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Art. 1 - Oggetto e finalità. 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione di alcuni atti e provvedimenti 

amministrativi del C.S.A., al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale ai sensi 
dell’art. 32 della L. 69/2009. 

2.  L’Ente provvede alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet istituzionale, in 
apposite sezioni denominate “Albo pretorio on-line”, “Bandi di gara e appalti” e “Selezioni 
del personale”, collegate alla pagina web principale www.csaadria.it. 

3. Al fine di consentire una migliore funzionalità per l’utenza, ciascuna sezione potrà essere 
organizzata in sottosezioni. 

 
 

Art. 2 - Accessibilità 

 
1. Il servizio di pubblicità legale, di norma, sarà sempre accessibile, salvo interruzioni 

programmate per manutenzione dei sistemi informatici da parte del fornitore del servizio 
internet o per causa di forza maggiore. 

 

 
 
Art. 3 - Contenuti pubblicati 
 
1. Nella sezione denominata “Albo pretorio on-line” saranno pubblicati solo i seguenti atti: le 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione unitamente ad eventuali atti correlati e le 
determinazioni del Segretario-Direttore unitamente ad eventuali atti correlati. 

2. Nella sezione denominata “Bandi di gara e appalti” saranno pubblicati i seguenti atti: bandi 
di gara (appalti di lavori, forniture e servizi), indagini di mercato, procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento di servizi e forniture e atti 
correlati. 

3. Nella sezione denominata “Selezioni del personale” saranno pubblicati i seguenti atti: 
avvisi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato, bandi di concorsi 
pubblici, avvisi di mobilità volontaria e atti correlati. 

4. Resta inteso che il testo dei provvedimenti pubblicati nel sito non ha valore ufficiale, per il 
quale si rinvia alla documentazione cartacea conservata presso l’Ufficio Segreteria – Affari 
Generali dell’Ente. 
 
 

 
Art. 4 - Modalità di pubblicazione nella sezione “Albo pretorio on-line” 

 
1. Il Responsabile Amministrativo, dopo aver proceduto ad idonea istruttoria e verificata la 

completezza formale degli atti già registrati e inseriti nella intranet dell’Ente a cura del 
Servizio Segreteria ed Affari Generali, effettua la ricognizione dei contenuti dell’atto per 
finalità di protezione dei dati personali, inserendo eventuali “omissis” e inserisce nella 
sezione del sito internet denominata “Albo pretorio on-line” il provvedimento 
amministrativo, compresi eventuali allegati ed atti correlati, di regola in formato digitale 
PDF. 

2. Nel caso di decreto dirigenziale, a fianco del nominativo del Responsabile dell’istruttoria e 
del Segretario-Direttore viene apposta la dicitura “F.to (Firmato)”.  

3. I provvedimenti originali in formato cartaceo, unitamente agli allegati, timbrati e firmati, 
resteranno depositati e conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

4. Il documento digitalizzato verrà pubblicato entro dieci giorni dall’adozione nell’apposita 
sezione a cura del Responsabile Amministrativo, in base ai seguenti criteri: 
- il periodo di pubblicazione è di 15 giorni consecutivi; 
- i documenti sono inseriti e visualizzati in ordine cronologico. 

5. In ogni caso, la responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali provvede, 
periodicamente, a pubblicare l’elenco delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 

http://www.csaadria.it/
http://www.ulss19adria.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=23932
http://www.ulss19adria.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=23932
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delle determinazioni del Segretario-Direttore, in formato cartaceo, all’Albo pretorio 
dell’Ente, localizzato presso l’orologio marcatempo. 

 
 
Art. 5 -  Modalità di pubblicazione nelle sezioni “Bandi di gara e appalti” e 

“Selezioni del personale” 
 

1. Nella sezione denominata “Bandi di gara e appalti” e “Selezioni del personale” saranno 
pubblicati gli atti indicati rispettivamente all’art. 3 comma 2 e comma 3 del presente 
Regolamento, con l’indicazione dell’oggetto della procedura, della data di pubblicazione, 
della data di scadenza e con l’inserimento di tutta la documentazione correlata scaricabile. 

2. I provvedimenti originali in formato cartaceo, unitamente agli allegati, timbrati e firmati, 
resteranno depositati e conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

 
 
Art. 6 - Divieto di sostituzione degli atti pubblicati 
 
1. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il 

contenuto dei documenti. 
2. Le eventuali sostituzioni e/o modifiche debbono formalmente risultare dallo stesso 

documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. 
3. Il termine di pubblicazione decorre dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica. 

 
 

Art. 7 - Norma transitoria 
 
1. Dal 01/10/2011 all’Albo pretorio dell’Ente localizzato presso l’orologio marcatempo sarà 

affisso un avviso che indicherà l’apposita sezione del sito internet istituzionale del C.S.A. 
quale unico luogo ammissibile per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli atti, 
fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del presente Regolamento. 

2. Il presente Regolamento norma la pubblicazione legale sul sito istituzionale dell’Ente, fatta 
salva ogni diversa o ulteriore decisione a seguito dell’adozione di un sistema informatico 
diverso e/o dell’emanazione di direttive e istruzioni in merito da parte dei competenti organi 
e fatte salve, altresì, integrazioni o proroghe di legge. 
 

 
Art. 8 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta esecutività della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato. 

  


