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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLA BANCA DATI 
“ANAGRAFE ON –LINE” DEL COMUNE DA PARTE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI  
SERVIZI, AI SENSI DELL’ ART. 58 C.2 DEL D.LGS. 7 MA RZO 2005 
N.82 CAD.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    30/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   trenta    del mese di   gennaio, alle ore  18,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
 
Premesso che: 

- gli Enti Locali, secondo il disposto dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL), “esercitano i compiti 
conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi 
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le 
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”; 

 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” contiene disposizioni dirette alla semplificazione della 
documentazione amministrativa, tra cui: 

• l'art. 43, relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che “al fine di agevolare 
l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in 
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle 
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi 
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”; 
• gli artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 
• l'art. 71, in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono 
tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

 
- l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), 

così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma 
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, stabilisce che “Ai sensi dell'art. 50, comma 2, 
nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive 
riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di 
banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base  delle linee guida redatte da 
DigitPA, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a 
disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza 
oneri a loro carico”; 

 
- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche 

amministrazioni”, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, emanate da DigitPA in data 22 aprile 
2011, forniscono indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in 
particolare, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso 
alle banche dati (soggetto fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, 
all’individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di 
accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e 
di privacy e dei livelli di servizio; 

 
- l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (cd. “Legge di Stabilità 2012”) ha introdotto nuove norme in materia di 
certificati e di dichiarazioni sostitutive prevedendo che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di 
pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché che, ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43 e 
dei controlli previsti all'art. 71 del medesimo decreto presidenziale, della predisposizione delle 
convenzioni aperte di cui all'art. 58 del CAD; 

 
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 

2011 (“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina 
sopra richiamata. 

 
Evidenziato che il Comune di Giugliano in Campania è titolare delle banche dati  digitali e che per alcune di 
esse sussistono già le condizioni tecniche per la loro fruibilità telematica, mentre per altre è in fase avanzata 



il processo che le renderà interoperabili,  che pertanto si rende necessario stabilire modalità precise per 
l'accesso ai dati da parte di soggetti esterni, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
Ritenuto che l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alla trasmissione di flussi di dati tra 
soggetti appartenenti a diversi settori di attività della pubblica amministrazione ed alle imprese erogatrici di 
pubblici servizi possa far concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa 
garanzia per la tutela dei dati e delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento 
delle procedure, decertificazione, dematerializzazione dei supporti cartacei, contenimento dei costi e dei 
tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse. 
 
Preso atto che il Servizio CED e Provveditorato ha provveduto, a redigere schema di convenzione aperta per 
l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del CAD, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,  da stipulare con le 
Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi che richiedano l'accesso, per via telematica, alla 
banca dati anagrafica di questo Comune per le quali sussistano le necessarie condizioni tecniche, per 
l'adempimento delle proprie finalità istituzionali.  
 
Ritenuto che al fine di dare piena attuazione ai dettati normativi sopra ricordati ed alle finalità sopra esposte, 
sia necessario: 
 

1. approvare lo schema di convenzione in parola, predisposto, secondo le “Linee Guida” emanate dal 
DigitPA in data 22 aprile 2011;  

2. demandare ai Dirigenti/PO, in qualità di Responsabili delle banche dati comunali, la sottoscrizione, 
in nome e per conto di questa Amministrazione, delle convenzioni con gli Enti fruitori che ne 
faranno richiesta, sulla base dello schema tipo di cui sopra, d'intesa con il Servizio CED e 
Provveditorato. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne diminuzione di entrata a carico 
del Bilancio dell'Amministrazione Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica della banca dati “Anagrafe On – line” del Comune di 
Giugliano in Campania per le quali sussistano le necessarie condizioni tecniche, da parte di Pubbliche 
Amministrazioni e di gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 50,58 del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) e s.m.i.,  per l'adempimento delle 
proprie finalità; 
2) di stabilire che sulla base dello schema tipo approvato verranno stipulate le convenzioni per l'utilizzo 
delle singole banche dati del Comune; 
3) di demandare ai Dirigenti, in qualità di Responsabili delle singole banche dati comunali la sottoscrizione, 
e laddove necessario la preliminare articolazione in maniera selettiva in funzione delle necessità del 
richiedente, in nome e per conto di questa Amministrazione, delle convenzioni con gli Enti fruitori che ne 
faranno richiesta, sulla base dello schema tipo di cui sopra, d'intesa con il Servizio CED e Provveditorato; 
4) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, a Dirigenti; 
5) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa, nè diminuzione di entrata a 
carico del Bilancio dell'Amministrazione Comunale; 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo carattere ritenuto   d'urgenza; 
7) di stabilire, altresì, che lo schema di convenzione oggetto del presente atto e relativo allegato sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “dati fruibili da altre amministrazioni”; 
 

Il Dirigente del Settore  
Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 
 

LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. lgs. 267/00 ) 

 
Vista la  proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente del settore Servizi Finanziari; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/2000 in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto. 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente  ripetuta e trascritta.         
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  07/02/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 07/02/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 07/02/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…12      del…07/02/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


