danni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni del presente regolamento con particolare 
riguardo al trattamento dei dati personali saranno a carico dei responsabili del trattamento cui spetta il 
compito di vigilare sull’operato dei soggetti che effettuano il trattamento. 
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Art. 20–  Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione. 
 
Art. 21 – Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 


