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Regolamento
per la gestionedel sito web ufficiale del
Comune di P alazzoAdriano

Proponente:Dr,ssaMaria Cristina Pecoraro,SegrètarioComunale
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Finalità e oggettodel regol^mento
di cui allaL R'
amminislrativa
delì'azione
la trasparenza
ha lo scopodi garaotire
regolamento
Il presente
la
gestione'
I'accesso'
la
ladisponìbilità'
n lòltiggtes'rni eài assicLrrare
anrminirt,nttt'o
suìprocedimento
gene'aìi
saììcrtl
ai principi
in conformità
digitale'
in modalità
e la fruibilitàdelì'i;îo;mazione
conseryazione
"Codice
digìtate"
delì'ammirristrazìone
n. 82
datD. Lgs.7.03.2005
delsilowebsureie
la gestione
riguardanti
opeiatìre
modalita
olììl
e
ra
o'sc'ip-l'na
delregolamento
L'oggetlo
i e t - e l a \ e n l ed o m i n i on l l f
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Scopoe obiettividel sitolYeb
e regionalesi p:T:^:::"]:
di leggestataìe
mtntmoconîotmealle prescrizionì
ll sito,cheavraun contenuto
eo
completa'traspafenie
con lo scopodi fornire un'informazione
a"ruizo ;nîormatilo alla cinadrnanza,
Amministrazionr'
e dellaaltrePubbliche
delleìmprese
".",'tl."t" ".i fonfronticleicittadini,
di PalazzoAdriano e tutte le
Comune
del
Il sito ospiteràle notizre.,g"^.J;"ìi i;tnii';- itiìtuzionale
privacye coù
risutta."uiili al cittadino,nel tispettodeìlanormativaà luteladella
ctrepos:,ono
ìnformazioni
elettomlee politica
dellapropaganda
esclusione
aì
di accesso
al g"ì-it"'ì:tìercìzio del dìrittoall'informazionee del diriÎto
"r
fi*
regolamento,
ll preseìrte
giuridicameflte
situazioni
di
perla tutela
vi abbiainteresse
detcominea chiunque
amnrinistrativì
documenti
disciplinail
pubblicaamministrazione'
della
deìl'attività
,fi"i""ii la alla luce dei p,;*ipi ll-tt"tf"'"tit^
le modalità
inoltr€
e disciplina
flussodelleìnformazion;" nour," J" fuoiii.ure sul sito inrernetistitrziorrale
Gìunta'
della
coìrunalee
del Consiglio
ai solì fini di p,oofi"ìtl'"oti'1"'delledeliberazioni
di diffusionc,
sulslto
ìa loropubblicazione
medìante
e deidìrigenti
delSindaco
deìledetenÌinazioni
prescrittedalìa legge'né
pubblicità
"i""" modo le foime di
sul srto non .;;;;;;;;
La pubblicazione
agli atÎiamministrativi'
pregiudica
il dirilto di accesso
Art 3

,,1,:.

PrinciPi
estrato ìn conformitàalle
avverrà
e delle deteminazìoni
delle deliberazioni
La pubblicazione
-per
del Segrelano
condisposizione
defìnite
cheverranno
Ie modalità
dellaL R n. 2212008secondo
dispisizioni
deìserviziinterna
dì Settorein sededi conîerenza
"oiunuù, p,.uio "ont ontocon i i.esponsabilì
datisensibilie gìudiziarir
diffusi
lgt 196/03,non devonoesserc
delì'art 22, .".."-rì,'ó
Nel rispetto
a
e di altfìdocumenli'
amministrativi
deiprovvedimenli
suìsitoìnternet
pertanto.
prirnadellapubblicazìone
od
oscuratr
rimossi
devonoessere
cheha istruìtoil provvedimento'
del procedÀento
cu|adelresponsabile
che.permetta'direttam€nle-/o
infonÌazione
ahra
dal testo i datì sensìbilie i dati giudizìari,ed ogni
e/o
dì nÀturasenslbrle
di infornrazioni
ó determinabili
a persirecletenÌ,inate
ì.attribuzione
indirettaoìenle.
giudiziaria.

Gestionedel siÎo rveb
il qoale sr occLrf^
Il gestorcclel sito intcDlelcontlrlaleò il Resrcrtsrbiledel SetloreL nrrrinistratì\'o
delìospazLo
deì nomea dominio'al pagameììto
anriualrnenle
anchedelleîormalitàrclati!eal rì Lnteììinlento
fisicoqualoravengaospilatosu ser\eresternoe del scrviziodi e mail limìtate
almenoIn laÌ Dr rrcl
inquadrato
del procedifiento,
un responsabile
Il ResDonsabìle
dJI Settorein6ividuerà

di lesgee
le prescrizionì
degliattisulsito,secondo
;ili,'iri'",i'". p", i" p"olricazìone
;;ìì,fi;"#;t;;;
intenle'
delledisposizìoni
edinattuazione
dclpresente
regolamenio
Art.5

del sitoÈeb
Progettazione
e sviluppodel sito intòrmatico.
qualificato,le attivitàdì progettazione
appositaìnente
di personaìe
In assenza
affidatead un soggettoesteano,
possono
essere
e lo sviluppodeÌìa
ìa progeltazione
dovràassicurare
in ognicuso,iì soggettoincaricitò(internoe/o esterno)
dell'Ente.con
le
ìnd;cazioni
e
vigeìrre
secondo
normati\,a
piatt-alorma
iniormatìcadel sito neì rispetlodella
tecnologico'
progresso
dal
messea disposizione
i obiettivodi sfruttareal massimole nuovetecnologie
A.rt.6
Struttura dèl sitorreb

Ia

IniniìÌa'
strtltttrra
la seguente
secondo
saràarticolato
Aclriano
ll silowebùîficialedel Comunedi Palazzo
del Respoìlsabile
degìiorganipoliticie condisposizione
le indicazion;
secondo
di ampliamento
susceftìbile
del SettoreI Ammìnistrativo:
l) Amlninistrazìone;
degliuffici e dei servizi;
2) Organigramma
j ' B a n dei . o n c o r s i :
€ determinazionil
4) Deliberazioni
5) Statutoe regolamenti;
esterni;
6) Incarichi
7) Notiziestoriche;
turì.riche:
8) lr.lormazioni
Ciovanìle;
9) Consulta
10)Contatti;
Il)News.
dalleleggidcllo Statoe dellaRegione'
reseobbligatorie
tuttele informazioni
irodovràinoltrecontenere
i documenti,gli eventi ed ogni ahm
le
nolìzie.
sito comunalevenanno pubblicateanchctutte
ì relatividati
a
dei Settoriritenannoutile inserìre; talescopotrasmetteranno
ionechei Responsabili
ì'ufficio inîemetin formatoelettronico(sufloppydisko pere-,naiÌ)
al
non imPutabili
e o nolr/ie ..
nlorrna/rorr'
pubblica/ione
sul sirodi prov\edimenli.
L omes5a
o ritardala
del
per
il
fesponsabile
di Setloree/o
pe, i Responsabili
responsabiìe
delsito internet,è fontedi responsalilìtà
all'fficio
alla trasmìssione
ritardo,
provvedrllo
con
o
hanno
procedimento
non
hanno.proweduto,
che
internet.
gìi trfficie/o servizidelle
inîormareperiodicamente
del SettoreI Amministrativo,
Saràcuradel Responsabile
suìsltoriguardantiia pubblicazione
novitàlegislatiree/o organizzative
Art. 7
Pubblicazionedegliatti
a
megliospecificati
entroiliniti temporali
pubblicati
gli atti di segùitoiìrdividuati,
Sul sitoweb saranno
fiancodí ciascon
tipodi provvedimento:
esternle gll
di proÈssioìlistì
gli avvisidi selezìone
a) bandidi garae awisi pubblici,ivi compresi
Pretorro;
all'Albo
all affissione
alìtonome.
conteslualmente
incarichidi collaborazìone
nonoltreil primogiomodelmese
perestratto.
b) deliberazìoni
Con.igliocomunale,
dellaGiuntaedel
- . c . .. , ro r . l r C o z i o ;r , .
norroltreil pfinrogiomodel mesesuccessl\o
pef eslratto.
c) detenninazioni
e dirigenziali,
sindacali
aìl'adozione;
in vigoredel pÌ€sente
d) organigrafiìma
compìetodegli Uffici e deìSenizi.entro30giornidall'enlrata
web
Ie modificheed
del sito
regdlamento.
trasmefleràal respo-nsabile
L'Ufficìo del personale
delle
nonoltrc30 gionlidal ver'ificarsi
organica.
integrazioni
e aliadotazione
all organigramnìa
modifiche:
c) statLrto
comunalee regolamenti,
entro i0 giorni dall'enlratarn \lgore Lo statutoe i regolamenl
notizia:
rimarrannopLrbblicati
sul sitoa soli fin; di pubblicitàL

compfeslI
aÙtonoma'
di incarichiesternie di collaborazioìle
f) gli atti relativial conferimento
entroì temrinidi cuiaììalett c);
conpensi
corrisposri
ai professionisti'
devolìo
o regolamento
di legge'statLrto
g) lutti gìi atti e le informazioniche per esplicitadisposizigne
sulsito
tramitela pubblicazione
portatia conoscenza
essere
deicittadini
e il
del Se$ofe.lAmministratìvo
il
Responsabile
regolamento
prima
pr"r"nt"
îase
di
attuazion"
tn
d"l
il
6
entro
aìl-art
pienaaftuazione
deglìàtti,daranno
del procedimento
.esponsabiie
ài pLrbblicazione
di 90 giomi dall'entrata
;n vigor€dellosiesso.
termìne
,4.rt.8
Flussodocumentale
comunalc
deltaGiuntae d€lConsiglio
di deliberazìone
le proposte
Tuttigli Ufficio Servizicheistruìscono
giorno
del
I'ultimo
e coriunquenonoÌtre
del sito,entrogiomi 7 dall'esecutivìtà
aì responsabile
trasmJttono
per
posra
o
(sufloppydisk.cD o 41trosÌrppo4omagnetrco
mese,l estrattodelladeììberain fomato d;g;ia1e
elettronica)tlqqettonoal respoùsabile
e dirigenziali
sindacalì
dererminazioni
Tuttisli Uîficio Servizicheistruiscono
'.àj'.ii",
digitale(su floppy disk'
t'olrnatò
propo'ta
rn
."",",t*ìÀ.nie attiadozion"dell'ano,I'estrattodella
o perpostaelettronica).
iD o aìtrosupportomagnetico
informatico
su supportÒ
idocumenli
econseNa
pu;bticazione
deglìattiregistra
fli"tpo"*tif'"'i"ffu
Art-9
t

ControllodelleAttività
in
deiCapi Settore,responsabili
sul sitowebsolìodi competenza
ll contfolloe ìa verificadellepubblicazioni
o peresteso'edi
perestrafto
degl;attipubbìicati
delcontenuto
del procedimento
solidoconìl responsabile
del
al
rcsponsabile
lrasnlessi
vengonò
scopo
sul sito,chea taÈ
tuttele notiziedi cui si chiedeI'rnserrmento
slto stesso.
deglrarr'
ìa nrrmera/rone
del sito \\eb accenerà.1re
LrUffìcio Segreteriao, in pdnicolareil respon,abile
aì
e
nspondenll
l iitestazione, la data e gli altri elementi formali, faciìmenteverificab;li. siano coreltl

bp:ììffinrl

Loslr dt gestlooe

spaziodiscosu servef
delnomea donlinio,
per il manienimento
4 (spese
Perle îormalità
previste
nell'aÌ1online'il costoè
servizi
delsiloe dei
e peril potenziamento
inlerno
di e-maiilimitate)
e/oefemo e servizìo
pef rl
da
deglioneri sostenere
valutala determìnazione
stabìlito
dallaGiuntacomunalecheannualmente
mantenimento
delsitoWeb.
o il potenziamento
delSettore
delResponsabìle
t.'impegno
delcostoperogniannosaràa curae di competenza
e la liqiridazione
Amminìsirativo.
Art. ll
Entrata iI vigore
pcr 5Siorni!onse!utl\i
all'AìboPretorio
llpfesente
fcSolanlenlo.
la ripubblioàzion€
vigoreclopo
entrcr?Lin
successivi
allaesecutiviià
dì approvazione.
delladeliberazione
srl sitoweb del comune.nellasezione
ll regolamento
notizia.
saràinollrepubblicelo.
aì solifini dì pubblicilà
Statuto
e regolamenti.
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