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Ai sigg. Dirigenti
SEDE
OGGETTO: Disposizioni in merito alla redazione proposte deliberative e relativi
allegati – Determinazioni e relativi allegati.

Dall’esame della proposte deliberative che pervengono al sottoscritto per la
trasmissione agli organi deliberanti è emerso che molte volte non c’è corrispondenza
tra i documenti che nel testo della proposta deliberativa vengono indicati come
allegati e quelli che effettivamente vengono inseriti come allegati alla proposta
deliberativa nel programma informatico.
Con la presente si richiamano, pertanto, le SS.VV. nel porre la massima attenzione
nella predisposizione delle proposte deliberative in modo che ci sia corrispondenza
tra i documenti che nel testo della proposta deliberativa vengono indicati come
allegati e quelli che effettivamente vengono inseriti come allegati alla proposta
deliberativa nel programma informatico.
Tali allegati andranno sottoscritti digitalmente dal dirigente (o nel caso di assenza dal
funzionario) che rende il parere in ordine alla regolarità tecnica, riportando tale
indicazione nel testo della proposta deliberativa.
Nel caso di elaborati predisposti da professionisti esterni, che si ritenga necessario
allegare alla proposta deliberativa, gli stessi saranno individuati nella stessa con il n.
di protocollo generale del comune e la relativa data, e saranno sottoscritti
digitalmente da tali professionisti. Di tale sottoscrizione si darà indicazione nella
proposta deliberativa.
Si ricorda inoltre che gli allegati vengono pubblicati unitamente alle deliberazioni
all’albo pretorio online pertanto sia le proposte deliberative che gli allegati devono
essere redatti in conformità ai contenuti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii. e tener conto delle indicazioni
contenute nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
E’ onere di ciascun dirigente che propone il provvedimento redigere lo stesso nel
rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 e ss. mm. ii. in
tema di tutela dei dati personali.

Le deliberazioni e relativi allegati in quanto destinati alla pubblicazione sono redatti,
inoltre, in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora i suddetti
dati siano indispensabili per l’adozione dell’atto, devono essere trasferiti in
documenti richiamati dal provvedimento e depositati agli atti d’ufficio senza esserne
allegati.
Si coglie l’occasione per far presente che le disposizioni sopraindicate dovranno
applicarsi anche relativamente alle determinazioni dirigenziali in quanto anche tali
provvedimenti, ai sensi dell’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi comunali, vengono pubblicate all’albo pretorio online con gli allegati inseriti
nel programma informatico dagli uffici.
Si ricorda che, ai sensi del suddetto articolo del regolamento, il responsabile del
procedimento, relativo alla determinazione (indicato nella determinazione o se non
indicato il dirigente che la sottoscrive) è responsabile del contenuto e dei relativi
allegati pubblicati.
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