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Regolamento per la gestione dell’albo pretorio elettronico 
 

Articolo 1 – Oggetto del regolamento 
Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell’albo pretorio elettronico del 

Consorzio C.I.S.AS., il quale sostituisce, ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009, l’Albo Pretorio 
Consortile “Cartaceo”. 

All’interno del sito internet istituzionale del Consorzio www.cisasservizi.it è individuata 
l’area destinata all’Albo Pretorio Elettronico, gestibile unicamente dai soggetti di cui al 
successivo art. 4.  

Restano salve le disposizioni del d.lgs.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, 
relative alla diffusione attraverso il sito internet istituzionale di informazioni di natura 
istituzionale. 

 
Articolo 2 – Principi 

La pubblicazione degli atti all’albo pretorio informatico deve rispettare i principi generali 
che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, e in particolare: 

a) il principio di necessità; 
b) il principio di proporzionalità e non eccedenza; 
c) il diritto all’oblio;  
d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati. 
 

Articolo 3 – Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione 
Gli atti destinati alla pubblicazione all’albo elettronico sono redatti in modo da evitare il 

riferimento specifico a dati sensibili e ad informazioni concernenti le condizioni di disagio 
socio-economico di specifiche persone. 

Tutti i dati di cui al precedente comma, che sono necessari ai fini dell’adozione del 
provvedimento, sono contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal 
provvedimento pubblicato, senza esserne materiali allegati e che rimangono agli atti degli 
uffici. 

Tali atti sono identificati dal provvedimento in modo da garantirne l’inequivocabile 
individuazione e non alterabilità. 

È fatto divieto di pubblicare provvedimenti contenenti riferimenti allo stato di salute di 
persone. 

Tutti i provvedimenti da pubblicare all’Albo Pretorio Elettronico sono forniti dagli uffici 
interessati al soggetto di cui all’art. 4 in un formato informatico che ne garantisca 
l’inalterabilità. 

 
Articolo 4 – Competenze e responsabilità 

La pubblicazione di atti sull’Albo Pretorio Elettronico è competenza del Direttore del 



Consorzio che può delegare totalmente o in parte (sia in relazione solo ad alcune funzioni 
che solo ad alcune tipologie di atti) l’esercizio delle funzioni stesse ad uno o più dipendenti, 
aventi idoneo profilo professionale e categoria contrattuale. 

Tutti i documenti per i quali l’ordinamento non richiede la pubblicazione, ma che sono 
inseriti nel sito internet istituzionale del Consorzio allo scopo di assicurare alla cittadinanza 
l’informazione sull’attività Consortile, sono inseriti nel sito internet medesimo a cura e sotto 
la responsabilità dei singoli settori dell’ente, sotto la supervisione del Direttore. 
 
Articolo 5 – Atti destinati alla pubblicazione 

Sono pubblicati all’Albo Pretorio Elettronico Consortile gli atti per i quali le singole norme 
di legge o di regolamento richiedano la pubblicazione all’Albo Pretorio con funzione 
dichiarativa, costitutiva o di pubblica notizia. 

 
Articolo 6 – Diritto di accesso agli atti 

È fatto salvo in ogni caso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di 
cui agli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.  

 
Articolo 7 – Modalità di pubblicazione 

Tutti i documenti di cui all’art. 6 sono pubblicati in versione 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 
Consorzio e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse. 

Tutti i documenti pubblicati all’Albo Pretorio Elettronico restano on line per il tempo 
stabilito dalle singole disposizioni di legge. Per gli atti emanati dagli Organi Consortili si 
confermano i tempi di pubblicazione previsti all’ Art.46 dello Statuto consortile. 

Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in 
giorni 30. 
La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. 
   Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di 
un documento informatico nel o dall’Albo Pretorio Informatico. 
   La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine 
il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. 
    Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il 
contenuto dei documenti. 
    Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso 
documento sostituito o modificato, ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da 
rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue: il contenuto della modifica 
apportata, ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto sostituito; il soggetto che ne ha dato la 
disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione. Il termine di 
pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o 
modifica. 
    Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione può essere 
interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul documento, 
unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito 
l’interruzione. 
    L’Albo Pretorio Informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo 
interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari 
e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito 
informatico e dell’albo. 

 
È facoltà dell’amministrazione, alla scadenza dei termini di cui al comma 1, mantenere 

on line i documenti pubblicati, anche organizzandoli per area tematica e/o mettendo a 



disposizione dell’utente appositi motori di ricerca interni, a condizione che i medesimi siano 
collocati in una sezione del sito non accessibile con i comuni motori di ricerca esterni. 

 
 

Articolo 8 – Repertorio delle pubblicazioni 
   La struttura competente alla pubblicazione istituisce un apposito repertorio delle 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico. 
 Sul repertorio sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione: 
a- il numero cronologico dell’atto per ciascun anno; 
b- la natura e l’oggetto dell’atto pubblicato; 
c- l’Organo che ha emanato l’atto pubblicato; 
d- la data di affissione e defissione e la durata totale della pubblicazione. 
 
   Il Repertorio è vidimato prima dell’uso dal Direttore. Su ogni facciata del repertorio, 
numerata progressivamente, devono essere riportati il timbro tondo del Consorzio, la 
dizione “Repertorio Albo Pretorio Informatico” e la firma del funzionario competente della 
pubblicazione, se diverso dal Direttore.  
   Tale repertorio può essere gestito anche con strumenti informatici. In tal caso, la 
vidimazione di cui sopra, potrà essere eseguita solo attraverso firma digitale, del Direttore e 
l’annotazione sugli stessi è consentita al personale autorizzato attraverso apposita 
password di identificazione e, se necessaria, attraverso distinta firma digitale, laddove 
istituita. In mancanza, e sino alla completa informatizzazione del repertorio, si procederà 
attraverso repertorio cartaceo. 
In ogni caso, entro il primo mese di ogni anno deve essere stampato in copia, autenticata 
per copia conforme all’originale, il repertorio informatico relativo all’anno precedente e 
conservato agli atti. 
   L’Ufficio competente alla pubblicazione ha facoltà di conservare, a fini documentali e 
probatori delle operazioni di affissione e defissione nonché delle annotazioni sui registri, un 
esemplare, anche parziale, dell’atto affisso. 

 
Articolo 9 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore, con valore di pubblicazione legale degli atti, il 1 
gennaio 2011, ai sensi dell’art. 2, 5 comma, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


