
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 328 DEL 15/11/2022

OGGETTO: Linee guida per la "Pubblicazione dei dati on line". Approvazione.

L’anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di Novembre alle ore 13:55, presso la SEDE DELLA GIUNTA,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta  
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO --  

 ASSESSORE STELLA FRANCESCO SI  

Presenti n° 6                                                                             Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preliminarmente si da' atto che l'Assessore  Dott.ssa Giorgia Gargano  partecipa alla presente seduta 
in modalita' telematica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:

• il D.Lgs. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”)  ha introdotto importanti  modifiche negli  obblighi  di  pubblicazione dei 
dati  della Pubblica Amministrazione,  imponendo la creazione di una sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” in cui pubblicare una serie di informazioni codificate con la 
delibera  1310/2016  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  e  definendo 
ufficialmente il concetto di trasparenza amministrativa; 

• il  D.Lgs.  97/2016  ha  sancito  importanti  novità  in  tema  di  trasparenza  amministrativa, 
modificando  forma  e  sostanza  di  alcuni  obblighi  di  pubblicazione  stabiliti  nel  D.Lgs. 
33/2013 che è stato da esso novellato; 

• l’avvento del Regolamento UE 2016/679, noto come RGPD – Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati, ha introdotto importanti novità in tema di protezione dei dati personali e 
portato alla conseguente revisione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”); 

Dato Atto che il Comune di Lamezia Terme ha già intrapreso da tempo, in linea con tutte le azioni 
in tema di protezione dei dati personali messe in campo all’interno della propria organizzazione, un 
percorso di adeguamento dei propri processi con lo scopo di tutelare i soggetti interessati di cui 
tratta i dati personali per perseguire le finalità istituzionali dell’Ente. 
Considerato  che le  continue  innovazioni  tecnologiche  e  normative  evidenziano  sempre  più  la 
necessità  di  definire  un  modus  operandi comune  ed omogeneo  per  tutte  le  unità  organizzative 
dell’ente  nell’ambito  della  pubblicazione  dei  dati  on  line,  anche  per  renderle  note  ai  soggetti 
interessati; 
Richiamati:

 • la  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  (poteri  del  Consiglio)  n.  133  del 
18/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Approvazione”;

 • il  Decreto Sindacale  n.  8  del  14/09/2014 con il  quale  il  Comune di  Lamezia  Terme ha 
provveduto  alle  designazione  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO) ai  sensi 
dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 nella persona del dott. Mario Arcella, indicato dalla 
società aggiudicataria del Servizio FinData S.r.l di Pollena Trocchia (NA);

Constatata l’opportunità di adottare le “Linee guida per la pubblicazione dei dati on line”, allegate 
al  presente  atto,  che  ne  costituiscono  parte  sostanziale  ed  integrante,  ad  uso  e  consumo  degli 
operatori  dell’ente  che  redigono  e  pubblicano  informazioni  e  documenti  sugli  strumenti  di 
pubblicazione  on  line  dell’Ente,  cioè  il  sito  istituzionale,  l’albo  pretorio  e  la  sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
Ritenuto necessario fornire agli uffici del Comune di Lamezia Terme un supporto per la corretta 
pubblicazione on line di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nel rispetto delle 
normative vigenti in tema di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e protezione dei 
dati personali.
Visti:

• la L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
• amministrazioni”;
• il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• la L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
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nonché in materia di processo civile”;
• le Linee Guida per i siti web delle PA, in applicazione della Direttiva n. 8/2009 del Ministro 

per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
• la  Legge 190/2012 “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione della  corruzione  e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

• il D.Lgs. 97/2016 che ha sancito importanti novità in tema di trasparenza amministrativa, 
modificando  forma  e  sostanza  di  alcuni  obblighi  di  pubblicazione  stabiliti  nel  D.Lgs. 
33/2013 che è stato da esso novellato; 

• il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito definito 
RGPD);

• il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;

• le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione 
del rapporto di lavoro in ambito pubblico (14 giugno 2007) [1417809].

• le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti  
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici 
e da altri enti obbligati (15 maggio 2014) [3134436];

• il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
• lo Statuto dell'Ente.

Dato  atto  che  l'adozione  della  presente  deliberazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario 
aggiuntivo per l'Ente;

Acquisiti i pareri  in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per 
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

 1. Di adottare ed approvare le “Linee guida per la pubblicazione dei dati on line” nel testo 
allegato alla presente deliberazione,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

 2. Di  dare  atto  che  l'adozione  della  presente  deliberazione  non  comporta  alcun  onere 
finanziario aggiuntivo per l'Ente. 

 3. Di demandare ai Dirigenti dell'Ente, ognuno per il proprio Settore/UOA di competenza, la 
divulgazione tra tutto il personale assegnato ed incaricato della redazione e pubblicazione di 
dati e documenti sul sito istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione "Amministrazione 
Trasparente”, nonché  l'attuazione delle previsioni regolamentari.

 4. Di pubblicare le Linee guida approvate con la presente deliberazione sul sito dell'Ente nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sia  nella  sottosezione  di  primo  livello 
“Disposizioni  generali"  e  sottosezione  di  secondo  livello  “Atti  generali”,  che  nella 
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sottosezione di primo livello “Altri Contenuti”, sottosezione di secondo livello “Privacy”.

PROPONE DI DELIBERARE
di rendere, stante l'urgenza di predisporre gli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1°del D.Lgs. 267/2000,così come integrato e modificato dal D.L. 
17472012, convertito in legge 213/2012

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del UOA SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma1, come modificato 
dall'art.3 del D.Lgs. 174/2012,e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE. sulla 
proposta di deliberazione n.ro 1659 del 15/11/2022.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione 
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole  
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il  
presente provvedimento.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. CHIELLINO CARMELA in data 15/11/2022.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art.49,  comma 1, come modificato  
dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla 
proposta di deliberazione n.ro 1659 del 15/11/2022.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 15/11/2022.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1659 del 15/11/2022;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 
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Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3310

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA 
attesta che in data 15/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 15/11/2022.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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