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Pubblicazioni all’albo ed in amministrazione trasparente 
 

Con il presente numero vogliamo aprire un ciclo di note dedicate all’albo online e alla sezione 
amministrazione trasparente rivolto ai componenti del gruppo di lavoro sulla digitalizzazione che 
invitiamo le scuole a istituire (vedere modello decreto di costituzione). In questa nota, in 
particolare, vogliamo mettere a confronto le attività di pubblicazione all’albo on line 
(regolamentate dalle 2016 le “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla 
conservazione dei siti web delle PA” uscite nel maggio del 2016) con quelle di pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente. Deve infatti essere chiaro che la pubblicazione in albo online non 
è sostitutiva o equivalente alla pubblicazione in Amministrazione trasparente, o viceversa, perché 
si tratta di due forme di pubblicazione che perseguono finalità diverse che vengono assolte con 
strumenti diversi. 

 

1. finalità della pubblicazione all’albo ed in AT 

La presenza in tutte le PA della sezione Amministrazione Trasparente è stabilita dall’art. 9 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e la pubblicazione in essa è finalizzata a garantire la 
trasparenza intesa come accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica 
amministrazione. Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e 
forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
(pubblicità notizia). 

Le pubbliche amministrazioni hanno l’ulteriore obbligo di istituire uno spazio apposito, 
denominato albo, dove vengono resi pubblici tutti quegli atti per i quali la legge impone la 
pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione 
necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti (pubblicità legale). 
L’albo un tempo era un luogo fisico presso la sede della PA in cui venivano affissi i documenti 
cartacei ma dal primo gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione nel sito web 
istituzionale dell’amministrazione (Art. 32 LEGGE 18 giugno 2009, n. 69). Questo è anche l’unico 
strumento riconosciuto dalla legge, perchè dal primo gennaio 2011 le pubblicità effettuate in 
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale salvo i casi espressamente previsti 
dall’ordinamento o dall’autorità giudiziaria;  

Secondo quanto disposto dalle linee guida AGID l’albo on line deve essere raggiungibile dalla 
home page del sito web istituzionale e deve avere l’etichetta Pubblicità Legale (la dicitura Albo 
Pretorio è generalmente utilizzata dagli enti territoriali). 

 

mailto:commerciale@vargiuscuola.it
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7b4c4a29-92fa-4205-b0d7-05ec314ec85c
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/site/trasparenza/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/879b0f43-9627-45fb-a0ba-04d004245d31
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/site/trasparenza/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/879b0f43-9627-45fb-a0ba-04d004245d31
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/60d62daf-22f2-4fef-84c4-5ad1bb2f2cac


pag. 2:  Vargiu Scuola Srl – sito: vargiuscuola.it - tel. 070271526 – email: commerciale@vargiuscuola.it 
 

2. Conseguenze della omessa pubblicazione 

La differente finalità comporta anche una rilevante differenza sulle conseguenze dell’omessa 
pubblicazione di un documento all’albo o in AT. Come visto, infatti, la pubblicazione all’albo è 
presupposto per l’efficacia di un provvedimento e quindi la possibile conseguenza della omessa 
pubblicazione è l’inefficacia dell’atto. 

L’omessa pubblicazione di un documento in AT non ha invece conseguenze immediate sulla 
efficacia dell’atto ma costituisce una violazione della vigente normativa in materia di trasparenza, 
lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD). Sulle responsabilità per le violazioni in 
materia di CAD abbiamo già discusso nella nota VargiuScuola 111/2021 in cui abbiamo detto 
come il DL 77/2021 (decreto semplificazioni) ha introdotto nel CAD il nuovo art. 18-bis che 
prevede sanzioni dirette e specifiche per la violazione della legge in materia di digitalizzazione. Si 
tratta di sanzioni rilevanti che possono andare da 10.000 a 100.000 euro e che possono essere 
comminate direttamente da AgID nel caso di violazioni delle norme in materia di innovazione 
tecnologica e digitalizzazione delle P.A. Il nuovo art. 18 bis del CAD ha dato nuovi poteri al 
Difensore Civico Digitale istituito presso AgID che ha funzioni di vigilanza, verifica, controllo e 
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni dettate dal CAD secondo quando disposto dai recenti 
regolamenti emessi da AgID nel dicembre del 2021 (vedere nota VargiuScuola 129/2021).  

Vogliamo qui mettere in evidenza che la violazione degli obblighi di pubblicazione all’albo o in AT 
può essere evidente a chiunque acceda al sito istituzionale e che chiunque può contestare 
l’efficacia di un atto (nel primo caso) o ricorrere al difensore civico digitale o all’istituto dell’accesso 
civico (nel secondo caso).  

 

3. Periodo di pubblicazione 

Quando si pubblica un documento bisogna sempre avere presente che i tempi di pubblicazione 
all’albo on line sono di norma molto più contenuti di quelli di pubblicazione in AT: 

 Albo on line: la pubblicazione all’albo è, di norma, 15 giorni interi e consecutivi, salvo 
termini diversi previsti da leggi o regolamenti. Passato il termine stabilito il documento non 
deve essere più accessibile (lo spostamento ad una sezione albo on line STORICO è una 
violazione della normativa sulla privacy se non vengono rimossi i dati personali 
eventualmente presenti) 

 Amministrazione Trasparente: la pubblicazione in AT è, di norma, 5 anni a partire dal 
primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (salvo 
altri termini previsti dalla legge). Passato il termine stabilito il documento non deve essere 
più accessibile (lo spostamento ad una sezione AT STORICO è una violazione della 
normativa sulla privacy se non vengono rimossi i dati personali eventualmente presenti) 

 

4. Indicizzazione dei contenuti 

Normalmente quando viene pubblicato un documento in un sito web questo viene indicizzato dai 
motori di ricerca. Questa operazione comporta la replicazione del documento e di informazioni ed 
esso relative nei server del motore di ricerca e serve per agevolare l’individuazione del documento 
stesso anche attraverso parole contenute nel documento stesso. Si può quindi dire che 
l’indicizzazione agevola la diffusione di un documento a scapito della riservatezza dei dati in esso 
contenuti. Per questo motivo, considerate anche le differenti finalità, la legge dà disposizioni 
differenti sull’indicizzazione dei contenuti pubblicati all’albo ed in AT:  

 Albo on line: la legge proibisce l’indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca 

 Amministrazione Trasparente: la legge obbliga all’indicizzazione dei contenuti da parte 
dei motori di ricerca (vietati espedienti tecnici che impediscono l’indicizzazione) 

In pratica le pubblicazioni all’albo non possono essere oggetto di indicizzazione a tutela dei dati 
personali in esse contenuti. Ciò significa che non deve essere possibile rintracciare con i 
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motori di ricerca un atto a partire da, per esempio, un nome o un cognome in esso riportato. E’ 
questa una misura che tutela la privacy degli interessati a scapito, evidentemente, della 
trasparenza e della facilità di reperimento dell’informazione.  

Non così avviene per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo il decreto legislativo 33 
del 2013 che dispone invece che le Pubbliche Amministrazioni non possono adoperare alcun 
filtro per impedire che i documenti, le informazioni e i dati pubblicati vengano indicizzati sui 
motori di ricerca. ANAC in diverse comunicazioni ha quindi ribadito la illegittimità delle azioni 
volte ad impedire ai motori di ricerca Web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione 
Trasparente”. In poche parole, le amministrazioni non possono deindicizzare i documenti pubblicati 
in AT, i quali non soltanto devono essere online, ma devono anche essere visibili a qualsivoglia 
crawler interessato a raccogliere i dati per metterli a disposizione dei cittadini. Se questa 
disposizione facilita la trasparenza e l’accessibilità è però una possibile fonte di guai sul 
fronte della privacy. 

 

5. Problemi di privacy 

Le scuole devono infatti essere consapevoli che la mancata indicizzazione dei contenuti dell’albo 
rende tali pubblicazioni più sicure di quanto non lo siano quelle in AT che sono rintracciabili dai 
motori di ricerca. La indicizzazione dei contenuti, infatti, favorendo la reperibilità dei documenti e 
delle informazioni (basta digitare sul motore di ricerca il dato cui si è interessati) può portare a 
gravi conseguenze nel caso di un errore nella pubblicazione. Qualcuno potrebbe infatti digitare su 
un motore di ricerca il nome di una persona che vorrebbe rintracciare e venire a conoscenza di 
qualche documento pubblicato dalla scuola in cui questa persona magari presta servizio come 
docente. Se la presenza del nome e cognome del docente sul documento pubblicato è previsto da 
una norma di legge la scuola non ha fatto alcuna violazione e non può essere considerata 
responsabile del fatto che il proprio dipendente sia stato rintracciato contro la sua volontà. Ma se il 
documento in cui è riportato il nome del docente NON è ad obbligo di pubblicazione oppure, pur 
essendo il documento ad obbligo di pubblicazione, la presenza del nome del docente risulta 
eccedente rispetto alle finalità di pubblicazione, questa avviene in violazione della normativa e la 
scuola può essere chiamata a rispondere dei danni materiali e morali conseguenti alla 
pubblicazione stessa.  

C’è poi il fatto che i documenti indicizzati sono replicati nei motori di ricerca per cui alle volte non è 
nemmeno facile rimediare tempestivamente ad un errore di pubblicazione commesso. Può infatti 
accadere che, nonostante l’amministrazione rimuova dal proprio sito il documento in seguito alla 
richiesta dell’interessato che ne segnala l’illecita pubblicazione, questo stesso documento sia 
ancora accessibile attraverso i motori di ricerca dove è stato replicato. Questo è ciò che è 
accaduto a quel liceo che ha pubblicato in internet i nominativi degli alunni delle classi prime per 
favorire il loro inserimento ma che ha visto intervenire il garante, su segnalazione di qualche 
genitore, quando non è riuscito a rimuovere tempestivamente tali informazioni dal sito proprio a 
causa dell’indicizzazione sui motori di ricerca (la pubblicazione era illecita perché non prevista da 
alcuna disposizione di legge).  

E’ il caso di evidenziare che al contrario, per previsione esplicita di legge volta a tutelare la privacy, 
è vietata l’indicizzazione dei contenuti dell’albo on line. Anche in questo caso, quindi, la 
pubblicazione di un documento in AT invece che all’albo può avere pesanti conseguenze (si pensi, 
ad esempio, al sopra citato caso del liceo che non sarebbe giunto al garante se il documento 
contestato non fosse stato indicizzato dai motori di ricerca).  

 

Servizi assistenza e consulenza VargiuScuola 
La presente nota informativa è rivolta alle scuole inserite nella nostra mailing list di informazione 
gratuita VargiuScuola Silver che speriamo possa fornire utili indicazioni alle scuole impegnate ad 
affrontare i rilevanti impegni imposti dalla vigente normativa in materia di privacy, trasparenza, 
accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD).  
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Un ruolo più attivo è assunto oggi da VargiuScuola in più di 450 istituti scolastici che all’interno di 
un contratto gli hanno affidato i seguenti incarichi: 

- Referente per la Privacy (inteso quale consulente)  
- Referente per la Transizione Digitale - per l’attuazione del CAD 
- Referente per la trasparenza (inteso quale consulente) – per l’attuazione della normativa 

in materia di trasparenza ed anticorruzione 
- Referente per l’accessibilità - per l’attuazione della normativa sull’accessibilità 

Una presentazione dei nostri servizi è disponibile al presente link mentre l’affidamento può essere 
fatto da catalogo MEPA con i seguenti codici prodotto:  

 VS-CONS-1A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa 
in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA 
(CAD) – durata 1 anno – canone 550 € + IVA 22% 

 VS-CONS-3A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa 
in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA 
(CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione– canone 
annuo 450 € + IVA 22% 

Privacy e consulenza normativa 

Se la vostra scuola ha in scadenza il proprio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) può 
prendere in considerazione la nostra proposta di contratto che prevede, oltre alla consulenza per 
l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione, privacy e 
digitalizzazione (CAD) anche l’assunzione dell’ incarico di RPD/DPO. Per l’affidamento diretto si 
può far riferimento ai seguenti prodotti a catalogo MEPA:  

 VS-RPD-1A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 
referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – canone 1.080 € + IVA 22% 

 VS-RPD-3A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 
referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso 
annuale senza motivazione – canone annuo 950 € + IVA 22% 

Si evidenzia che la durata pluriennale del contratto è suggerita da ANAC con la delibera 13 maggio 
2020 e da una successiva comunicazione del Garante privacy in modo da garantire la stabilità di 
una figura di grande rilievo che necessita, per il suo operato, di continuità nel tempo.  

La sintesi delle nostre proposte 

Le scuole che hanno in scadenza il proprio DPO e che sono interessate ai nostri servizi per 
l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e 
CAD possono ovviamente far riferimento alle nostre proposte VS-RPD-1A e VS-RPD-3A che al 
costo annuale di 1.080,00 € + IVA (contratto annuale) o di 950,00 € + IVA (contratto triennale) 
consentono di avere un RPD/DPO ed un referente per l’attuazione della normativa. 

Se invece il DPO in carica ha un contratto che scade a distanza di più di un anno la scuola può 
prendere in considerazione le nostre proposte VS-CONS-1A e VS-CONS-3A che per il canone 
annuale di 550,00 € + IVA (contratto annuale) o di 450,00 € + IVA (contratto triennale) consentono 
di avere un referente per l’attuazione della normativa (ma non un RPD/DPO). 

Se siete interessati ai nostri servizi ed avete un RPD il cui contratto scade prima di dodici mesi 
potete inviare a commerciale@vargiuscuola.it una mail in cui ci comunicate la data a partire dalla 
quale potreste prendere in considerazione la nostra candidatura all’incarico di RPD. In tal caso 
potremo inviare una proposta di contratto per servizi di assistenza e consulenza da prestare dalla 
sottoscrizione fino alla data da voi indicata. In tal modo la scuola potrebbe iniziare ad affrontare i 
problemi della digitalizzazione e della trasparenza per poi valutare sulla base dell’esperienza fatta 
e del grado di soddisfazione raggiunto, una possibile nomina di VargiuScuola a DPO e referente 
per l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e CAD.   

https://drive.google.com/file/d/1VBB9BQxbsHp_YP7OILITmjm2vNGSCFbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bnvK123KwG3Ng6TB20FvcAY_icyk0bG/view?usp=sharing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2db780420a778042741784dca8d5d27d
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2db780420a778042741784dca8d5d27d
https://drive.google.com/file/d/19bnvK123KwG3Ng6TB20FvcAY_icyk0bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBB9BQxbsHp_YP7OILITmjm2vNGSCFbB/view?usp=sharing
mailto:commerciale@vargiuscuola.it


pag. 5:  Vargiu Scuola Srl – sito: vargiuscuola.it - tel. 070271526 – email: commerciale@vargiuscuola.it 
 

 

Le note VargiuScuola per il gruppo di lavoro sulla digitalizzazione: 

 Nota DPO 100/2021: nuove linee guida AgID sul documento informatico  

 Nota DPO 111/2021: Transizione digitale: quali responsabilità per i dirigenti delle PA? 

 Nota DPO 129/2021: Regolamenti AgID procedure di contestazione, accertamento, 

segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere 

sanzionatorio  

 Nota DPO 1/2022: il manuale di gestione documentale: cosa rimane da fare? 

 Nota DPO 2/2022: Domande ed istanze on line nelle PA e la gestione delle iscrizioni 

2022/23 

 Nota DPO 14/2022: firma dei verbali nelle sedute telematiche 

 Nota DPO 18/2022: comunicazione e conservazione della documentazione riservata 
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