Protocollo RC n. 12334/09

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2009)

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventitre del mese di dicembre, alle
ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini,
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 450
Regolamento per l'organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul
Portale istituzionale del Comune di Roma.
Premesso che i pubblici Uffici devono essere organizzati in modo da assicurare il
buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, al fine di garantire, tra l’altro,
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività amministrativa, come sancito
dall’art. 97 della Costituzione;
Che, in attuazione di tali principi, la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come
modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e s.m.i., ha disposto, all’art. 1 – comma 1 –
che l’azione delle Pubbliche Amministrazioni deve essere ispirata ai criteri di pubblicità e
trasparenza;
Che, in proposito, la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” stabilisce all’art. 2
– comma 2 – che tali attività sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione
grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali;
Che, al riguardo, l’art. 2 – comma 1 – del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
Codice dell’Amministrazione digitale, dispone che “lo Stato, le Regioni e le autonomie
locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione
e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
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fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”;
Che l’art. 3 del citato Codice riconosce ai cittadini ed alle imprese il diritto a
richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
Pubbliche Amministrazioni;
Che con la legge 18 giugno 2009 n. 69, artt. 32 e 34, sono prescritti una serie di
adempimenti alle PP.AA. mediante l’utilizzo dei propri siti informatici, ai fini
dell’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e
ai servizi informatici e del miglioramento delle relazioni tra Pubbliche Amministrazioni e
utenti;
Che lo Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione 17 luglio 2000 n. 122 e s.m.i., contempla, tra i principi programmatici
indicati all’art. 2, l’accesso alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione,
nell’osservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa sopra citata;
Considerato che il Comune di Roma ritiene che la comunicazione interattiva con gli
appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, con le imprese e con le
organizzazioni della società costituisca un elemento fondamentale e strategico della
propria azione progettuale;
Che le nuove tecnologie telematiche svolgono, in tal senso, un ruolo di grande
rilievo nel facilitare il trasferimento di conoscenze ed informazioni, favorendo il
potenziamento della comunicazione quale risorsa per l’innovazione e lo sviluppo del
tessuto economico, sociale e culturale del territorio metropolitano;
Che, a far data dal 30 dicembre 1994, con deliberazione n. 4627, è stato approvato
dalla Giunta Comunale l’avvio della fase di sperimentazione del sito istituzionale del
Comune di Roma;
Che, con deliberazione n. 1698/1998, la Giunta Comunale ha disposto la
conclusione della citata fase di prova del sito istituzionale capitolino e ha autorizzato la
gestione a regime dei servizi internet;
Rilevato che, per garantire un idoneo supporto strumentale all’innovazione dei
processi di organizzazione interna dell’Amministrazione nonché assicurare il
mantenimento di un complesso sistema informativo, destinato a contenere una variegata
offerta di servizi, con deliberazione n. 203 del 23 dicembre 2002 il Consiglio Comunale
ha disposto l’adesione al progetto PEOPLE (Progetto Enti on line Portali E-government),
volto alla realizzazione di un sistema telematico multicanale per l’erogazione di circa
200 servizi in rete;
Che, conseguentemente, l’Amministrazione si è dotata di strumenti e servizi
internet idonei a costituire una completa infrastruttura di Portale multicanale con la quale
realizzare un sistema integrato per l’interoperabilità tra i diversi sistemi informativi
gestionali automatizzati, in uso presso l’Amministrazione ed altri Enti Pubblici, nonché
costruire un sistema di pubblicazione in rete per rendere disponibile l’accesso e
l’erogazione di servizi informativi ed interattivi;
Che il crescente potenziamento del sito capitolino, nel frattempo affermatosi tra i
più accurati, completi e consultati siti web di Amministrazioni Pubbliche, ha reso
necessaria la definizione di procedure e criteri di accesso, come deliberati dalla Giunta
Comunale con provvedimento del 15 settembre 2004 n. 624, recante “Indirizzi di
semplificazione per l’erogazione su canali telematici di servizi interattivi in rete a utenti
identificati. Istituzione sulla piattaforma di Portale del Comune di Roma del servizio di
registrazione, identificazione ed autenticazione degli utenti mediante il rilascio di
credenziali personali”;

3

Atteso che si rende necessaria la definizione di un quadro organico di regole atte a
garantire la corretta modalità di organizzazione, pubblicazione dei contenuti e
funzionamento del Portale istituzionale del Comune di Roma;
Che tale regolamentazione recepisce le disposizioni recate dal Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di dati personali” nonché alle “Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” di cui alla legge
9 gennaio 2004 n. 4;
Che il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA), con documento del 19 marzo 2009 ha stabilito le “Linee guida di progettazione
e sviluppo per i siti delle Pubbliche Amministrazioni”;
Che, al riguardo, con Direttiva n. 100/2009 l’Assessore preposto alle politiche
culturali e della comunicazione ha disposto di procedere alla definizione delle regole per
l’organizzazione, l’omogeneizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul Portale
istituzionale del Comune di Roma;
Che, a tal fine, è stato istituito, con determinazione n. 125 del 14 aprile 2009
adottata dal Dirigente della U.O. Comunicazione Istituzionale dell’ex Dipartimento XVII,
un gruppo di lavoro incaricato della predisposizione della proposta regolamentare di cui
trattasi;
Che il citato gruppo di lavoro, in data 10 luglio 2009 con nota prot. n. GE5998 ha
concluso la redazione della proposta regolamentare sopra richiamata;
Che, sulla base degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 18 dei CC.CC.DD.II.
rispettivamente dell’Area della Dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale, il
Direttore della Direzione Relazioni Sindacali – Spesa Personale – Trattamento
Economico, in data 12 novembre 2009 con nota n. GB/99820 ha provveduto a fornire
informativa preventiva alle OO.SS. che non hanno richiesto di attivare la concertazione in
merito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
Vista la legge n. 9 gennaio 2004 n. 4;
Vista la legge 11 febbraio 2005 n. 15 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione 17 luglio 2000 n. 122 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 30 dicembre 1994 n. 4627, come
modificata ed integrata con deliberazione del 16 maggio 1995 n. 1320;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 22 maggio 1998 n. 1698;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2002 n. 203;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 15 settembre 2004 n. 624;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale 29 ottobre 2002 n. 621 e s.m.i.
“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 7 agosto 2009 n. 261 e s.m.i.,
riguardante “ Nuovo modello organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e
delle funzioni della dirigenza”;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2002, in
materia di “Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni”;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2005,
concernente la “Qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti”;
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Vista la Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 18 novembre
2005, disciplinante “Linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale”;
Viste le Linee Guida di progettazione e sviluppo dei siti delle Pubbliche
Amministrazioni definite dal CNIPA in data 19 marzo 2009;
Vista la deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 del Garante per la Protezione dei
Dati Personali avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali”;
Vista la Direttiva dell’Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione
n. 100/2009;
Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui alla nota n. GE/5998 del
10 luglio 2009;
Che in data 16 luglio 2009 il Dirigente della U.O. Comunicazione Istituzionale
dell’ex Dipartimento XVII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: P. Conti”;

Che in data 16 luglio 2009 il Dirigente della U.O. Reti informative – Servizi
tecno-logistici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: L. Baldoni”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
preso atto di quanto esposto in narrativa
DELIBERA

di approvare il Regolamento per l’organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul
Portale istituzionale del Comune di Roma, allegato al presente provvedimento e dello
stesso parte integrante.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine, la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
23 dicembre 2009.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

