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ffiirigenziali all'Albo Pretorio on- line

Ai Relèrenti UU OO dell'Area Cultura

Alla Sig.ra Acello Monica

Alla Sig.ra Aflèr Bianca

Alla Sìg.ra Gallo Daniela

Alla Sig.ra Lo Re Babara

Alla Sig.ra Mistretta Filomena

Alla Sig.ra Catania Rita

Alla Sig.ra Costa DanieLa

Alla Sig.ra Maitese Annalisa

Alla Sig.ra Scotto Sonia

e p.c. Al Sìg. Segretado Generale- 
n.q. di Responsabiìe deila Prevenzione della Corruzione

Al Responsabile per la Trasparenza

Dott. S. Di Ped

Al Responsabile per la Pubblicazione
Dott. Gabriele Marchese

Cor rifèrimento alla tematica in oggelto, e nel richiamare le Dote allegate della

Segreteria Generale prot n 550910/1 del 27106/2014; prot n 82922l/l del 14110/2014; prot'

n.iqlg:ztt del 20/10/2014; prot. n. 887188 del 31/10/2014; prot n T3'13'711 clel2810112015'

nrot.n. 196380/USG dell'11/03/2015 e ptot. n.568701 del \610112015|'

ia nota dell'Area del Bilancio e Risorse Filtanziarie prot n 884451 del 30/10/2014;
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ai q""tt" erea prot n859380 del22/10/2014eprot 11 2'11041 del26/03/2015' che

ad ogni buon dne si allegano. si reitera alle SS LL quanto già indicato in-merìto alle modalità

ài ríttt"-;on" a"gli aii all'Albo Pretorio on-line entrata in regime dal 03 novembre 2014'
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Si ritiene oppoltuno, richiamare all'attenzione delle SS.LL. le lìnee guida emanate dal

Gararte della P vacy, in nateria di trattamento di dati persoùali, sensibili e giudiziai. Sarà

cura delle SS.LL. nella fase di predisposizione dei provvedimenti da pubblicare, oscurare tutti
quei dati di natua sensibile/ personale o giudiziaria confliggenti con le disposizioni di legge,

nel rispetto del priùcipio di pertinenza e non eccedenza delle infomazioni contenlrte nei
prowedimenti da pubblicare comprensivi di tutti gli aìlegati, ai sensi dell'at.6 del Regolamento
per la pubblicazione degli atti a1l'Albo Pretorio online, pena la loro inefficacia ai sensi

dell'art.12 della L.R. n.5 del20l l.

Si raùmenta che la numerazione di tutte le determinazioni dirigenziali della scrivente

Area è cùmta dalla U.O. Segreleria, Archivio e Protocollo.
Le UU.OO. dei Cantieri Culturali alla Zisa provvederarno clirettamente alla

pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio oDline che saranno curate dai dipendenti:

- Sig.ra Catania Rita;
- Sig.ra Costa Danieìa:
- Sig.ra Maltese Annalisa:
- Sig.ra Scotto Sonia.

Si precisa infine cl'ìe resta a carico dell'U.O. Segreteria, Alchivio e Protocollo la
pubblicazione delle determjnazioni dirigenziali delle restanti UU.OO. afferenti lo staff del
Dirigente dell'Area Cultula.

I referenti delle UU.OO., contestualmente alla predisposizione deli'atto, prowederallno
a far pervenire in Segreteria le determinazioni dirigenziali in copia, osculaîe, comprensive di
estatto e allegati aùch'essi oscurati, per la successiva pubblicazione, che sarà cumta nel dsp€tto
dei termini previsti di 7 giorni, dai dipendenti di segufo indicati:

- Sig.raAcello Monica;
- Sig.ra Affet Bianca;
- Sig.ra Gallo Daniela
- Sig.ra Lo Re Barbara;
- Sis.ra Mishetta Filonena.

Il Cap
Dott. S


