UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA
ANTICORRUZIONE

Circolare n. 3
Prot. n. 8900 del 23/3/2018

Ai Direttori dei Centri
Ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale
A tutti i dipendenti del CREA
E p.c.
Al Direttore Generale f.f.
Al Presidente del CREA
LORO SEDI
Oggetto: criteri e modalità di pubblicazione online dei dati.
Con la presente nota si intende fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pubblicazione dei dati
online. In particolare si ritiene opportuno richiamare l’art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede
che “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente….sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 2005….”.
Si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 sono
tenuti al rispetto dei principi di necessità e pertinenza e non eccedenza nonché delle disposizioni a tutela dei
dati sensibili. Pertanto, non risulta giustificato diffondere, fra l’altro, dati quali, ad esempio, l’indirizzo di
abitazione o la residenza, le coordinate bancarie dove sono accreditati eventuali contributi o benefici
economici. È, inoltre, esclusa la possibilità di pubblicare documenti di riconoscimento.
Inoltre, si rammenta che ove vengano pubblicati curricula professionali non possono essere pubblicati dati
non pertinenti le informazioni professionali del soggetto interessato. Non devono formare oggetto di
pubblicazione, quindi, dati quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, la
data e luogo di nascita.

Si invitano inoltre le SSLL a pubblicare i documenti in formato “aperto” PDF/A, ottenuto dalla
conversione diretta di un file in formato WORD o similare; non possono essere pubblicati
documenti PDF creati attraverso scansione ottica, a meno che non si abbia in dotazione una
fotocopiatrice/scanner in grado di realizzare documenti PDF aperti, ovvero con testo selezionabile e
copiabile.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Dott.ssa Fiorella Pitocchi
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