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1. SCOPO

Il  presente  regolamento  e  relativi  allegati  disciplinano  la  produzione,  redazione,  raccolta,

supervisione,  pubblicazione,  controllo,  aggiornamento  archiviazione e  eliminazione  dei

contenuti  destinati  al  Canale  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  aziendale  –

www.coesoareagr.it –  al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza, pubblicità e diffusione

delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  secondo  il  dettato  del

D.Lgs.33/2013.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è  destinato al Direttore, Dirigenti, Responsabili  delle singole U.O.,

U.F., Referenti dei Servizi di base, agli incaricati (Referenti - esecutori) della pubblicazione dei

contenuti,  ciascuno per quanto di competenza.  Ogni figura coinvolta nel processo, per la

parte di spettanza, è tenuta ad osservare il presente regolamento.

3.RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito i principali riferimenti normativi in materia di trasparenza, utilizzati per la redazione

del presente regolamento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- Legge 7 giugno 2000, n. 150 – Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione

delle pubbliche amministrazioni;

- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali (codice della

privacy);
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-  Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli

strumenti informatici; 

- DPR 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta

elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3;

-  D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82  – Codice dell’amministrazione digitale (CAD, integrato e

modificato dal D. Lgs. 235/2010 - Nuovo CAD); 

-  Legge  4  marzo  2009,  n.  15  –  Delega  al  Governo  finalizzata  all’ottimizzazione  della

produttività del  lavoro  pubblico  e  alla   efficienza   e    trasparenza   delle   pubbliche

amministrazioni    nonché  disposizioni  integrative  delle  funzioni  attribuite  al  Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

- Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività nonché in materia di processo civile (articoli 21 e ss. in tema di trasparenza e

pubblicazione di dati e provvedimenti);

- D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche

amministrazioni;

- Linee guida per i siti web della PA – art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione (versione 2011);

- Delibera CIVIT n. 3/2012 - Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei

servizi pubblici;

– D. Lgs.  n.  33/2013 -  Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

– D.  L.  90/2014 -  Recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con L. 114/2014

– L. 124/2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche”
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4. DEFINIZIONI

Di seguito  l'elenco delle  definizioni  e acronimi  utilizzati  nel  presente  documento e relativi

allegati:

- Coeso SDS:Coeso Società della salute dell'area socio sanitaria grossetana

- SW: sito web, ovvero il sito istituzionale raggiungibile all'indirizzo   www.coesoareagr.it

- Utenza: il cittadino, persona fisica fruitore diretto del servizio 

- Stakeholders: altri soggetti che intrattengono rapporti con l'Azienda (es. imprese) o, a

seconda del contesto, interessati all'azione dell'amministrazione

- “Responsabile”:  è ciascun responsabile di  UF e il  Direttore,  preposto,  per legge,  a

garantire “il  tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del

rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  legge”  ed  a  curare,  quindi,  le  sezioni  del  sito

contenenti i dati, le informazioni o gli atti di propria competenza;

- “Referente  per  la  pubblicazione  dei  dati/informazioni”:  uno  o  più  dipendenti  che  il

“Responsabile”  può,  a  propria  discrezione,  formalmente  individuare  all’interno

dell'UF/UO/settore/direzione  ed  a  cui  spetta  il  compito  di  curare  materialmente  la

pubblicazione;

- “Referente  per  l'aggiornamento  dei  dati/informazioni”:  uno  o  più  dipendenti  che  il

“Responsabile”  può,  a  propria  discrezione,  formalmente  individuare  all’interno

dell'UF/UO/settore/direzione  ed  a  cui  spetta  il  compito  di  curare  materialmente  la

pubblicazione dell’aggiornamento di ciò che è stato pubblicato, relativamente all'ambito

e  livello competenza del Responsabile di riferimento;

- “Esecutore  della  pubblicazione  dei  dati/informazioni”:  dipendente,   appositamente

individuato dal Direttore, con atto formale, il quale, dietro assegnazione di credenziali

(username, password) accede all'area di interesse del sito per il materiale inserimento,

pubblicazione  e  aggiornamento  dei  contenuti  di  competenza  di  tutte  le

UF/UO/settori/direzione;
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- NDV – Nucleo di Valutazione: organismo esterno al Coeso SDS con compiti di verifica

sugli adempimenti in materia di trasparenza, integrità, performance.

5. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

L’art.  9, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 prevede che “Ai fini  della piena accessibilità delle

informazioni pubblicate, nella Home Page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione

denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni

e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente”.   L'allegato 1 del D. Lgs. 33/2013

elenca  puntualmente  l'articolazione  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  in

sottosezioni di primo e secondo livello, ulteriormente dettagliate dalle delibere CIVIT/ANAC n.

50, 71, 77/2013, 148/2014, 43/2016. 

Nel presente Regolamento e relativi  allegati,  Coeso SDS definisce le misure,  i  modi e le

iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, gli

ambiti di competenza/livelli di responsabilità per ciascuna sottosezione di primo e secondo

livello ed indica le modalità operative per la produzione, raccolta, supervisione, pubblicazione,

controllo,  aggiornamento  archiviazione,  eliminazione  dei  contenuti  che,  ai  sensi  della

normativa vigente, devono confluire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del SW.

5.1 PRODUZIONE, RACCOLTA  E  SUPERVISIONE DEI DATI 

Per l'ambito di competenza (allegato 1 al presente regolamento, che riprende l'allegato 1 al

PTTI 2016/2018, parte integrante del PTPC 2016/2018, con integrazioni/modifiche, andando

a sostituirlo integralmente), il Direttore, Dirigenti, Responsabili di U.O., U.F., sono responsabili

della produzione, raccolta e supervisione dei dati da pubblicare nel SW. 

In  particolare,  ai  fini  delle  valutazioni  periodiche svolte  dal  Nucleo di  Valutazione –  NDV

anche  sull'adempimento  degli  obblighi  in  materia  di  trasparenza  e  prevenzione  della
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corruzione, deve esser resa disponibile presso la struttura detentrice del singolo dato o del

gruppo di dati, la raccolta, ove possibile in formato digitale (mediante creazione di apposita

cartella),  dei  contenuti  di  competenza  oggetto  di  pubblicazione  nella  sezione

“Amministrazione  Trasparente”  del  SW.  Poichè  la  pubblicazione  avviene  attraverso

l'“Esecutore  della  pubblicazione  dei  dati/informazioni”  si  raccomanda  l'invio  per  posta

elettronica e la conservazione di e-mail, al fine della tracciabilità del processo.

Ogni dato o informazione da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” deve

essere  redatto  in  maniera  chiara,  esaustiva  e  in  formato  tale  da  renderlo  liberamente

accessibile,  scaricabile e  indicizzabile  tramite  i  motori  di  ricerca (formato aperto,  pdf  non

modificabile  da  terzi).  Deve  inoltre  essere  “salvato  con  nome”  anteponendo  la  data  di

produzione (anno, mese, giorno intervallati dal trattino basso “underscore”) ad un titolo che ne

faciliti l'immediato riconoscimento  da  parte dell'utente (es. nel caso di informazioni sui tassi

di assenza del personale del primo trimestre dell'anno 2014, elaborate il 15 aprile 2014, il file,

in  formato   pdf,   può   essere   salvato  con  il  nome

“2014_04_15_tassi_assenza_primo_trimestre_2014.  In caso di aggiornamenti successivi, si

raccomanda di mantenere la stessa dicitura, modificando solo la data di elaborazione (es. 15

luglio 2014)  e  di  riferimento  del  dato  (es.

“2014_07_15_tassi_assenza_secondo_trimestre_2014).

Il  Direttore,  Dirigenti,  Responsabili  di  U.O.,  U.F.,  assicurano che i  documenti  e  gli  atti  di

competenza da pubblicare si presentino:

– in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;

–  in  forma  completa  del  loro  contenuto  e  degli  allegati  costituenti  parte  integrante  e

sostanziale dell’atto;

– in forma tempestiva;
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– in dimensione di  tipo aperto  (art.  681 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di  cui  al

D.Lgs.  n.  82 del  2005 e s.m.i.)  e riutilizzabili  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196 del  2003, senza

restrizioni se non quelle conseguenti all’obbligo di riportare la fonte e garantirne l’integrità.

In particolare il dato (documento di testo, tabella, grafico,ecc.) destinato  alla pubblicazione

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del SW dovrà contenere:

− il logo di Coeso SDS;

− l'indicazione della struttura che lo ha redatto, elaborato o estratto, con menzione del

responsabile del procedimento;

− la  data  di  pubblicazione  (e  di  scadenza  se  il  contenuto  ha  una scadenza  che ne

determina l’eliminazione ovvero lo spostamento in un archivio, es. avvisi, bandi, ecc.)

− un titolo “auto-esplicativo” (v. sopra) tale da consentire all'utente esterno di individuare

facilmente  il  contenuto  del  documento  pubblicato  e  l'elenco  degli  eventuali  allegati

consultabili, riferiti al documento principale (es. modulistica).

Qualora, per motivi tecnici contingenti, i documenti da pubblicare siano resi in formato non

compatibile con l'accessibilità, devono essere forniti  sommario e descrizione degli scopi dei

documenti  stessi  in  forma  adatta  ad  essere  fruita  con  le  tecnologie  compatibili  con

l’accessibilità  e  devono  essere  indicate  in  modo  chiaro  le  modalità  di  accesso  alle

informazioni  equivalenti  a  quelle  presentate  nei  documenti  digitali  temporaneamente  non

accessibili.

E' necessario pertanto che il Direttore, Dirigenti, Responsabili di U.O., U.F., prima che il dato

sia reso disponibile sul SW, svolgano un'attività di supervisione, relativamente ai requisiti di

1. A titolo meramente esemplificativo si riporta la versione attualmente vigente dell'art.  68,  comma 3 e 4, del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
 Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
    a) formato dei dati di tipo aperto,  un  formato  di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi; 
    b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti caratteristiche: 
      1)sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita' commerciali, in formato
disaggregato; 
      2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e private, in formati aperti ai
sensi della  lettera  a),  sono  adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono provvisti dei relativi metadati; 
      3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti telematiche pubbliche e
private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione  
  4. Il  DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno annuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle pubbliche amministrazioni e  delle
modalita'  di  trasferimento  dei formati. 
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forma e alla coerenza dei contenuti, al fine di evitare che compaiano sul SW informazioni

contrastanti o non aggiornate. 

5.2 PUBBLICAZIONE

Per  l'ambito  di  competenza,   il  Direttore,  i  Dirigenti,  Responsabile  di  U.O.,  U.F., sono

responsabili  della  pubblicazione  dei  dati  da  loro  prodotti  e  raccolti  che,  ai  sensi  della

normativa vigente, devono confluire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del SW.  

La responsabilità della pubblicazione permane in capo al Direttore, Dirigenti, Responsabili di

U.O., U.F., anche quando l'inserimento delle informazioni avviene avvalendosi del Referente

ed Esecutore della pubblicazione dei  dati/informazioni,  salvo i  casi  in cui  il  Referente e/o

l'Esecutore  della  pubblicazione  dei  dati/informazioni  alterino  i  contenuti  oggetto  di

pubblicazione  o  non  si  attengano  alle  indicazioni impartite  dal  Direttore,  Dirigenti,

Responsabili U.O., U.F., tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da

pubblicare, ai sensi dell'art. 43, 3° comma del D. Lgs 33/2013. 

Nella pubblicazione dei  contenuti  di competenza devono essere  tenuti  presenti i  seguenti

attributi di validità, associabili alla sottosezione o contenuto di competenza:

- permanente: la sottosezione o il  contenuto in sé non è soggetto ad obsolescenza,

potendo sempre essere modificato o integrato, ma non perdendo mai di significatività

(ad esempio,  il riferimento ai principi normativi e alla mission dell'Azienda); 

- collegata:  il  contenuto è collegato ad un evento che ne determina la  necessità di

aggiornamento (es. il contenuto  “Organigramma” è collegato alla variazione di nomine

o dell’assetto organizzativo dell’Azienda); 

- a termine:  il  contenuto  ha una scadenza  che ne determina lo  spostamento in  un

archivio (es. avvisi, bandi, ecc.). 

In relazione ai sopraddetti attributi di validità il Direttore, i Dirigenti, i Responsabili di U.O.,

U.F.,  garantiscono  le  conseguenti  attività  di  controllo,  integrazione/aggiornamento,
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archiviazione e eliminazione dei contenuti pubblicati, dando indicazione al “Referente per la

pubblicazione dei dati/informazioni”  individuato.

5.3 CONTROLLO E AGGIORNAMENTO

Per  l'ambito  di  competenza,  il  Direttore,  i  Dirigenti,  i  Responsabili  di  U.O.,  U.F.,  sono

responsabili del controllo e dell'aggiornamento dei contenuti pubblicati sul SW.  

Come  già  precisato  al  punto  5.1.  il  Direttore,  i  Dirigenti,  i  Responsabili  di  U.O.,  U.F.,

garantiscono, oltre alla  produzione,  raccolta,  supervisione e pubblicazione,  le  conseguenti

attività di controllo, integrazione/aggiornamento, archiviazione ed eliminazione  dei contenuti

pubblicati. Pertanto svolgono periodicamente, in relazione  alle  peculiarità/finalità  dei  dati

oggetto di  pubblicazione,  la  verifica della validità dei dati medesimi (rilevanza e accuratezza

del contenuto, data dell'ultimo aggiornamento, attualità, utilità), provvedendo, sulla base degli

esiti, ad integrare, aggiornare ed eventualmente archiviare i dati. E' quindi necessario, ai fini

di un'efficace azione di controllo, che per ciascun dato o categoria di dati sia riportata la data

di  pubblicazione  e  conseguentemente  di  aggiornamento,  nonché  l'arco  temporale  cui  lo

stesso  dato  o  categoria  di  dati  si  riferisce.  Si  precisa,  inoltre,  che  con  il  termine

aggiornamento  non  si  intende  necessariamente  la  modifica  del  dato,  essendo  talvolta

sufficiente un controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali

interessi individuali coinvolti (è questo, ad esempio, il caso del curriculum vitae dei dirigenti e

dei  titolari  di  posizioni  organizzative.  Infatti,  la  previsione  di  una  data/cadenza  di

aggiornamento può non implicare la necessità di rimodulare i  contenuti  dei  documenti,  in

quanto  le  esperienze  lavorative  dei  soggetti  possono  non  aver  subito  alcuna  modifica

nell’arco temporale contemplato; tuttavia, la verifica degli stessi è importante proprio al fine di

garantire l’attualità delle informazioni riportate). 

Le  attività  di  controllo  e  aggiornamento sono  soggette  a  registrazione  in  apposito  file  in

formato Excel (scheda di cui all'allegato 2 del presente regolamento), da conservarsi a cura

del Direttore, Dirigenti,  Responsabili di U.O., U.F. detentore del dato. Di tali attività è fornito
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comunque riscontro al Responsabile per la trasparenza, mediante trasmissione semestrale

(30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) della scheda compilata, con e-mail del  Direttore,

Dirigente, Responsabili di U.O., U.F., all'indirizzo di posta elettronica  istituzionale aziendale

del Responsabile della trasparenza.

5.4.   ARCHIVIAZIONE   DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO PUBBLICAZIONE

Per quanto attiene alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione di dati o gruppi di

dati si rammenta che il D. Lgs. 33/2013, all'art. 8 comma 3 precisa che “i dati, le informazioni

e i  documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi  della normativa vigente sono

pubblicati per un periodo di 5 anni,  decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati  producono

i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati

personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2 (relativamente ai dati patrimoniali che alla

cessazione del mandato degli  organi di indirizzo politico non devono essere trasferiti nella

sezione “Archivio”)  e 15, comma 4  (periodo di pubblicazione pari ai tre anni successivi  alla

cessazione degli incarichi dirigenziali e di consulenza e collaborazione)”.  

Per l'ambito di competenza, il  Direttore, Dirigenti, Responsabili di U.O., U.F.,  garantiscono

l'archiviazione2 dei dati presenti nel SW, mediante lo spostamento in apposita  sottosezione,

creata nell'area di competenza del SW e denominata “Archivio”.

Affinchè i dati archiviati possano essere raggiunti da chi vi ha comunque interesse alla lettura

e consultazione è necessario  che,  dopo   lo spostamento   nella   sottosezione “Archivio”,

sia pubblicato, nello spazio ove i contenuti si trovavano, idonea informativa circa la reperibilità

dei dati, con indicazione del link interno alla pagina del SW in cui è possibile visualizzarli.

6. RESPONSABILITA'

2 L'art. 9 c. 2 che prevede che alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 c.3 , i documenti, le
informazioni ed i dati sono conservati e resi disponibili nella sezione archivio, è stato  abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs.
97/2016, nei termini dell'art. 42 c.1  del D.lgs. 97/2016 (sei mesi di tempo dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 97/2016).

SOCIETÀ DELLA SALUTE 
DELL’AREA SOCIO SANITARIA 
GROSSETANA

Sede Amministrativa:  Via Damiano Chiesa nø12 58100 Grosseto
Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18
Partita Iva 01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto:  n. 108432
www.coesoareagr.it



Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.lgs 33/2013 il Responsabile per la trasparenza “svolge

stabilmente  un'attività  di  controllo  sull'adempimento,  da  parte  dell'amministrazione,  degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'organo di indirizzo

politico, al nucleo di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di

mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione”,  precisando  inoltre  al

comma  3  che  “i  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione  garantiscono  il

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare”.  Poiché il legislatore, all'art. 46,

comma 2 dello stesso D. Lgs 33/2013 aggiunge che “il Responsabile per la trasparenza non

risponde dell'inadempimento degli  obblighi di pubblicazione quando tale inadempimento è

dipeso da causa a lui non imputabile” è utile rammentare che:

� 1) il  Responsabile per la trasparenza svolge, oltre ai compiti  puntualmente elencati

dalla  normativa  vigente  in  tema  di  attuazione  del  Programma  Triennale  per  la

trasparenza e l'integrità:

α) l'attività di controllo e verifica sui contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione

Trasparente” del SW;

β) il  monitoraggio  sull'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  rendendone

evidenza,  attraverso la redazione di un report annuale, all'organo di indirizzo politico-

amministrativo e al nucleo di valutazione che utilizza le relative informazioni ai fini della

valutazione delle performance dei dirigenti dei singoli uffici (art. 44 D. Lgs. 33/2013);

χ) ulteriori iniziative di trasparenza (es. formazione, organizzazione delle “Giornate della

Trasparenza”), in rapporto con il Piano anticorruzione e sulla base delle esigenze di

trasparenza  emerse  anche  mediante  forme  di  coinvolgimento  dei  cittadini-utenti  e

stakeholders;

� 2)  il Direttore, i  Dirigenti,  i  Responsabili  di  U.O.,  U.F.,in  relazione  agli  ambiti  di

competenza, come riportati nell'allegato 1:
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α) procedono alla produzione, raccolta, supervisione e pubblicazione del dato o gruppi di

dati di spettanza (punti 5.1 e 5.2 del presente regolamento);

β) provvedono al controllo, integrazione/aggiornamento e  archiviazione eliminazione  del

dato o gruppi di dati, individuando   la   validità   dei  contenuti   pubblicati  (punti 5.3 e

5.4 del presente regolamento);

χ) rendono evidenza delle attività di cui alla lettera precedente mediante compilazione e

trasmissione  al  Responsabile  per  la  trasparenza  della  scheda  di  aggiornamento  e

controllo dei dati oggetto di pubblicazione (allegato 2).

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per l'ambito di competenza, il Direttore, i Dirigenti, i Responsabile di U.O., U.F., garantiscono

la conformità dei dati trasmessi alle informazioni contenute nei provvedimenti originali e alle

norme sul trattamento dei dati personali previsti dal D.Lgs n. 196/2013 e ss.mm.ii.

Eventuali riferimenti a situazioni sensibili e di disagio personale di natura giudiziaria devono

essere trattati, tenuto conto già nella loro stesura, della tutela e riservatezza delle persone

fisiche a cui si riferiscono. 

8. ALLEGATI

ALLEGATO 1 Ambiti di competenza per ciascuna sottosezione di primo e secondo livello

Si dà conto che gli articoli del D.Lgs. 33/2013 che prevedono i dati ed il contenuto dell'obbligo

ivi  inseriti  in  carattere corsivo sono stati  abrogati  integralmente o parzialmente dal D.Lgs.

97/2016

ALLEGATO 2 Scheda di controllo e aggiornamento dei contenuti (formato foglio di calcolo

elettronico)
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Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  nel  quindicesimo  giorno  successivo  alla

pubblicazione all’albo on line.
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