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Art. l
Oggetto del Regolamento

1. Tl presente Regolamento disciplina i &eri, le modaiita e le procedure con i quali la Provincia di
Bari organizza e gestisce il proprio "Albo Preturio on-line", in ossequio ai principi di pubbl icitA e di
t~-asparenzadell'attivita dnistrativa, di cui aIl'art. 1 della Legge 07:08.1990,no 241 e 5.m.i. , del
Decreto Legislativo 78.08.200, n 267 e s.m.i., dello Statuto della Provincia ed in specifica
attuazione deli'art. 32 della Legge 1 8.06.2009 n" 69 e 5.m.i..
Art. 2
Istituzioae deii9Albofreiorio on-line

l . E' istituito 1'Albo Pretorio on-line, che consiste nella parte dello spazio "web" del sito
idwmtico istituzionale di questa Provincia, indicato con il seguente indirizzo
nww- provincia .ba.i t, riservato esclusivamente alla pubbIicazione in forma digitale di atti o
documenti, per i qualì disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione,
avente effetto di pub blicita legale.
2. L' Albo Pretorio on-line e allocato neIIa prima pagina di apertura (c.d. "ho me page") del predetto
sito informatica con apposito collegamento (C-d."li@) denominata Albo Pretorio on-line.
3. A decorrere dal termine previsto dail'art. 32, c o m a l , della Lcgge 69/2009 e s.m.i., tutti i
documenti per i quali sussiste I'obbIigo di pubblicazione consegono la pubbIicit&legale soltanto
con la loro pubblicazione d'Albo Pretorio on-line di questo Ente.
Art. 3

Findith d d a pubblicazione neli' Albo Pretorio o n - b e

l . La pubblicazione di atti allYAlboPretario nn-line e finalizzata a fornire presunzione di
conoscenza legale degli stessi, a qualulique effetto giuridico specifico essa assolva (pubbliciti
n o h a dichiarativa, coshtutiva, integrativa deiì'efficacia, ecc.).

-

Art. 4
Struttum deIl'Mbo Prctorio on-Iine
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione deU'ALbo Prerorio ori-line, nonche le modalità di
accesso dlo stesso, devono essere tali da consentire iia'agevole ed integrale conoscenza dell'intero

coritenuto dei documenti pubblicati.
2. Al fine di facilitare l'accessibilità alle diverse tiplogie di atti pubblicati, l'Albo Pretona on-line
può essere suddiviso in specifiche SEZIONI e SUB-SEZIONI, a seconda dei soggetti da cui
promanano elo delle tipologie deIi atti pubblicati, ciascuna delte quali è individuata con specifici
collegamenti (es. atti della Provincia; atti di altri enti pubblici; atti di privati; avvisi pubblici; bandi
per appalti; bandi per assunzione di personale; esiti, graduatorie, e c ~ . )
3. Un'apposita sezione è, in ogni caso, riservata dIa pubblicazione delle delibere della Giunta e del
Consiglio provinciale (art. 124 del D. Lgs. 267/2000e s.m.i.).
4. h tutti gli atti la cui eficacia e subordinata alla pubblicazione a11 'A 160 Pretorio on-line devono
essere richiamate le nome stabilite dai presente Regolamentn.

A a5
~ V b oPretorio cartaceri
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1. Dal temine previsto dal lo c o m a dell' art. 32 della L e g g 6912009 e s.m i ., I'affissjone di atti
nelI'Albu Pretorio cartaceo nun ha piii eficacia Si pubblicità legale e, quindi .non fornisce
oii
stessi
atti la presunzione di conoscenza legale; da tale data l'Albo Pretorio castaceo
a,
documentario avrh Ia fumiune di mero strumento d e per cansedre a coloro chi; per qualsiasi
nativo, non possono accedere al sito istituzionale di questa Provincia owero a quanti accedono al
p d u ~ della
o Provincia di puter avere mera conoscenza dei documenti aftissi.
2. Sii11',4lbo Pretori0 cattaceo sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato che

la presunzione di conoscenza Iegaie è h b u i t a soltauto agli arti pbblicati nell'Albo Pretoio onI ine istituzionale di questo Ente, fornendo Ie indicazioni indispensabili per accedere allo stesso.
3. La sede dell'Albo Pretorio cartace0 per l'affissione dei documenti in m&lita tradizionale è
stabilita presso la Sede del Pdazzo della Provincia, in luogo aperto ai pubblico durante i giorni e gli
orni di apertura del Palazzo.
4. h ogni caso, le date di pubblicazione cwtacea ed informatica devono coh~idere.
5. II documenta macm depositato ha valore di documento originale.

m
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Durata, modiià: ddla pubblicazioiie c srcceusu
1 Sono pubblicati alt' Albo Pretorio on-tine g~ atti adottati dagli organi di governo, di gestione e di
controllo di questo Ente, da organi di aitre pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti privati
purchè la Ioro pubbìicazione sia disposta dalla Ieggq dallo Statue0 o da Regolamenti di questo Ente
o dagli Stahai e Regolamenti dei soggetti allà cui richiesta questo Ente aderisce.
2. La pubblicazione avviene, di norma. per qultidici ginmi consecutivi, comprese le festività, saho
termini diversi previsti da nonne speaaii.

li I giorni di pubblicazione devono risultare liberi ed &eri; pertanto, il loro cumputo decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il
termine di pubblicazione & differito al primo giorno lavorativo utile.
4. Successivamente all'awenuta pubblicarione aU' Albo Pretorio on-l ine, iT documento viene
rimosso ed 4 mnsuhbila, per il completo esercizio di accesso agli atti, nell'archivio on-line, d m
~ m a mcm mera fumione di dmmeahzione, m u presso il S M o che lo detie~ea pfmo

l'Ente esterno che ne ha chiesto la pubblicazione.
5. hrmte ii paiodo di pubblicazione k vietato sostituire elo modificare iI contenuto dei documenti.
6. Le everiiuaii sostinizioni o modifiche apportate devono fodmente risultare dallo stesso
documento sostituito o mod2ficato ovt-ero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere
facilmente ed esattamente inieKgibite quanto. segue:
- il matenuto della modifica appurhia ovvero iI contenuto o gh e&
dell 'atto sostituito;
- 11. soggetto che ne ha dato la disposiPone ed il soggetto che ha eseguito la m a W c a o [a
so&tuzioe;

Il temine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data del17awenutasostituzione o
modifica.
7. Su motivata richiesta sciitta dell'organo competente, la
blìcazione puii essere interrotta. Detto
evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia m1 documto, uaitame~ieagli estremi del
soggetto che b ha disposto e del soggetto che ha eseguito I'interniziane.
8 L'Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo i n t e d o n i
determinate da cause di forza maggiore owero da manutenzione dei macchinari e dei ~rogramrni
necessari ed hdispensabiLi per corretto funzionamento del sito e ddl' Albo oa-linn

Art. 7
Caratteristiche delle pubblicazioni
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1, n sito informatico istituzionale E realizzato in moda da nspettme, iananzitutto, i principi di
trasparenza detl'azione amministrativa come attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e
di buona amniinistraziune. Inoltre, esso rispekta i priucipi di accessibilit$i, elevata usabilità,
reperibiliti, anche da parte delle persone disabili, crirnpleteua di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabiliti, semplicita di consultazione, qualith, omogeneità ed interoperabilità, così
come previsto ddl'arr. 53 del Codice del]' Amministrazione digitale.
2. I documenti sono elencati e visiialiuati in ordine cronologico di pubblicazione con l'indicazione
dello stato: pubblicato, scaduto, anmillatu o simili.
1
3 11 sistcma informahco consente all'utente ricerche ed ordinamenti di dati dai campi inerenti ai
documenti pubblicati.
4. L'indirizzo deli'albo m-line e reso accessibile dalla pagina iniziale del sito informatic0
istituzionale, a sua volta a~cteditatoall'hdice P& cosi come previsto dall'art. 5 l bis del Codice
dell' AninUnistraaione digitale.
5 . Limitatamente al perindo di pubblicazione, l'acquisizione dei documenti pubbiicati da parte
dell'utenza avviene gratuitamente e senza formalitk mentre Ic disposizioni in materia fiscale e di
boUo sono applicate solo in caso d'uso.
6 . U sito informatico istituzionale pone io evidenza le sanzioni civili e pendi in cui si incorre
mettendo in atto azioni che possono cnmprometlere l'autenticitÈL, la veridicita e l'integriti
dell'elenco e dei documenti pubblicati, oppure limitarne o impedirne I'accesso, anche

i
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temporaneamente.
Art. 8
htegralità ddla pubblicazione
l. Gli atti sono di n o m pubblicati nel Ioro integrale contenuto, comprensivo degli allegati.
2 . Per quanto riguarda gli allegati alle deiiberazioni, ove la tipolo@a 40la consistenza. eio il minero
degli allegati stessi, anche se contenuti su supporto infmaiico? non consenta l'integrale aEssione
allYAlboPretmio an-he, ii soggetko o lYu5cioche richiede la pubblicazione trasmette all'uEicio
competente ad eseguire l'adempimento, unitamenta agli atti da pubblicare, un apposito awiso da
pubblicare all'Aiba Pretori0 m-line, in luogo degli aisi da pubblicare, in cui si da~Aatto che tutti gli
allegati sono depositati presso i competenti u % c i individuandoli ed indicandoii, e sono consultabjli
integralmente durante il periodo di pubblicazione del relativo awiso.
I

?
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Art. 9
Sicarezza e riservatema delle pubblicazioni

Le modalita

pubblicazione all'Aibo Pretorio on-line degli atti e dei dati personali in essi
contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilitii confumi aile misure previste
dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n" 196/2003 e s.rn.i.e dall'art, 51 del D.Lgs. no SU2005 e
.3.m-.
i...
2. L'accesso agli atti pubblicati allYAlbaPretorio m-ine dovrà essere consentito in modalità di sola
Iettu~w.Gli stessi potranno essere scaricabili dall' Albo Pretorio on-line, in un formato tale da
1.

dj

impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. L,a pubblicazione di atti d'Albo Prerorio on-line, costituendo opwaziorie di trattamento di dati
personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, Imera m) del D.Lgs. 30.062003, no 196 e s.m.i., nella
diffrr sione degli stessi dati deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dai
citrito decreto Iegislativa.
5
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AI contenuto integrale degli atti sara comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolui
di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una siaiazione giuridicamente tutelata e
collesta al documento al quale e richiesto I'accesso, come previsto dall'art. 22 della legge 11"
241/1990 e s.m i. e dail'art. 2 del D.P.R n" 18412006 e 3.m.i..
5. All'Nbo Pretorio on-line k sempre
un apposito avviso con cui si fudsce informazione
dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente a& articoli 13 e 7 deI D. Lgs. 196/2003,
nonché il riferimento alle modalità dell'esercizio degli stessi ditini, a norma degli articoli 8, 9 e 10 i
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
4.

6.fl rispetto dei principi a delle disposizioni in materia dì riservatezza dei dati personali, anche in
relazione alla pubblicazione obbligatoria aii1AIbo Pretorio informaticn, è assicurato w n idonee
misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte dei soggetta
competente.
7. Pertanto, dd contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispm delle norme per la protezione
dei drrti personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei
rispettivi atti aIllAlbo Pretorio on-line, è responsabile il soggetto, I'uEicio o l'organo che propone
do adotta l'atto da pubblicare do il soggetto (esimo o interno) che richiede la pubbIicazione.
8. 11 personale incaricato della pubblicazione dei documenti sull' Albo Pretorio on-line non è tenuto
a controllare la pertinenza dei dati pubblicati; la tespoasabilià del contenuto degli atti e la
pubblicazione grava sui soggetti indicati al comma 7.

Art. 10
Organizzazione d d e pubblicazioai
1. L'ufficio competente ad esegui-te le pubblicazioni on-line è Ia Segreteria G e m l e - Uficio
Protocollo Informatico .
2. Per ottenere la pubbIicazione di atti ail'Albo Pretorio on-Iine, il dirigente o il responsabile del
procedimento che l'ha adottato o a cui è riconducibi te, prciwade a farlo pervenire in formato
elettronico alla Segreteria Generale - Ufficio Protocollo Morrnatico con congnio anticipo rispetto
al giorno richiesto per la pubblicazione. La richiesta di pubblicazione deve contenere l'oggetto
dell' atto da pubblicare, il termine iniziale e quello 5naie.
3.La gestione del servizio consiste nelle seguenti f'unzioni essenziali:
a) formate istituzione, tenuta e conservazione del registro delle pubblicazioni;
b) eEttuazione delle pubblicazioni;
C) attestazione elo certificazione di avvenuta pubblicazione;
d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del semizio.
4. In ogni caso, la responsabilitb della gestione della pubblicazione dei seguenti atti compete alla
Segreteria GeneraIe - Uff~cioProtocollo Mormatico neIla persona del relativo Dirigente o altro
funzionario addetio alla propria stnrttura dal medesimo individuato:
a) deiiberazioni organi collegiali di governi;
Li) determinazioni dirigenziali, ove e nei limiti previsti dallo Statuto;
C) ordiame presidenziali;
d) disposizioni e prowcdimenti diversi del Presidente;
c) convocazioni/ordini del giorno del Consiglio Provinciale.
5. L'Ufficio Protocollo Informatica della Segreteria Generale, cui compete la responsabilità detta

tenuta dellYAlbo,k inserito nel Servizio Affari Generali, Attuaxione del Progamma, Trasparenza e
LegaIitk.
6. Il Servizio Informaticci dell'Ente e responsabile del supporto infomlaticu e del tempestivo e
corretto ~umionainenio dell'Albo Pretorio Informatica (fornitura di idoneo applicativo,
implementazinne, assistenzq manutenzione ed aggiornamento, sicurezza informatica dei dati, ecc.).

Art. 11
Pubblicazione per conto di soggetti =temi d'Ammiriistrdonc provinciale
1. La Provincia di Bari provvede alla pubbIicaPone all' Albo Pretorio odine di documenti
da altre pubblieha amministrazioni o da altri susetti abilitati. La pubbIicazion~sul weh
dei documenti dovra essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabiIita ai sensi
del D.Lgs. 19612003 e s.m i..
2. A tal fine gli atti da pubblicare all' Albo Pretori0 on-ligie devnno pervenire in formata eIettronico
unitamente ad una richiesta che deve contenere:

- gli estremi del documento da pubblicare;
- il temine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- la richiesta di pubblicazione al17AlboPretono con assunzione di responsabilit4 ai fini del Codice

deUa Privacy, sul1a pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- la norma di Iegge elo di regolamento che prevede la pubblicazione al1'Nb-oPretorio on-line.
3. Nel caso in cui sia trasmesso solo il documento in formato cartaceo, si provvedah all'affissione
del documento cartaceo dl'AIba Pretono carbceo, nella Sezione ATTI D1 ALTRI ENTI
PUBBLICI, e sul documento verrà data notizia deUa sola fissione cartacea.

Art. 12
Reperturiv delle pubblicazioni
1. Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legaie della produra eseguita, sono
annotati i seguenti dati relativi dIa procedura di pubblicazione:
a) il numero cronologico per ciascun amo;
b) la natura e l'oggetto delY atio pubblic.ato;
c) l'autorità o il sog3etto che ha emanato l'atto pubblicato ed i suoi estremi identificativi,
d) la data di assime e di de fissione, e la durata totale della pubblicazione;
e) il dipendente che ha pm\~edutoall'affissione ed alla dehsione;
f) annotazioni varie.
2. Le annotazioni sul repertorio informatica sono consentite al personale autorizzato attraverso
apposita password di identificazione.
3 . La registrazione deUe pubblicazioni, effettuata dal persode aiitciriimto. prevede la
memorkzazione nel si stem Mormatico dell'Ente.
4. Ogni anno deve essete stampato i1 repertorio informatica relativo alIYannoprecedente e
conservato agli atti.

Art. 13
Attestaxiune e certificnzione di swcnuta pubblicazione
1. L'avvenuta pubblicazione deve essere attestaia con apposita relata di pubblicazione, mediante
I'apposinone sull'atto originalo o su una copia di un'apposira mnotazione o timbro, recante il
periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e defissione, la data, il nome e il
cognome, la qualifica e [a sottoscrizione del titoIart della funzione o suo delegato.
2. Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modaliti iriformatiche, ka suddetta relata di
pubblicazione e redatta anche con modalità informatica.
3. La relata & sotioscritta con finria elettronica dal Segetaria Generale, cui è attribuito il potere
certificatorio.
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4. L'atto riportante in cdce Ia relata di puhhlicazione E restituito aI soggetto fichiedetite l'affissione
s Conservato agli atti dell'uficio competerite.
5 . Eventuali certificazioni del l'avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente,
sono sottosc~rittedal tiiu1irr.t:della funzione o suo delegato, sulla base della relata di pubblicazione in
cdce all'atto o alla copia dell'atto conservata nella disponibilità della Provincia.
Art. 14

Aanulinrnento di una pubblicazione
1. Con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento amministrativo puu richiedere

I'mullamento di una pubblicazione.
2. Poiche non e ammessa Ia formula di "enata corrige", in caso di errori od omissioni ne1
documento pubblicato, la registrazione del documento è annullata nel sistema di gestione
informatica e, se necessar-io, Mene contestualmente pubblicato il documento corretto; in tal caso, il
computo dei giorni di pubblicazione decorre dalla data ddl'annullamento.
3. La r egistrazioae è annullata nel repertorio dell'aibo on-line apponendo la d i c i t u a "Annullato"in
modo visibile e in maniera tale da consentire la lemira delle informazioni registrate in precedenza,
indicando la data
annullmento, il nome deu'operatore e gli estremi della richiesta di
mullmento, aggiornando sema rimrdo la pubblicazione on-line.
4. Nello stesso tempo, nei dati di registrazione t associata k dicitura "Annullaio*' in maniera
visibile, immodikabile e permanente.
5. li dowmei~toamul!ato rimane pubblicato on-line fina alla scadenza dei termini precedentemente
assegnati, tranne nei caso in cui l' annd lamento motivato da una possibile violazione di legge.
6 Le i n f a d o n i relative all'amullammto sono conservate permanentemente sia nel repertorio
dell' albo sia ne! rispettivo fascicolo informatica, applicando le regde tecniche previste dall'iirticoIo
71 del Codice dell'Amministrazione digit.ale
Arì. 15

Diritto di awesso n# ritti pubblicati ailYAlboFretorio on-line
1. I1 diritto di accesso agli atti pubblicati dlYAlbopretori0 m-line si esercita, qualora la loro
integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l'orario
di apertura al pubblico degli u f f i ~ interessi:
i
di norma, qualora risulti necessario per una migliore o p 5 facile consultazione, richiedado in
visione l'originaie o copia deli'atto presso 17UEcioGiunta elo Consiglio o il competente ufficio
provinciaie ove sono depositati;
- attraverso il rilascio di wpia dell'atto,
3. Per i presupposti, i l i d i e It: madalih tendenti ad ottenere la copia dell'atto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 241t1990 e s.rn.ì., dal D.P.R 18412008 e s.mi. e, per quanto non
disciplinato nelle predette fonti, dal Regoiamento provinciale per I'acccsso a& a t L

-

Art. 16
hòrme h a l i
1 U presente Regolamento errtra in vigore dal !" gennaio 20 11.
2. +Miadata di entrata in vigore del presente Regolarncrrto si latendono abrogate d o disapplicate le
vigenti norme statutarie o mgulamedtarl in materia, non compatibili con l'art. 32 della Legge
no 6912009 e s m.;. e la presente disciplina.
3. La pubbIicazione degli atti al previgente Albo praorio tradizionale (carta-)
non ha più

efficaciadi pubbliciti legale e, quindi, non fornisce agii stessi la presunzione di pubblicità legdc.

Art. 17
Norme di rinvio
l. Pw quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni
legislative in materia, anche soprawenute, se cd in quanto applicabili.
2. h pamcolare, per la pubblicazione sui quotidiani desli atti concernenti le procedure ad evidenza
pubblica ed i bilanci, si rinvia al combinato disposto dei uymmi 2 e 5 dell'm. 32 ddla Legge
69/20@9e s.m.i., rimanendo f m a la possibilit8, in via integrativa, di effettuare la pubblicita su
~otidiania scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stamiamenti di b i l k o .

