
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 806 / 2014

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
PUBBLICAZIONE  ALL'ALBO  PRETORIO  ON-LINE  CON  FIRMA  DEI 
RELATIVI CERTIFICATI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RELATE. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 - ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 le amministrazioni pubbliche hanno 
l'obbligo, dal 1 gennaio 2011, di istituire, all'interno del proprio sito istituzionali, una sezione 
dedicata all'albo pretorio on line, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il tradizionale albo pretorio 
cartaceo;

-  con  deliberazione  di  C.C.  n.324  del  20.12.2010  è  stato  approvato  il  "Regolamento  per  la 
pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line"

-  con  nota  attuativa  n.10  del  14.02.2012  del  dirigente  settore  legale  e  affari  istituzionali  si  è 
provveduto alla nomina degli operatori delegati alla funzione di responsabile del procedimento di 
pubblicazione con firma dei certificati di pubblicazione per gli atti diverse dalle deliberazioni, nelle 
persona di Maria Grazia Silimbani; 

Atteso che

- dal 1 luglio 2014 è stato attivato il sistema digitale per le determinazioni dirigenziali, le delibere di  
giunta, le delibere di consiglio (con decorrenza 1 settembre 2014), e per atti amministrativi quali 
decreti,  ordinanze,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  della  sw  house  ADS 
denominata “Gestione atti amministrativi”;

- che la nuova piattaforma informatica, integrata con l'applicazione del protocollo informatico e con 
l'applicativo  di  gestione  documentale  degli  atti,  gestisce  l'Albo  Pretorio  On-line  mediante  un 
applicativo denominato"Gestione messi notificatori e Albo Pretorio On-line", con un processo tutto 
informatizzato di  pubblicazione che permette la produzione  dei certificati di pubblicazione e di 
esecutività degli atti in formato digitale, documenti poi da sottoscrivere con firma digitale da parte 
degli incaricati alla pubblicazione;

Considerato  che  l'art.4  del  regolamento  citato  "competenze  e  responsabilità",  prevede 
l'individuazione, con competenti atti organizzativi, del personale responsabile del procedimento di 
pubblicazione degli atti all'albo;

Ritenuto  pertanto  necessario  individuare  gli  istruttori  direttivi  responsabili  dei  procedimenti  di 
pubblicazione al nuovo albo pretorio on-line e per la firma digitale delle certificazioni e delle relate 
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di  pubblicazione,  dando  atto  che  rimane  in  capo  del  responsabile  del  servizio  la  gestione 
complessiva dell'albo on -line,  con possibilità dello stesso di dare disposizioni organizzative sulle 
singole procedure di pubblicazione e con possibilità di propri interventi certificativi con firma digitale 
sugli atti pubblicati; 

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il 
presente atto dirigenziale; 

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 
267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 46 e seguenti dello statuto del Comune di Faenza;

determina

1. di incaricare, per le motivazioni illustrate in premessa, quali responsabili del procedimento 
di pubblicazione all'albo pretorio on-line gli istruttori direttivi di cui al prospetto allegato A), 
che riporta anche l'ordine di intervento richiesto agli operatori individuati;

2. dare atto atto che rimane in capo del responsabile del servizio la gestione complessiva 
dell'albo on -line, con possibilità dello stesso di dare disposizioni organizzative sulle singole 
procedure di pubblicazione e con possibilità di propri interventi certificativi con firma digitale 
sugli atti pubblicati; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line di questo Comune ai fini 
della generale conoscenza;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella 
sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs 
14.03.2013, n. 33; 

5. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

6. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente 
del settore.

 

Lì, 29/12/2014 IL DIRIGENTE
BELLINI DEANNA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A)  

Prospetto riportante l'ordine di intervento per le attività di pubblicazione all'albo pretorio on-line di 
competenza del Servizio Affari istituzionali.  

Ordine di 
Intervento*  

Dipendente  Ruolo  Descrizioni funzioni  

1 Maria Grazia  
Silimbani  

Istruttore direttivo 
(Servizio Affari 

istituzionali) 

Tutti i procedimenti di pubblicazione 
all'albo on-line con firma digitale dei 

certificati di pubblicazione e delle relate. 

2 Milva Succi  Istruttore direttivo 
(Servizio Affari 

istituzionali) 

Tutti i procedimenti di pubblicazione 
all'albo on-line con firma digitale dei 

certificati di pubblicazione e delle relate. 

3 Denis Salucci  Istruttore direttivo 
(Servizio Affari 

istituzionali) 

Tutti i procedimenti di pubblicazione 
all'albo on-line con firma digitale dei 

certificati di pubblicazione e delle relate. 

* L'ordine di intervento indica l'istruttore direttivo che deve operare in assenza o impedimento di 

quello che precede.  
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

PROPOSTA  n. 1432 / 2014

OGGETTO: OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE CON FIRMA DEI RELATIVI CERTIFICATI 
DI PUBBLICAZIONE E DELLE RELATE. 

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 29/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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