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Ai Dirigenti delle Ripartizioni
Ai Capi Ufficio

ORDINE DI SERVIZIO N° 408 DEL 30 DIC 2010

OGGETTO: pubblicità legale e nuove disposizioni in merito all’Albo ufficiale di Ateneo.
Com’è noto, l’articolo 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 dispone che: “A far
data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il comma 5 dello stesso articolo, così come integrato dal Decreto Legge n. 194 del
30.12.2009 convertito con modificazioni nella legge 25/2010, prevede, nella sua attuale
formulazione: “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2 (che fa riferimento
agli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana di atti e provvedimenti concernenti procedure
ad evidenza pubblica o i bilanci di amministrazioni ed enti pubblici, ndr), dal 1º gennaio 2013, le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la
possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.
Con i decreti rettorali nn. 4461 e 4463 del 30 dicembre 2009 e con il decreto del Decano n.
2113 del 16 giugno 2010 sono state, pertanto, adottate le disposizioni necessarie ad adeguare alle
suindicate novità normative la procedura di pubblicazione di atti all’Albo Ufficiale di Ateneo, con
la previsione di una fase transitoria dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
Orbene, si rammenta alle SS.LL. che i citati decreti stabiliscono, a partire dal 1° gennaio
2011, quanto segue:
Le pubblicazioni sono effettuate, di norma, solo sulla sezione informatica dell’Albo ufficiale
di Ateneo; è possibile procedere alle pubblicazioni sulla sezione cartacea solo su richiesta di
responsabili di organi e strutture dell’Ateneo, da motivare in relazione a particolari ragioni di
opportunità o all’impossibilità di procedere alla pubblicazione sulla sezione informatica o alla
necessità di osservare disposizioni normative. In tali ipotesi, qualora si proceda alla pubblicazione
su entrambe le sezioni del sito, in mancanza di diversa indicazione la pubblicazione sulla sezione
informatica produce effetti di pubblicità legale, mentre l’affissione sulla sezione cartacea ha
valore meramente integrativo.
Ciò premesso, si dispone che, in assenza di ulteriori proroghe legislative, alla data odierna
non prevedibili:
• le richieste di affissione cartacea all’Albo, che prevedano una data di inizio pubblicazione
successiva al 31 dicembre 2010, non saranno, di norma, prese in considerazione, se non
limitate a casi eccezionali e debitamente motivate dal responsabile del procedimento.

•

ogni richiesta di pubblicazione sul sito web di Ateneo che preveda anche effetti di pubblicità
legale dovrà essere debitamente segnalata all’Ufficio Relazioni con il pubblico. In
particolare, nel messaggio di posta elettronica contenente la richiesta di pubblicazione – da
indirizzare all’indirizzo daportale@unina.it –
va specificato che: “Si chiede la
pubblicazione degli allegati documenti sul sito web di Ateneo alle pagine
…………………………………………; si chiede, inoltre, l’affissione anche nella sezione
Informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo a decorrere dal ………… e fino al ……………”.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità con cui effettuare le richiesta di pubblicazione
si rammenta di fare riferimento alle “Modalità di richieste di pubblicazione sul Portale”, curate
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e reperibili all’indirizzo http://www.unina.it/urp.jsp.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Luigia Liguori

Ripartizione Attività contrattuale, Relazioni con il pubblico, docenti e ricercatori
Responsabile: dott.ssa Carla Camerlingo
Ufficio Relazioni con il pubblico
Responsabile: dott. Gennaro Mocerino, Capo dell'Ufficio
Per chiarimenti: ing. Paolo Casillo
Tel.: 081 25 36228, 37225, 37216

