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OGGETTO: Pubblicazioni atti dirigenziali all’Albo Pretorio on line dell’Ente 
       

e-mail       
A tutti i Dirigenti 

 
                                             E,p.c.  Al Sig. Sindaco 

 

 Ai Sigg. Assessori 

 

    LL.SS. 

 

 

 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si segnala alle SS.LL. il perdurare di una prassi, 

già oggetto di precedenti segnalazioni da parte dello scrivente, in virtù della quale vengono pubblicati 

all’Albo Pretorio on line atti dirigenziali incompleti. 

Come si è già avuto modo di chiarire, con precedenti direttive e da ultimo con nota prot. 

887188/USG del 31/10/2014 allegata in copia, la pubblicazione di un atto carente di taluni dei suoi 

elementi costituenti allegato, si pone in contrasto con la normativa vigente in materia, con particolare 

riguardo all’art. 12 della L.R. n° 5/2011.1 

Giova, altresì, fare menzione della previsione di cui all’art. 6 del Regolamento per la 

Pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line che prescrive che “Gli atti sono, di norma, 

pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati”. 
A motivo di quanto anzidetto, pertanto, si tornano ad invitare le SS.LL. ad osservare le 

superiori prescrizioni, rimanendo a loro esclusivo carico ogni e qualsivoglia responsabilità derivante 

dalla pubblicazione di atti lacunosi. 

Si significa che, ove dovessero nuovamente riscontrarsi pubblicazioni di atti dirigenziali 

incompleti, la scrivente funzione non esiterà, suo malgrado, ad attivare le procedure di contestazione 

a carico delle funzioni dirigenziali inadempienti. 

Con l’auspicio di non dover tornare, ulteriormente, sull’argomento si porgono 

Distinti saluti. 

 

           Il Segretario Generale  
(Dott. Fabrizio Dall’Acqua) 

 

                                                           
1 Tale norma impone l’obbligo della pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Ente, in forma integrale degli atti quale 

requisito costitutivo essenziale per la loro corretta formazione, pena la loro inefficacia. 


