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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

LINEE GUIDA SULLA 

DIFFUSIONE ON LINE 

DI DOCUMENTI E 

INFORMAZIONI DA 

PARTE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Garante della Privacy, 
provv. 2.03.2011 

 

 

 È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19.03.2011, la deliberazione n. 16 
del 2.03.2011, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato 
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici 
per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pub-
bliche amministrazioni".  

 Le linee guida hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgi-
menti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad 
applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni norma-
tive vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzio-
nali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consulta-
zione di atti su iniziativa di singoli soggetti. 

 Le presenti linee guida non si applicano ai casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari 
di istanze di accesso ai dati personali. 

 Prima dell'adozione definitiva, l'Autorità aveva sottoposto il documento a una consulta-
zione che si è conclusa il 31.01.2011. 

 

CODICE DISCIPLINARE 

E SANZIONI NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

Dip. Funzione Pubbli-
ca, 

circ. 23.12.2010, n. 14 
 

 

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 14 del 23.12.2010, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10.03.2011, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune 
problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e 
in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale, recentemente modificate dal 
D. Lgs. n. 150/2009. 

  della produttività del lavoro pubblico, è intervenuto in mate-

sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione 
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all'ingresso della sede di lavoro .  

 La circolare precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubbli-
cità tramite affissione con la pubblicazione on-line solo qualora l'accesso alla rete 
internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica. 

 

FEDERALISMO 

MUNICIPALE E 

PATTO DI STABILITÀ 

D. Lgs. 14.03.2011, 
n. 23 

 

 

 Il D.Lgs. 23/2011, riguardante il federalismo municipale, congela la penalità per gli enti 
locali che lo scorso anno hanno sforato il patto di stabilità. Le nuove regole stabilite dal 
decreto entreranno in vigore il 7.04.2011; ciò premesso, il legislatore dovrebbe fornire 

tto di stabilità tra il 2011 e il 2013. 

 

PAGAMENTI NEGLI 

APPALTI PUBBLICI 

Cons. di Stato, sez. V, 
sent. 21.03.2011, 

n. 1728 
 

 

 
negli appalti pubblici (o dei parametri p n-
ta un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione 
della normativa comunitaria.  

 Le Amministrazioni Pubbliche non possono, infatti, concordare con gli appaltatori, in se-
de di stipulazione del contratto, accordi derogatori dei termini di pagamento. Le soluzioni 
pattizie per la definizione dei tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni sono 
gestibili negli appalti tra privati, ma non in quelli pubblici, nei quali manca la fase precon-
trattuale.  

 
i pagamenti delle prestazioni rese negli appalti pubblici di beni e servizi possono essere 
effettuati solo dopo la verifica di conf  

 

BILANCIO DELLO 

STATO E DEGLI 

ENTI PUBBLICI 

 
 Il Consiglio dei Ministri, in data 15.04.2011, ha approvato il primo dei decreti legislativi in 
materia di trasparenza dei bilanci della pubblica amministrazione, in attuazione della de-
lega prevista dalla legge n. 196/2009. 

 


