OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
ON LINE
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 131 del 18/11/2021
L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di novembre nella sala delle adunanze previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, i componenti la Giunta
Comunale, convocati per le ore 17:00:00, si sono legalmente riuniti alle ore 17:00:00.
All'appello risultano presenti in Sala Giunta (P) e collegati da remoto (C):
N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

1

LESMA Valeria

Sindaco

Sì (P)

2

CERUTTI Alessandra Maria

Assessore

Sì (P)

3

MAGGI Elena

Assessore

Sì (P)

4

ROSSINI Silvio

Assessore

Sì (P)

5

CORDINI Ivan

Assessore

Sì (P)

6

GORINI Federica

Assessore

Sì (P)

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Lucia Gaeta, la quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa
Valeria Lesma, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed
invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 131 DEL 18/11/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ON LINE
Il Sindaco, Dott.ssa Valeria Lesma, in qualità di Relatore illustra la seguente proposta

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che;
- la L. 69/2009 ha sancito, a partire dal 1 Gennaio 2011, l’obbligo di pubblicare all’Albo
pretorio on line;
- il D. Lgs. n. 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”, 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 n. 1310/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e definendo
ufficialmente il concetto di trasparenza amministrativa;
- il D. Lgs. n. 97/2016 ha sancito ulteriori importanti novità in tema di trasparenza
amministrativa, modificando forma e sostanza di alcuni obblighi di pubblicazione stabiliti
nel D. Lgs. n. 33/2013, che è stato da esso novellato;
- l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali si è resa parte attiva nel processo di
delucidazione e definizione delle modalità di pubblicazione dei dati on line, contribuendo
fortemente ad una corretta interpretazione delle numerose normative sul tema tramite 3
provvedimenti pubblicati negli anni 2007, 2011 e 2014, in cui si sono indicate Linee Guida
per la pubblicazione dei dati on line;
- 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. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”).
Ritenuto necessario, in linea con tutte le azioni ed interventi che il Comune sta predisponendo e
formalizzando, anche su proposta del RPD, in tema di protezione dei dati personali, regolamentare
un percorso di adeguamento dei propri processi, con lo scopo di tutelare i soggetti interessati di cui
l’Amministrazione tratta i dati personali per perseguire le finalità istituzionali.
Richiamato il principio di “Accountability” di cui all’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 che
sancisce che “il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente
regolamento”.
Considerato che si evidenzia la necessità di stilare un Protocollo unico per tutti i Settori e Servizi
del Comune di Cusano Milanino, ai fini di ottenere una procedura unificata per il trattamento dei
dati pubblicati online, soprattutto in ragione della velocità dell’evoluzione tecnologica delle
piattaforme e della loro conseguente normativa e regolamentazione in materia.
Valutata l’opportunità di adottare Linee Guida per la pubblicazione dei dati, che siano trasversali a
tutti coloro che operano all’interno dell’Ente, pubblicando informazioni, documenti ed atti

__________________________________________________________________________
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 – pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it
P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 131 DEL 18/11/2021
personali, sul sito internet istituzionale, sull’Albo Pretorio online e sulla sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Atteso che sono state proposte Linee Guida per la pubblicazione dati on line generali, e sono state
trasmesse a tutti i Servizi interessati, procedendo anche ad una formazione obbligatoria nei mesi di
Ottobre e Novembre (26/10 e 4/11) 2021, restituendo quindi le migliori indicazioni operative, in
sinergia con le indicazioni normative.
Visto:
- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 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;
- il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati
Personali “ e ss.mm.ii;
- il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali pubblicato in
G.U. n. 134 del 12 Giugno 2014.
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”,
approvato con atto di Giunta n. 30 del 30.3.2021.
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario
Responsabile del Settore Affari Generali del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000).
Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economico finanziaria, né patrimoniale dell’Ente e che di conseguenza, non si rende necessario il
parere di regolarità contabile.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del dispositivo del
presente atto.
2. Di adottare le Linee Guida per la pubblicazione dei dati online, come indicate in premessa e
allegate alla presente Deliberazione, per tutti i Settori e Servizi dell’Ente.
3. Di divulgare le Linee Guida in oggetto tra tutti gli operatori dell’Ente e, in particolare, per tutti
coloro che si occupano di pubblicazione e divulgazione di dati e documenti amministrativi sui
canali internet, sito istituzionale, Albo Pretorio online ed Amministrazione Trasparente.
Successivamente:
LA GIUNTA
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Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere per
tutelare i dati trattati nelle operazioni di pubblicazione online.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
ON LINE
La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, visto il disposto
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.
Lì, 12/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
dott.ssa Simona Pulici

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
dott.ssa Valeria Lesma

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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