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DIVISIONE FLUSSI DOCUMENTALI E 

INFORMATIVI 

Disposizione del Direttore Generale 

Classificazione: I / 08 

N. allegati: 1 

OGGETTO: Modifiche all’allegato “A” del Regolamento per la pubblicazione di documenti all’Albo on-line di Ateneo 

Adottato con DR 850/2019, prot. 76368 del 8 maggio 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

− Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

− Vista la Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 9 dicembre 2002 “Direttiva sulla 

trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”; 

− Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

sue successive modifiche e/o integrazioni; 

− Vista la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici” e successive modificazioni e integrazioni; 

− Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e sue 

successive modifiche e/o integrazioni; 

− Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive 

integrazioni e/o modifiche; 

− Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile” e successive modificazioni e integrazioni e, in 

particolare, l’art. 32 relativo a “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 

cartacea”; 

− Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 

44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005”; 

− DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione 

dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 
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comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005”; 

− Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e diffusione, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

− Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni e integrazioni; 

− Vista la Deliberazione 15 maggio 2014, n. 243 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee 

guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 

− Viste le Linee guida del maggio 2016 sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti 

web delle pubbliche amministrazioni redatte dal Gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

− Visto lo Statuto dell’Università di Siena emanato con Decreto Rettorale n. 164 del 7 febbraio 2012 e 

modificato con Decreto Rettorale del 28 gennaio 2015 n. 93; 

− Visto il Regolamento per la pubblicazione di documenti all’Albo on-line di Ateneo, emanato con DR Rep. 

850/2019, Prot. 76368 del 8 maggio 2019, ed in particolare l’art. 6, commi 3 e 4; 

− Viste le richieste di modifica dell’allegato A al Regolamento Rep. 850/2019, avanzate da alcuni RPA: 

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali, Ufficio programmazione, ruoli e reclutamento, 
Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

DISPONE 

L’aggiornamento delle tipologie documentarie elencate nell’Allegato A al Regolamento per la 

pubblicazione di documenti all’Albo on-line di Ateneo  

 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

Visto 

Il Dirigente Area organizzazione e sistemi informativi 

Enrico Brighi 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Annalisa Manganelli 

 

Allegati: Allegato A – Albo on-line “Elenco delle aggregazioni e delle tipologie documentali” 
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