
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   182   del   18.09.2018

Revisione del sistema di pubblicazione dei provvedimenti sul 
portale istituzionale.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale, con l'avvento delle nuove tecnologie e con la
sempre maggiore diffusione della rete internet, ha costantemente ampliato,  soprattutto
nell'ultimo  decennio  e  nel  solco  delle  susseguitesi  disposizioni  nell'ambito  della
trasparenza  amministrativa,  il  ventaglio  di  informazioni  messe  a  disposizione  della
cittadinanza, attraverso la pubblicazione sistematica nel proprio portale web non solo dei
documenti ufficiali assunti dai vari organi dell'Ente, ma anche di elaborazioni, resoconti,
news, che hanno contribuito a rendere i cittadini sempre più edotti di come il Paese venga
amministrato;

ricordato  che in materia  di  trasparenza amministrativa  una delle  disposizioni  principali
attualmente  in  vigore  risulta  essere  il  decreto  legislativo  n.33/2013,  ampiamente
modificato dal decreto legislativo n.97/2016 e recante appunto il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il citato decreto legislativo n.33/2013, nel testo vigente, ed in particolare i Capi I-ter,
II, III e IV nei quali risultano individuate in maniera puntuale tutte le informazioni, i dati e i
documenti che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti web;

dato atto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del predetto decreto legislativo n.33/2013 i
dati,  le  informazioni  e i  documenti  oggetto di  pubblicazione obbligatoria  ai  sensi  della
normativa vigente sono pubblicati  per un periodo di  5 anni,  decorrenti  dal  1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che  gli  atti  pubblicati  producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti  dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,
comma 2 (in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) e 15, comma
4 (i materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza), nei cui casi la pubblicazione è disposta anche per i tre anni successivi alla
cessazione dell'incarico;

atteso che la verifica circa il rispetto dei suddetti obblighi di pubblicazione è effettuata dal
Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo n.33/2013, attualmente individuato nel Segretario generale, in funzione anche
di responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge n.190/2012;

rilevato  che  alla  data  odierna  l'Amministrazione  non  solo  ottempera  agli  obblighi  di
trasparenza minimi imposti dalle vigenti disposizioni, ma a decorrere dal 2012 effettua la
pubblicazione sistematica e permanente di tutte le delibere e di tutte le determinazioni
dirigenziali assunte dall'Ente;

evidenziato  che  il  diritto-dovere  alla  trasparenza  amministrativa  deve  comunque
contemperarsi con il diritto rispetto all'esigenza che venga garantita la riservatezza delle
informazioni e dei dati dei terzi, non solo nelle ipotesi i cui dalla diffusione di questi ultimi
possa derivare un pregiudizio certo in capo agli interessati;

visti in proposito:

• il Regolamento UE n.2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva n.95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

• il decreto legislativo n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, nel testo aggiornato dal recente decreto legislativo n.101/2018;



preso atto della nota del dott.Davide Michele Puggioni, acquisita al protocollo n.23618 del
30/08/2018,   nella  sua  veste  di  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  (RDP)  per  il
Comune  di  Sestu,  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma 1,  del  suddetto  Regolamento  UE
n.2016/679, giusta la nomina disposta con decreto sindacale n.3 del 23/05/2018, avente
ad oggetto “pubblicazioni sul sito web istituzionale e rispetto della riservatezza dei dati ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 – analisi e considerazioni”, nella quale si evidenzia
tra le possibili criticità circa la lesione del diritto alla riservatezza dei terzi, la presenza nella
sezione  “pubblicazioni  amministrative”  del  sito  internet  di  migliaia  di  documenti  ,
accumulati nel tempo, tra cui le determinazioni dirigenziali, difficilmente verificabili se non
a campione e pertanto con rischi non ponderabili circa l'eventuale lesione della privacy, dei
quali  si  propone  la  rimozione  laddove  la  pubblicazione  perenne  degli  stessi  non  sia
prevista da disposizioni specifiche di settore;

considerato  che  effettivamente  non  può escludersi  che all'interno  della  moltitudine  dei
provvedimenti presenti da anni nel sito web dal Comune, possano rinvenirsi,  come già
accaduto in passato, dati in grado di ledere la riservatezza di soggetti terzi,  in quanto
pubblicati per errore, per distrazione o per malfunzionamenti dei sistemi;

ricordato in proposito che:

• tutte le determinazioni dirigenziali, le delibere degli organi comunali e le ordinanze,
ai fini della trasparenza, vengono pubblicate nell'Albo Pretorio telematico dell'Ente
per quindici giorni consecutivi;

• i  medesimi  provvedimenti  di  cui  sopra  sono  attualmente  pubblicati  in  via
permanente  anche  nella  sezione  del  sito  web  rubricata  “pubblicazioni
amministrative” accessibile direttamente dalla homepage;

• i provvedimenti di cui sia prevista la pubblicazione specifica da norme settoriali o
dal decreto legislativo n.33/2013 sono inseriti anche nelle apposite sezioni del sito
all'interno dell'area denominata “amministrazione trasparente”;

dato atto pertanto che rispetto a numerosi e diversi provvedimenti attualmente sussiste
anche  un  problema  di  duplicazione  e  pertanto  di  ridondanza  delle  pubblicazioni,  che
appesantisce e rallenta il sito web istituzionale e al contempo ne diminuisce l'usabilità da
parte dei cittadini;

valutato che:

• la pubblicazione perenne e sistematica di tutte le determinazioni dirigenziali abbia
un'utilità  sociale limitata ai  fini  della trasparenza,  considerati  il  carattere tecnico-
operativo e la valenza temporale di tali provvedimenti, nonché sovente l'assenza di
controinteressati;

• la  pubblicazione  perenne di  ordinanze,  decreti  e  delibere  degli  organi  comunali
posso  esplicare  un'utilità  sociale  importante,  in  quanto  trattasi  sovente  di
provvedimenti i cui effetti sono prolungati nel tempo o in grado di esplicare effetti su
numerosi destinatari se non su tutta la comunità;

ritenuto, tenuto conto di quanto testé evidenziato, che nel dover contemperare i principi di
trasparenza  dell'azione  amministrativa  con  il  diritto  alla  riservatezza  dei  cittadini  risulti
doveroso  garantire  il  rispetto  dei  primi  salvaguardando quest'ultimo,  provvedendo,  per
quel che attiene le determinazioni dirigenziali, alla pubblicazione nel sito web dell'Ente dei
soli provvedimenti previsti dalla legge per la durata stabilita, nella apposite sezioni inserite
nell'area “amministrazione trasparente” e confermando la pubblicazione sistematica delle
altre tipologie di provvedimento per la durata di cinque anni; 



acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella parte motiva:

1. di  prevedere  che  nel  sito  web  dell'Amministrazione  siano  inserite  le  sole
determinazioni dirigenziali la cui pubblicazione sia prevista da specifiche disposizioni
normative, all'interno delle sezioni presenti nell'area “Amministrazione trasparente” o in
altre  sezioni  individuate  dalla  legge,  per  la  durata  stabilita  dalla  vigenti  norme  in
materia, avuto riguardo anche alle previsioni di cui al decreto legislativo n.33/2013;

2. di  confermare la  pubblicazione delle  ordinanze e  delle  delibere  della  Giunta  e  del
Consiglio  comunale  nelle  apposite  sezioni  istituite,  per  la  durata  di  cinque  anni
decorrenti  dal  primo  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di  adozione  del
provvedimento;

3. di  confermare  la  pubblicazione  nell'Albo  Pretorio  telematico  dell'Amministrazione
comunale di tutte le tipologie di provvedimento adottate dall'Ente, per la durata prevista
dalla legge;

4. di disporre la rimozione dal sito web dell'Ente:

• di  tutti  i  provvedimenti  inseriti  nella  sezione  “determinazioni”  all'interno  dell'area
“pubblicazioni amministrative”;

• delle  ordinanze  e  delle  delibere  della  Giunta  e  del  Consiglio  comunale  in
pubblicazione per periodi superiori rispetto a quanto previsto nel punto 2;

di  dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ex articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   18/09/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/09/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/09/2018 al 10/10/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/09/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.09.2018

Deliberazione della Giunta n. 182 del 18/09/2018


