
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
PROVINCIA DI TARANTO

Direzione Generale
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 408  DEL 26/07/2018

OGGETTO: Determinazione n.10/RCG n.60 del 19.02.2016  – Rilettura.

Addì 26/07/2018, nella sede dell'Arca Jonica,
Premesso

che il D. Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 all'art.  11 introduce la nozione di  trasparenza come  "accessibilità totale 
anche  attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,  delle  
informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  ed  
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle attività istituzionali  ...(omissis)"  stabilendo quindi il diritto di accesso 
da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche;

che nella “ratio” del decreto, la trasparenza  favorisce  la partecipazione dei cittadini all'attività delle PP.AA. ed è 
funzionale a tre scopi: 
a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del “ciclo di gestione della performance” per consentirne il miglioramento; 
b) assicurare la  conoscenza,  da parte dei cittadini,  dei  servizi resi dalle amministrazioni,  delle loro caratteristiche 
quantitative  e qualitative  nonché  della loro modalità di erogazione; 
c) prevenire  fenomeni  corruttivi  e promuovere  l'integrità.  (cfr. Del. n. 2/2012 della CIVIT);

CONSIDERATO

che  ogni  Amministrazione  deve  costantemente  assicurare  la  qualità  dei  contenuti  presenti  nei  siti  di  cui  è 
responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento;

Rivista la Legge del 7.08.1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo;

Rivisto il D.Lgs. del 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.("Codice dell'Amministrazione Digitale");

Rivista la Direttiva del Ministero per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 26.11. 2009, n. 8 in materia di  
"riduzione  dei  siti  web  delle  pubbliche  amministrazioni  e  per  il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  e  delle 
informazioni on line del cittadino";

Viste le Linee Guida dell'AGID per la pubblicità legale del maggio 2016;

Rivista la Legge del  9.01.  2004 n.  4  ("Legge Stanca"  -  Disposizioni  per  favorire  l'accesso dei  soggetti  disabili  agli 
strumenti informatici);

Viste le Linee Guida dell'AGID per i siti web della PA;

Visto il Codice della privacy ed il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

Rivista  la determinazione n.11del 25.01.2017 con la quale si affidò alla ditta PARSEC 3.26 s.r.l. la gestione del sito WEB  
istituzionale dell’Agenzia fino ad allora governato da Multimedia System s.a.s;

Rivisto il Decreto dell'Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2018 con il quale si è approvato il PIANO TRIENNALE PER LA 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA per il triennio 2018-2020; 
SI RILEVA

la necessità di una rilettura della determinazione n.10/RCG n.60 del 19.02.2016, con la quale il Direttore Vicario dell’Ente nominò il dr  
Francesco Gregorio quale Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito,  allo scopo di attualizzarne il contenuto.

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta 
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione,  
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione 
dal procedimento. 

Taranto, li 25/07/2018 IL RESPONSABILE P.O.

Dott. Cosimo MARTURELLA

_______________________

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del  Direzione Generale,  sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione 
Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei  
Servizi  di  questo  Ente,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo 
procedimento  non  sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e 
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Taranto, li 26/07/2018 IL DIRIGENTE

Avv. Cosimo DE LUCA 
____________________ 

______________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Preso atto di quanto attenzionato dal Rpct e fatti propri i suoi rilievi, 
DETERMINA 

per le considerazioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente riportate,

1. Confermare, nell’ambito della Direzione Generale/Servizio AA.GG., il dr Francesco Gregorio, esperto in sistemi 
informativi, Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito dell’Agenzia;

Egli, nell’ambito delle sue competenze:
• di partecipazione alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti del sito;
• di partecipazione al coordinamento ed alla gestione dei processi redazionali dell'Amministrazione;
• di censimento delle segnalazioni sui contenuti obsoleti e sulle difformità tra le informazioni presenti sul sito 

e quelle contenute nei provvedimenti originali;
collaborerà con  la PARSEC 3.26 s.r.l., gestore operativo del sito WEB istituzionale dell’Agenzia;

2. tutti i dipendenti delle diverse/i Direzioni/Servizi/Uffici, ciascuno per le proprie professionalità, comparteciperanno 
all’attività informativa necessaria all’attuazione delle sopradette misure di aggiornamento;
 

3. Il presente provvedimento, che non comporta alcun onere finanziario per le casse dell’Ente, avrà validità fino a 
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eventuale diversa disposizione, sarà inserita nella home page del sito istituzionale di questa Arca e nella sezione 
Amministrazione  Trasparente  sottosezione  “Altri  contenuti”  –  Obiettivi  di  Accessibilità  e  sarà  notificata  alle  
Direzioni ed a tutte le P.O.=

Taranto, li 26/07/2018 IL DIRIGENTE

Avv. Cosimo DE LUCA 
____________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Jonica.

______________________________________________________________________________________________________

Gli  estremi  del  presente  atto  sono inseriti  nell'apposito  elenco delle  determine,  che viene pubblicato 
all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

Il Direttore Generale
Avv. Cosimo DE LUCA

________________________
______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 443

Si attesta e certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo 
Ente il giorno 26/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Geom. Cosimo SICILIANO

______________________________________________________________________________________________________
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