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Presidente
Delibera n. 33/2012: Rapporti tra affissione di atti nell’albo pretorio on line e il loro
obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

LA COMMISSIONE
PREMESSO
che in occasione della stesura delle linee guida ANCI per i Comuni in tema di trasparenza e
nelle successive delibere sul punto, la Commissione ha ritenuto che la tenuta nell’albo
pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione
dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del
D.lgs. n. 150/2009 e più in generale delle norme in tema di trasparenza;

RITENUTO
che, da un primo esame delle tipologie di atti che devono essere pubblicati nell’albo
pretorio, emerge che alcuni di questi (avvisi, bandi di gare, appalti, bandi di concorso per
l’assunzione di personale) rientrano tra gli atti che, anche ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16
della l. n. 190/2012, devono essere pubblicati sul sito dell’ente e che ad analoga conclusione
si può pervenire esaminando l’oggetto di alcune delle “determinazioni” dirigenziali;
RITENUTO,
altresì, che la prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di
“amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.l. 83/2012, riguarda anche atti per i
quali deve essere disposta l’affissione nell’albo;
RITENUTO
opportuno, anche in considerazione della temporaneità conseguente alla funzione di
inserimento degli atti nell’albo (art. 124 del decreto legislativo n.267/2000), tenere distinto
l’obbligo di affissione nell’albo pretorio da quello di pubblicazione sul sito web,
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ESPRIME L’AVVISO
ad integrazione e modifica delle precedenti decisioni, che l’affissione di atti nell’albo
pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito
istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali
atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge,
DISPONE
altresì, la trasmissione della presente delibera all’ANCI, nonché la pubblicazione sul sito
istituzionale della Commissione e di darne diffusione mediante newsletter.
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