Delibera n. 28/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Deliberazione n. 28 del 27/09/2011
Oggetto: Albo pretorio on line – Approvazione indirizzi operativi.
Il Consiglio di Amministrazione,
Vista

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio nelle Università della Sardegna” e successive
modificazioni ed integrazioni

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e
tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, “Semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione
e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito
regionale”;

Vista

la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Funzione Pubblica, Ispettorato per la funzione pubblica, del 19/09/2011
acquisita al protocolli Ersu al n. 6766 del 23/09/2011 con la quale si
segnala che nel sito web dell’Ersu di Cagliari non sono pubblicate le
“delibere del Consiglio di Amministrazione, degli incarichi e delle
consulenze, dei dati relativi ai dirigenti e dei tassi di assenza e presenza
del personale” (all.1);

Visto

la delibera del Cda n. 36 del 15 settembre 2009 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Consiglio di Amministrazione;

Preso atto

che l’art. 14 “Pubblicità degli atti e richiesta di accesso” del succitato
Regolamento prevede che deliberazioni del Cda debbano essere
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accessibili e consultabili nel sito internet ufficiale dell’Ente;
Ravvisata

la necessità e l’urgenza di approvare gli indirizzi operativi per le attività
concernenti l’istituzione dell’albo pretorio on line e la pubblicazione di
tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché ulteriori
tipologie di atti per i quali disposizioni di legge o di Regolamento
prevedono l’obbligo di pubblicazione;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso,

Delibera all’unanimità
di approvare le seguenti linee guida per l’istituzione dell’albo pretorio on line:
1. E’ istituito l’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., cui si accede dalla home page del sito istituzionale www.ersucagliari.it
2. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione del documento cartaceo
negli appositi spazi. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico
3. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line tutte le Deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione senza obbligo di specifica menzione prescrittiva nel
dispositivo di ciascuna, nonché eventuali ulteriori tipologie di atti per i quali disposizioni
di legge o di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, qualunque sia l’effetto
giuridico a cui essa assolva (pubblicità-legale, pubblicità-notizia, dichiarativa, costitutiva
ecc.).
4. I suddetti documenti sono pubblicati nella loro versione integrale e comprensivi dei
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato.
5. I documenti sono pubblicati in un formato che garantisca l’inalterabilità, con le firme
autografe sostituite dalla loro indicazione a mezzo stampa.
6. La responsabilità della gestione dell’Albo Pretorio on line e della regolare tenuta dello
stesso, nel rispetto dei termini di legge e dei principi fissati dal presente Regolamento è
della Direzione Generale.
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7. Le deliberazioni vengono pubblicate nella dedicata sezione dell’Albo, in un formato
immagine che ne garantisca l’inalterabilità, e restano affisse on line per 15 giorni
consecutivi, salva la diversa durata stabilita nel medesimo atto o dalle vigenti disposizioni
normative o regolamentari.
8. Durante il periodo di pubblicazione, eventuali interruzioni, sostituzioni o modifiche del
documento erroneamente pubblicato devono risultare formalmente in modo da rendere
facilmente ed esattamente individuabile la modifica apportata. Il termine di pubblicazione
ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta modifica.
9. L’Albo Pretorio on line è accessibile in tutti i giorni dell’anno e senza interruzioni, salvo
cause tecniche di forza maggiore ovvero manutenzioni degli strumenti e dei programmi
necessari per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’albo.
10. La pubblicazione dei documenti nell’Albo Pretorio on line avviene nel rispetto del
principio di integralità del loro contenuto, salve le deroghe previste dal comma seguente,
nel rispetto di quanto dettato dal Codice della Privacy e dal Garante per la protezione dei
dati.
11. Per motivi riguardanti la tutela della riservatezza e per atti di natura legale, su espressa
indicazione del Consiglio di Amministrazione, nel dispositivo delle deliberazioni possono
essere disposte specifiche restrizioni alla pubblicazione del documento e/o dei relativi
allegati. In tal caso il documento pubblicato recherà i prescritti “omissis” al posto delle
parti di testo da proteggere.
Il Consiglio delibera di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda alla corretta
esecuzione delle disposizione contenute nella presente deliberazione e, contestualmente,
approfondisca l’obbligatorietà dell’applicazione del D.lgs 150/2009 (cfr allegato 1) previa
richiesta di parere agli organi consultivi dell’Amministrazione Regionale.
Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo e all’Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu.

Dott.ssa Daniela Noli
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