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        LORO SEDI 
 
Facendo seguito alla Circolare n. 13 del 14 giugno u.s., si individuano, in relazione a ciascuna 
Scheda allegata alla citata Circolare, gli uffici competenti a curare la pubblicazione dei dati, 
informazioni e documenti. 
La pubblicazione dovrà essere effettuata nella sezione del sito, di nuova costituzione, denominata 
“Amministrazione trasparente”, accedendo alle sotto-sezioni pertinenti. 
Ai fini del caricamento dei dati, ciascuna Struttura in indirizzo interessata dovrà inviare al Servizio 
gestione portale ed applicativi di rete (tel. 081 6909547) il modulo allegato (All.1) al presente 
Ordine di servizio, debitamente compilato, per ottenere l’abilitazione alla procedura. Il modulo 
denominato “Assegnazione credenziali d’accesso al CMS UNIOR per le strutture amministrative” è 
scaricabile dal sito web alla pagina http://www.unior.it/ateneo/6928/1/modulistica.html. 
In considerazione della responsabilità derivante dall’omessa o incompleta o tardiva pubblicazione 
dei dati, il Responsabile di Struttura, anche ove deleghi un proprio collaboratore al caricamento dei 
dati, è tenuto, ad assicurare la tempestiva pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni per 
i quali vi sia obbligo di trasparenza e, al termine dell’operazione di caricamento, a controllare con 
attenzione i dati, le informazioni e i documenti inseriti. 



Il Responsabile della prevenzione della corruzione, che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, Dlgs 
33/2013, svolge le funzioni di Responsabile della Trasparenza, ove necessario, inviterà i 
Responsabili di Struttura a pubblicare, integrare o modificare i dati, le informazioni e i documenti 
soggetti all’obbligo di trasparenza, ferma restando la valutazione sotto il profilo disciplinare di 
comportamenti totalmente o parzialmente omissivi. 
 
Ciò premesso, si formulano alcuni chiarimenti in ordine ad alcune sotto-sezioni, la cui compilazione 
potrebbe non essere di immediata chiarezza o non derivare direttamente dalla legge. 
 
Nella sezione Amministrazione trasparente è stata inserita, oltre alle sotto-sezioni già indicate nella 
citata Circolare n. 13, anche la sotto-sezione “altri contenuti”, all’interno della quale è presente la 
sotto-sezione: 
-“assegni e dottorandi di ricerca” , articolata nelle ulteriori sotto-sezioni, “assegni di ricerca” e 
“dottorandi di ricerca”. In essa saranno pubblicati i dati relativi al conferimento degli assegni di 
ricerca e alla selezione dei dottorandi di ricerca. 
 
All’interno della sotto-sezione “Disposizioni generali”, è stata inserita un’ulteriore sotto-sezione di 
secondo livello: 
-“anticorruzione” , in cui saranno pubblicati dati, documenti e informazioni relativi alla 
prevenzione della corruzione. 
 
Quanto alla sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, si precisa che 
in essa devono essere pubblicati i seguenti dati: 
-eventuali contributi alle associazioni studentesche; 
- eventuali contributi alle aziende di trasporto pubblico in virtù di convenzioni a favore del 
personale o degli studenti; 
- eventuali contributi a favore di enti e associazioni per attività a favore del personale o degli 
studenti (es. CUS, ecc…); 
-attività di collaborazione part time degli studenti; 
- borse di studio e premi a carico del bilancio dell’Ateneo o di finanziamento di terzi; 
- assegni di tutorato; 
- esonero tasse universitarie (l’elenco dei beneficiari dovrà essere riportato con la sola indicazione 
della matricola degli studenti, omettendo il nominativo); 
- agevolazioni economiche di qualsiasi tipo; 
- borse di studio per attività di ricerca e premi di studio per laureati; 
- borse di studio per attività presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario. 
 
In ordine alla sotto-sezione “consulenti e collaboratori”, oltre alla pubblicazione dei singoli 
incarichi di collaborazione e consulenza, dovrà essere redatto, pubblicato e mantenuto aggiornato 
sul sito istituzionale l’elenco dei consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi (art. 15, comma 2, secondo periodo, Dlgs 33/2013 e art. 53, 
comma 14, Dlgs 165/2001). Tale elenco, riferito esclusivamente alle consulenze in senso stretto, è 
pubblicato in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (art. 53, comma 14, 
Dlgs 165/2001). Ai fini della pubblicazione, che sarà curata da un’unica Struttura per tutti gli 
incarichi in esame, le Strutture che curano le procedure per il conferimento degli incarichi sono 
tenute a trasmettere, tempestivamente, a mezzo e-mail , alla Struttura deputata all’adempimento 
della pubblicazione i dati oggetto di pubblicazione utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente Ordine di Servizio (All.2). Il modello –scaricabile dal sito alla pagina web della Struttura 
competente per la pubblicazione-, una volta compilato, sarà convertito nel formato PDF/A e 



trasmesso alla Struttura competente per la pubblicazione. Per la pubblicazione successiva di 
ulteriori dati inerenti incarichi già pubblicati (si pensi alla pubblicazione del compenso 
effettivamente erogato, che necessariamente deve essere effettuata in un momento successivo), la 
Struttura dovrà trasmettere nuovamente il medesimo modello già compilato, integrato con il nuovo 
dato e convertito nel predetto formato. Per l’inoltro a mezzo e-mail del modello utilizzare la casella 
di posta elettronica trasparcollaboratori@unior.it  e specificare nell’oggetto 
“collaborazione/consulenza nome e cognome” (es. collaborazione Mario Rossi). 
 
In merito alla sotto-sezione di primo livello “bandi di gara e contratti” , la Struttura deputata alla 
cura degli adempimenti di pubblicazione si occuperà dell’adempimento in questione anche con 
riferimento ai bandi e contratti di altre Strutture. A tal fine, tali Strutture sono tenute a trasmettere, 
tempestivamente, a mezzo e-mail, alla Struttura preposta alla fase di pubblicazione i dati oggetto di 
pubblicazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Ordine di Servizio (All. 
3). Il modello –scaricabile dal sito alla pagina web della Struttura competente per la pubblicazione-, 
una volta compilato, sarà convertito nel formato PDF/A e trasmesso alla struttra competente per la 
pubblicazione. Per la pubblicazione successiva di ulteriori dati inerenti bandi e contratti già 
pubblicati (si pensi alla pubblicazione dell’importo delle somme liquidate, che necessariamente 
deve essere effettuata in un momento successivo), la Struttura dovrà trasmettere nuovamente il 
medesimo modello già compilato, integrato con il nuovo dato e convertito nel predetto formato. Per 
l’inoltro a mezzo e-mail del modello utilizzare la casella di posta elettronica 
trasparenzacontratti@unior.it  e specificare nell’oggetto “bandi di gara e contratti”. 
Per gli ulteriori  adempimenti di pubblicazione e trasmissione dei dati secondo le specifiche 
tecniche indicate dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici , si rinvia ad un successivo 
Ordine di Servizio. 
 
Con riferimento alla sotto-sezione di secondo livello “monitoraggio tempi procedimentali”, 
facente parte della sotto-sezione di primo livello “attivita’ e procedimenti”, si richiama l’attenzione 
sul DL. 21/06/2013 n. 69 –convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 
2013, n. 98- che, all’art. 28, prevede   il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo, pari a € 
30 per ogni giorno di mero ritardo nella conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. A 
tal proposito, si rinvia al Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241 
recante norme in materia di procedimento amministrativo. 
 
Per ogni tipologia di dati sono create, inoltre, all’interno di ciascuna sotto-sezione di primo livello 
in “Amministrazione trasparente” delle sezioni archivio, all’interno delle quali i documenti, le 
informazioni e i dati oggetto di obbligo di pubblicazione devono essere conservati dopo la 
scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione e resi disponibili nel rispetto dei 
principi che informano l’obbligo di trasparenza. A tal fine, le Strutture in indirizzo provvederanno a 
far confluire nelle predette sezioni i dati secondo le modalità definite dal Servizio gestione portale 
ed applicativi di rete. 
In merito all’archiviazione, si precisa che: 
1) i documenti, le informazioni e i dati sono, di norma, trasferiti nella sezione archivio alla 
scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione; 
2) se i documenti, le informazioni e i dati producono effetti anche oltre il termine legale di durata 
dell’obbligo di pubblicazione, essi saranno trasferiti nella sezione solo quando cesseranno di 
produrre tali effetti; 
3) in alcuni casi, in cui i documenti, le informazioni e i dati cessano di produrre effetti prima della 
scadenza legale del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, sarà possibile, previa 
autorizzazione del Responsabile della trasparenza, trasferirli in anticipo nella sezione archivio.  
 



In ordine a profili di carattere tecnico, si precisa che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato PDF/A e sono riutilizzabili senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il PDF/A è uno standard 
internazionale che consente l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici, garantendone 
la visualizzazione sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo ed indipendentemente dai 
programmi software utilizzati. 
Il Servizio assistenza informatica assicurerà che ciascuna Struttura interessata disponga dei software 
idonei all’impiego dei predetti formati; a tal riguardo le Strutture sono invitate a fornire la massima 
collaborazione. 
Il Servizio gestione portale ed applicativi di rete assicurerà l’omogeneità grafica delle 
pubblicazioni. Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione 
trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile 
inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai 
contenuti stessi. 
 
 
Di seguito si riporta la tabella che definisce le competenze per la pubblicazione. Appare superfluo 
precisare che le competenze individuate ai fini della pubblicazione dei dati non incidono né 
modificano le competenze attribuite alle Strutture dal Regolamento in materia di procedimenti 
amministrativi e dai provvedimenti di costituzione delle Strutture. 
 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PER LA PUBBLICAZIONE  
 
SOTTO-
SEZIONE I 
LIVELLO 

SOTTO-
SEZIONE II 
LIVELLO 

SOTTO-
SEZIONE III 
LIVELLO 

STRUTTURA 
COMPETENTE 

SCHEDA (DI 
CUI ALLA 
CIRCOLARE N. 
13 DEL 14 
GIUGNO 2013) 

 
Programma per 
la Trasparenza e 
l'integrità 

 Direzione Generale Scheda 1, punto 1 

Atti 
sull’organizzazione, 
Circolari, Direttive 

Segreteria della Direzione  Scheda 1, punto 2: Atti 
di programmazione; 
Circolari,; Direttive, 
ogni Atto che dispone 
sull’organizzazione, 
ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti generali  
 

Statuto, Regolamenti, 
Codici di condotta e 
disciplinari 

Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Scheda 1, punto 2: 
Statuto; Regolamenti; 
Codici di condotta e 
disciplinari. Pubblicare, 
inoltre, ai sensi dell’art. 
15, comma 3, terzo e 
quarto periodo, del 
DPR 62/2013, i risultati 
del monitoraggio 
annuale sull’attuazione 
del Codice disciplinare. 

Sotto-sezione di terzo 
livello: 
 
Piano della prevenzione 
della corruzione 

sotto-sezione 
“Disposizioni 
generali” 
 
 
 

Anticorruzione 

Sotto-sezione di terzo 

Direzione Generale Atti e informazioni 
relativi alla prevenzione 
della corruzione 



livello :  
 
Relazioni sui risultati 
dell’attività 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 

 Ufficio Organi Collegiali 
di Governo  

Scheda 2, punto 1 
(TitoloII, capo I, dello 
Statuto); pubblicare 
inoltre, come già 
avviene, calendario 
adunanze, delibere, 
archivio verbali 

Organo di 
amministrazione 
e gestione 

 Direzione Generale Scheda 2, punto 1 
(relativamente al 
Direttore Generale) 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

 Direzione Generale Scheda 2, punto 2 

Collegio dei Revisori 
dei Conti 

Ufficio Ragioneria Pubblicare i nominativi 
dei componenti ed 
eventuali compensi 

Nucleo di Valutazione Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Collegamento a sotto-
sezione di primo livello 
“personale” � sotto-
sezione di secondo 
livello “OIV (Nucleo di 
valutazione)” 

Consiglio degli studenti Ufficio per il 
Miglioramento dei Servizi 
agli Studenti e 
Ordinamenti Didattici 

 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Comitato unico di 
garanzia per le pari 
opportunita', la 
valorizzazione del 
benessere di chi 
lavora e contro le 
discriminazioni - CUG 
 

Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Altri organi 

Collegio di disciplina Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Articolazione 
degli uffici 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 2, punto 3, 
primo, secondo e quarto 
trattino (con riferimento 
a tutte le articolazioni 
amministrative, 
tecniche e bibliotecarie) 

sotto-sezione 
“Organizzazione” 

Telefono e posta 
elettronica 

 Servizio gestione portale 
ed applicativi di rete 

Scheda 2, punto 3, terzo 
trattino (con riferimento 
a tutte le articolazioni 
amministrative, 
tecniche e bibliotecarie) 

Collaboratori Scheda 3 

Consulenti Scheda 3 

sotto-sezione di primo 
livello“Consulenti e 
collaboratori” Elenco dei 

consulenti 

 Ufficio Relazioni sindacali 
[tutte le Strutture coinvolte 
nelle procedure volte al 
conferimento degli 

Cfr specificazione 
contenuta nel presente 



incarichi sono tenute a 
trasmettere 
tempestivamente i dati 
all’Ufficio Relazioni 
sindacali ai fini della 
pubblicazione nei termini di 
legge] 

OdS 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 1 

Dirigenti  Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punti 2 e 3 

Posizioni 
organizzative 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 4 

Dotazione 
organica 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 5  

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 6 Personale non a 
tempo 
indeterminato 

 

Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 4, punto 6 

Tassi di assenza  Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 7 

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 8 Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

 

Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 4, punto 8 

Contrattazione 
collettiva 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 9, lett. 
a 

Contrattazione 
integrativa 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 9, lett. 
b e c 

sotto-sezione di primo 
livello “personale” 

OIV (Nucleo di 
valutazione) 

 Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Scheda 4, punto 10 

Personale 
docente e 
ricercatore 

 Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 5 sotto-sezione di primo 
livello “Bandi di 
concorso” 

Personale 
amministrativo e 
tecnico 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 5 

Piano della 
Performance 

 Direzione generale Scheda 6, punto 1, lett. 
a e c 

Relazione sulla 
Performance 

 Direzione generale Scheda 6, punto 1, lett, 
b e d 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett. 
a 

Dati relativi ai 
premi 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett 
b, c,  

sotto-sezione di primo 
livello “Performance” 

Benessere 
organizzativo 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett 
d 

Enti pubblici 
vigilati 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
a ed e 

Società 
partecipate 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
b ed e 

Enti di diritto 
privato 
controllati 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
c ed e 

sotto-sezione di primo 
livello “enti 
controllati” 

Rappresentazio
ne grafica 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
d 

nella sotto-sezione di 
primo livello 

Dati aggregati 
attività 

 Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Scheda 8, punto 1, lett 
a 



amministrativa 
Tipologie di 
procedimento 

 Direzione generale Scheda 8, punto 2 
“attivita’ e 
procedimenti” 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

 Direzione generale Scheda 8, punto 1, lett. 
b 

Concorsi personale 
docente e ricercatore 

Ufficio Personale docente e 
contenzioso del lavoro 

Scheda 9, punto 1, 
terzo trattino 

accordi Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
ultimo trattino 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

autorizzazioni e 
concessioni 

Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
primo trattino 

Concorsi e prove 
selettive personale 
amministrativo e tecnico 

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 9, punto 1, 
terzo trattino 
  

Scelta del contraente Ufficio contratti Scheda 9, punto 1, 
secondo trattino 

accordi Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
ultimo trattino 

sotto-sezione di primo 
livello 
“provvedimenti” 
 
 

Provvedimenti 
dirigenti 

autorizzazioni e 
concessioni 

Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
primo trattino 
 
 

 
sotto-sezione di primo 
livello “bandi di gara 
e contratti” 

  Ufficio contratti 
[tutte le Strutture che 
curano le procedure di 
affidamento di lavori, 
servizi e forniture sono 
tenute a trasmettere 
tempestivamente i dati 
all’Ufficio contratti ai fini 
della pubblicazione nei 
termini di legge] 

Scheda 10 

Criteri e 
modalità 

 Tutte le Strutture che 
istruiscono pratiche relative 
alla concessione di 
sovvenzioni,contributi, 
sussidi e vantaggi 
economici (come sopra 
definiti) 

Scheda 11, punto 1, 
lett a 

sotto-sezione 
“Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici” 
 
 

Atti di 
concessione 

 Tutte le Strutture che 
istruiscono pratiche relative 
alla concessione di 
sovvenzioni,contributi, 
sussidi e vantaggi 
economici (come sopra 
definiti) 

Scheda 11, punto 1, 
lett b 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Ufficio Ragioneria Scheda 12, punto 1, 
lett a 

 
sotto-sezione 
“bilanci” 
 

 
Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

 

Ufficio Ragioneria Scheda 12, punto 1, 
lett b 

sotto-sezione di primo 
livello “beni immobili 
e gestione del 

Patrimonio 
immobiliare 

 Ufficio Valorizzazione 
Risorse Studentesche e 
Gestione del Patrimonio 
/Liquidatore patrimonio 

Scheda 13 



patrimonio” Canoni di 
locazione o 
affitto 

 Liquidatore del Patrimonio/ 
Ufficio legale/Ufficio 
contratti 

Scheda 13 

Rilievi del 
Nucleo di 
valutazione 

 Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Scheda 14 

Rilievi dei 
Revisori dei 
conti 

 Ufficio Ragioneria Scheda 14 

sotto-sezione di primo 
livello “controlli e 
rilievi 
sull’amministrazione” 

Rilievi della 
Corte dei conti 

 Direzione generale e Tutte 
le Strutture interessate 

Scheda 14 

Carta dei servizi 
e standard di 
qualità 
Costi 
contabilizzati 

sotto-sezione di primo 
livello “servizi 
erogati” 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

  
 
 

In via di definizione 

Scheda 15 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

sotto-sezione di primo 
livello “pagamenti 
dell’amministrazione” 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

 Ufficio Ragioneria Scheda 16 

sotto-sezione di primo 
livello “opere 
pubbliche” 
 

  Ripartizione tecnica Scheda 17 

 
 
 
Di seguito si riporta la sotto-sezione “altri contenuti”  
 
 
 
Sotto-sezione di 
primo livello “altri 
contenuti” 

↓ 

    

Sotto-sezione di quarto 
livello: 
 
 bandi 

Sotto-sezione 
di terzo livello:  
 
Assegni di 
ricerca 

Sotto-sezione di quarto 
livello: 
 
titolari di assegni di 
ricerca 

Ufficio Dottorato e Assegni 
di Ricerca 
 

 

Sotto-sezione di quarto 
livello: 
 
bandi 

         Sotto-sezione di 
secondo livello 
“Assegni e dottorandi 
di ricerca” 

Sotto-sezione 
di terzo livello: 
 
Dottorandi di 
ricerca Sotto-sezione di quarto 

livello: 
 
graduatorie di merito 

Ufficio Dottorato e Assegni 
di Ricerca 
 

 

 



 
L’infrastruttura informatica che consente la pubblicazione dei dati, nella fase iniziale di impiego, 
sarà sottoposta a verifica onde valutare l’opportunità di apportare modifiche sia tecniche che 
sostanziali che rendano più agevoli e/o razionali le operazioni di caricamento e assicurino un più 
elevato livello di trasparenza. A tal fine, le Strutture in indirizzo potranno formulare osservazioni e 
proposte che saranno valutate dal Responsabile della Trasparenza. 
I Responsabili delle Strutture, che dispongano di dati, documenti ed informazioni per i quali 
sussiste l’obbligo di pubblicazione –così come specificato nella Circolare n 13 del 14 giugno u.s.-, e 
che non siano indicate nella tabella che precede, sono invitati a segnalare al Responsabile della 
Trasparenza tale circostanza. 
I medesimi Responsabili possono, altresì, proporre al Responsabile della Trasparenza la 
pubblicazione di dati per i quali non sussiste obbligo di pubblicazione. 
 
In conclusione, si richiama l’attenzione dei Responsabili in indirizzo sul paragrafo limiti alla 
trasparenza contenuto nella Circolare n. 13 del 14 giugno u.s., sottolineando l’importanza che siano 
osservate tutte le precauzioni necessarie ad evitare un’indebita diffusione dei dati personali. A tal 
riguardo, assumono rilievo gli articoli 11 del Dlgs 196/2003 e 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del 
Dlgs 33/2013 nonché gli orientamenti espressi dal Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). Per qualsiasi dubbio, le Strutture in indirizzo possono chiedere 
chiarimenti al Responsabile della trasparenza. 
Si precisa, infine, che la pubblicazione deve concernere dati, informazioni e documenti in possesso 
dell’Amministrazione a decorrere dal 20 aprile u.s., data di entrata in vigore del Dlgs 33/2013. 
 
 
 
               F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
         dott Giuseppe Giunto 
 


