
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE 
DELL'ALBO PRETORIO ON LINE

ART.1
(Oggetto)

Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  di  svolgimento  del  servizio  relativo  alla 
tenuta  dell'Albo  Pretorio  on-line  per  la  pubblicazione  di  atti  e  provvedimenti  sul  sito  
dell'Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio  Culturali  Ospedaletto”,  in  attuazione  di  quanto 
disposto dall'articolo 32 della legge 18.06.2009 n° 69, così come recepito dall'art.12 della 
L.R.  n°  5  del  05.04.2011,  in  relazione  al  quale   a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  le 
pubblicazioni  effettuate in forma cartacea non hanno effetto di  pubblicità legale,  ferma 
restando  la  possibilità  per  le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  di  continuare  con  la 
pubblicazione cartacea in via integrativa. 

ART.2
( Modalità di accesso al servizio Albo Pretorio on line)

L'Albo Pretorio on-line è individuato nella prima pagina di apertura “ Home page” del sito 
web  dell'Istituzione:  www.istituzioneospedaletto.it ,  con  apposito  collegamento  “link” 
denominato “ Albo Pretorio”, riservato alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, per 
i  quali  disposizioni  di  legge,   di  Regolamenti  e/o  di  Statuto  prevedono  l'obbligo  di 
pubblicazione.

ART.3
( Principi e finalità)

1. La pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on-line deve rispettare i principi generali che 
presiedono al trattamento dei dati  personali  ai  sensi del D.lgs. n° 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., 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.
2. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di  
conoscenza legale  degli  stessi,  qualunque effetto  giuridico  essa assolva  (di  pubblicità 
notizia, dichiarativa o costitutiva). 

ART.4
(Struttura dell'Albo Pretorio on line)

1.I documenti devono essere caricati in formato elettronico non modificabile da terzi per 
garantire l’immodificabilità degli atti.
2.La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
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3.  L’albo  on-line  deve  prevedere  dei  meccanismi  automatici  per  la  pubblicazione e la 
rimozione/archiviazione degli atti,  in base alle informazioni inserite dal responsabile del  
procedimento di pubblicazione all’atto del loro inserimento nell’albo on-line, cercando di  
ridurre al minimo la necessità di rielaborare i documenti in momenti successivi.
4.  Deve essere data possibilità,  al  Responsabile  del  procedimento di  pubblicazione di 
autorizzare la pubblicazione di atti per conto di Enti esterni. In tal caso, l’informazione deve 
essere  riportata  in  modo  chiaro  e  ben  visibile  nel  dettaglio  del  documento  in  fase  di  
consultazione da parte dell’utente.
5.Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data  
e l’ora di  inserimento nell’albo proprio.  Il  numero progressivo,  univoco per anno, deve 
essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.
6. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve poter tenere e aggiornare in un 
qualsiasi  momento  il  repertorio  delle  pubblicazioni,  contenente  lo  storico  degli  atti 
pubblicati, dal quale si evincono le notifiche di ogni atto pubblicato.
7.I documenti che entrano nella fase di pubblicazione non devono essere più modificabili  
da nessun soggetto, salvo quanto previsto dal comma successivo.
8.  Le  eventuali  sostituzioni  o  modifiche  apportate  devono  formalmente  risultare  dallo 
stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro allegato allo stesso, in modo da 
rendere facilmente ed esattamente intelligibile il contenuto della modifica apportata ovvero 
il  contenuto  o  gli  estremi  dell'atto  sostituito  ed  il  soggetto/organo  che  ne  ha  dato  la 
disposizione.  Di  norma  il  termine  di  pubblicazione  ricomincia  a  decorrere  dalla  data 
dell'avvenuta sostituzione o modifica.
9. Deve essere fatta salva, altresì,  la possibilità di annullamento del documento, che deve 
rimanere  comunque  in  pubblicazione  per  il  periodo  indicato,  ma  deve  riportare 
chiaramente  e  ben  visibile  la  dicitura  che  è  stato  annullato  dal  Responsabile  del 
procedimento  di  pubblicazione o  dal  Responsabile  del  procedimento  che ha generato 
l’atto. I documenti annullati devono rimanere conteggiati nel Repertorio di pubblicazione 
con l’indicazione dello stato di documento annullato.

ART.5
( Durata e modalità di gestione della pubblicazione)

1. La durata delle pubblicazioni degli atti  non è stabilità da una norma generale, ma è 
disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso ogni ente 
locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi.
2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività 
civili.  Il  computo dei  giorni  di  pubblicazione decorre dal  giorno successivo alla data di  
pubblicazione, salvo diversa ed esplicita indicazione del richiedente.
3. Per alcuni atti, poi, il legislatore è intervenuto per determinarne la speciale durata, come 
ad esempio:
a) bandi di gara e bandi dei pubblici concorsi (giorni superiore a 15);
b)) statuto dell'Ente (30 giorni);
c) deliberazioni e determinazioni dirigenziali (15 giorni).
4. Con i termini di "affissione" e "defissione", si intendono rispettivamente l'inserimento o
la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo Pretorio on-line.
5.  L'Albo  Pretorio  on-line  deve  essere  accessibile  in  tutti  i  giorni  dell'anno,  salvo 
interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero manutenzioni dei macchinari e 
dei  programmi  necessari  ed  indispensabili  per  il  corretto  funzionamento  del  sito 
informatico  e  dell'albo.  Tali  eventi  determineranno  un  prolungamento  del  tempo 
necessario fino alla concorrenza della pubblicazione prevista.



ART.6
( Integralità della pubblicazione)

1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli  
allegati.
2. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero  
degli  atti  da pubblicare (  allegati),  anche se contenuti  su supporto informatico, non ne 
consentano  l'integrale  affissione  all'Albo  Pretorio  on-line,  il  soggetto  che  richiede  la 
pubblicazione  dovrà  comunicare  altresì,  con  apposito  avviso  da  pubblicare  all'Albo 
Pretorio on-line, in aggiunta agli atti da pubblicare, quanto segue:

 gli allegati di cui si omette la pubblicazione;
 l'ufficio e gli orari presso il quale gli stessi sono consultabili.

L'avviso  dovrà  essere  pubblicato  contestualmente  agli  atti  di  cui  si  richiede  la 
pubblicazione.

Art.7 
(Cosa deve garantire la pubblicazione)

1.In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell’Amministrazione 
Digitale),  la  pubblicazione  on-line  di  provvedimenti  o  atti  amministrativi,  implica 
l’assunzione  da  parte  dell’amministrazione  di  una  garanzia  di  conformità  delle 
informazioni  ivi  contenute, rispetto alle informazioni contenute nei  provvedimenti 
originali.
2.La pubblicazione deve, indi, garantire:

 autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;

 conformità all’originale, cartaceo o informatico;

 preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei  valori 
giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;

 inalterabilità del documento pubblicato;

 possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne 
preservi la validità giuridica e probatoria;

 diritto alla privacy.

ART.8
( Atti soggetti alla pubblicazione)

1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge 
ne preveda l’adempimento.
2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri  
enti esterni o da soggetti privati.
3.  Sia  gli  atti  interni  che  quelli  esterni  sono  pubblicati  nella  loro  versione  integrale  e 
conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati.



ART.9
( Atti non soggetti alla pubblicazione)

1.  Non  sono  soggetti  alla  pubblicazione  ai  sensi  del  precedente  articolo  gli  atti  e  i 
documenti  cui  l’adempimento  non  produca  effetti  legali.  In  tal  caso  possono  essere 
collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale o nella versione cartacea in appositi 
spazi informativi predisposti dall'Istituzione.

Art. 10
( Defissione ed archiviazione)

Alla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  gli  atti  pubblicati  non  sono  più  visionabili  
nell'Albo Pretorio  on-line fermo restando che,  laddove previsto,  saranno consultabili  in 
altre sezioni del sito che ospitano le informazioni di natura istituzionale prevista dall'art. 54 
del D.lgs n° 82 del 2005 e s.m.i..

Art.11
(Individuazione dei ruoli e delle competenze)

1.Le  responsabilità  del  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  non  possono 
essere  delegate  a  persone  esterne  all’Ente,  potendo  eventualmente  essere  affidate 
all’esterno singole attività.
2. È individuato, nella persona del Direttore pro-tempore dell'Istituzione, il Responsabile 
del procedimento di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla  Direttiva n° 8/2009 del 
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. I suoi compiti principali sono: ricevere la richiesta di pubblicazione, assicurarsi che l’atto 
da pubblicare sia conforme alla normativa vigente, procedere alla pubblicazione, redigere 
ed inviare la notifica di avvenuta pubblicazione, conservare il repertorio degli atti pubblicati  
e delle relative notifiche.
4. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve operare insieme ai responsabili 
del trattamento dei dati, della sicurezza e della gestione del sito Web istituzionale che, in 
questo caso, trattasi della figura del  Direttore dell'Istituzione, in quanto unica unità, per 
statuto della stessa, che risulta responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa 
dell'Istituzione, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 12
( Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all'Ente)

1.L'Istituzione  provvederà  alla  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  informatico  di  documenti 
provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati. La pubblicazione 
sul Web dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai 
sensi del D.lgs. n° 196/2003.
2. I documenti, con gli eventuali allegati, per i quali è richiesta la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line, con l'indicazione del termine iniziale e finale di  pubblicazione richiesti,  
dovranno pervenire all'Istituzione, esclusivamente in formato elettronico non modificabile, 
all'indirizzo  di  posta  elettronica  :  istituzioneospedaletto@pec.it almeno  entro  il  giorno 
lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione.
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3.  Il  Direttore  che cura  la  pubblicazione dei  documenti  all'Albo  Pretorio  on-line  non è 
tenuto a controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati.
4. La responsabilità della pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di tutela 
dei  dati  personali,  ricade  esclusivamente  in  capo  al  soggetto/ente  che  ne  chiede  la 
pubblicazione.

Art. 13
( Registro degli atti pubblicati)

1.  Il  Direttore,  responsabile  della  tenuta  dell'Albo  pretorio  informatico  provvede  alla 
registrazione  degli  atti,  ad  esso  inoltrati  per  la  pubblicazione,  nel  registro  informatico 
realizzato  per  repertoriare  i  documenti  pubblicati,  assegnandovi  un  identificativo 
cronologico di pubblicazione.
2. Il registro informatico contiene gli atti prodotti dall'Istituzione e quelli inoltrati da enti e  
soggetti esterni.
3. Il  registro, tenuto in forma digitale e cartaceo, è pubblicato sul sito istituzionale con 
riferimento  ad  ogni  singolo  atto  affisso  all'Albo  Pretorio  per  tutto  il  tempo  della 
pubblicazione.
4. Ogni quadrimestre si dovrà provvedere alla stampa del registro informatico dell'Albo 
Pretorio  on  line,  in  copia  autenticata  per  copia  conforme  all'originale,   per  essere 
conservato agli atti di archivio.

Art. 14
( Pubblicazione on line e rispetto della privacy)

1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line degli atti e dei dati personali in essi
contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure 
previste dal Titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, dall'art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive
modificazioni.
2.Gli  atti  oggetto  di  pubblicazione  dovranno  essere  redatti  nel  pieno  rispetto  delle 
disposizioni normative fornite dal D. Lgs 196/2003.
3.Il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione è responsabile del contenuto 
dell'atto medesimo e deve assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di  
privacy e riservatezza, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4.
4.Gli  atti  destinati  alla  pubblicazione  on-line  non  devono  contenere  dati  sensibili  e 
informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico di specifiche persone. 
5.I  dati  di  cui  al  precedente  comma sono  detenuti  dagli  uffici  competenti  e  trattati  in 
conformità alle disposizioni di legge.
6.  La  consultazione  degli  atti  sul  sito  è  consentita  liberamente,  senza  credenziali  di 
accesso; gli atti pubblicati sono scaricabili in formato elettronico ma con modalità tali da 
impedirne la materiale alterazione.
7. È fatto salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui alla L. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla L.R. 10/1991 s.m.i..



Art.15
 ( Norme transitorie e di rinvio)

1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento  si  rinvia  alle 
disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

2. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad 
evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei  
commi 2 e 5 dell'art. 32 L. n. 69/2009, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di  
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari  
stanziamenti di bilancio.


