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Abruzzo
Acente di polisla locale. Comune di SU"i
(Te). un posld &adenza: 22/1/2010. nl.
085/9357237.G.U n. 98
Farmacista collaboratore. Comune di
Sillli (Te). un posto. Scadenza: 22/1/2010.
nl. 085/9357237. G.U n. 98

Calabrla
Acente di polisla municipale. Comune di
Melito di Porto Salvo (Hc). sette posti.
Scadenza: 4/2/2010. nl. 0965/775120. G.U
n.l
Acente di polizia municipale. Comune di
Luzzi (CB). un posld Scadenza: 21/1/2010.
nl. 0984/549030. G.U n 98
Esperto liuridico ammini8tratlvo
part-time. Comune di Cetraro (CB), due
posti parzialmente riservati. &adenza:
28/1/2010. n/. 0982/91074. G.U n. 99

Campanla
Funzionario contabile. Comune di
Cicciano (Na). un posto. Scadenza:
28/1/2010. nl. 081/3150411. Gazzetta
Uffù:iale n. 99
Funzionario direttivo tecnico. Comune
di Serrara Fontana (Na). un posto. Scadenza:
4/2/2010. nl. 081/9048823. G.U n.l
I8truttore direttivo pre8MJ il 8ettore
amminiatratlvo. Comune di Cicciano (Na),
un posto. Scadenza: 28/1/2010. nl.
081/3150411. G.U n. 99

Emllla-Romagna
I8truttore direttivo ~~~tlvo
contabile. Comune di Fidenza (Pr). un
poBto. Scadenza: 18/1/2010. nl.
0524/83377 G.U n. 97

Lazlo --

-
Funzionario contabile amministrativo.
Comune di Crespina (Pii, un pasto. Sc~n-
za: 28/1/2010. 1è/. 050/634711. G.U n. 99
Istruttore amministrativo. Comune di
Orbete/lo (Gr), un posto. Sc~nza:
4/2/2010.1è/. 0564/861111. G.U n.1Esperto in attività amministrative.
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Spetta al presidente autorizzare l'uso di telecamere diverse da quelle dell'ente

-.strazioni senza abusi
Limitabile il diritto di documentare i consigli
I n assenza di specifiche ti posti dall'amministrazione Diversamente, in assenza regolamento anche in ragione con le -Linee guida per finalità

previsioni regolamen- (cfr. Cass. sez. l n. 5128/01 ove di espressa previsione re- della mancata attivazione, da di pubblicazione e diffusione

tarl, vi sono limiti per i afferma la legittimità di un re- golamentare, l'ammissione parte dell'amministrazione, di atti e documenti di enti 10-

cittadini che assistono golamento consiliare che pone alla registrazione può essere di un autonomo sistema di cali- del 19/04/2007, ha sotto-

alla seduta del consiglio il divieto di introdurre nella regolata e valutata, caso per registrazione. Ciò, al fine di lineato altresi che l'ente locale

comunale a effettuare e sala del consiglio apparecchi caso, dal presidente del con- escludere che l'unico supporto -deve tenere conto del quadro

diffondere la registrazione di riproduzione audiovisiva, se siglio neU'esercizio dei poteri audiovisivo di documentazio- di specifiche garanzie ivi indi-

audiovisiva della stessa? non previa autorizzazione). ,di -direzione dei lavori e deUe ne deUo svolgimento dei lavori viduate in ordine alle corrette

Vale infatti tuttora attività del consiglio-, di cui consiliarirestineUaesclusiva modalità con le quali gli enti

Preliminarmente si eviden- queU'o~ntamento deUa giu- aU'art. 39, comma l, in stret- disponibilità di soggetti estra- locali possono dare adeguata

zia come neU'ambito deU'attri- risprudenza amministrativa, ta correlazione alle esigenze di nei aU'amministrazione, fuori pubblicità aUa propria attività

buzione al consiglio comunale secondo ~ui la registrazione ordinato svolgimento deU'atti- dalle necessarie garanzie di istituzionale, anche di vigilan-

dell'autonomia funzionale e della seduta da parte dell'am- vità consiliare 00 in relazione autenticità. za e controllo, specie in rap-

organizzativa (art. 38 comma 3 ministrazione non legittima di all'oggetto dei lavori prevOsti Con segnato riguardo alla porto alla protezione dei dati

Tuel) si riconduce quella pote- per sé la richiesta del rilascio all'ordine del giorno. diffusione deUe registrazioni, personali contenuti in atti e

stà di regolare opportunamen- di copia;~ ritenuto legittimo il Conclusivamente, a margine eventuali limitazioni possono documenti resi accessibili ai

te, con apposite norme, ogni diniego del rilascio di copia di di tale potere e neU'ambito del riferirsi in particolare ai dati cittadini- (cfr. artt. 3 e Il, co.

aspetto attinente al funziona- una registrazione su nastro di principio di pubblicità delle personali trattati dall'ente l, lett) d), del Codice).

mento dell'assemblea, tra cui una seduta consiliare, a motivo sedute (art. 38 comma 7 Tuel) nello svolgimento della pro- L'ente locale di volta in volta

anche quello della registrazio- del fatto che detta registrazio- l'amministrazione può legitti- pria attività istituzionale. potrà perciò opportunamente

ne del dibattito e.de!le ,:,otazio- ne, -non cos.tituend~ un docu- ma~ente; riser:varsi il compi: In proposito lo stesso Ufficio valutare le modalità più op-

m con mezzI audioV18IV1, sIa da mento ammmlStratlvo- ma un to dI registrazIone con mezZI del garante ha chiarito come portune per assicurare la ri-

pa~e .degli uffici di .supp~rto -mero. ausilio ri.conduci.bile a elettronici e/o audio.visivi, ai tali dati possono essere diffusi servatezza dei soggetti presen-

ali attIvItà d, verballzzazlone semplicI appunti-, non nentra fim della sola attIvItà docu- -solo se tale operazione è pre- ti o oggetto del dibattito.

del segretario comunale, sia nell'ambito applicativo della mentale istituzionale deU'en- vista da una norma di legge o ---cRipnKIu.;,.., da parte dei consiglieri, degli legge n. 241/1990 che invece ri- te, anche escludendo che altri di regolamento (artt. 18, com-

organi di informazione e dei guarda il verbale della seduta soggetti e il pubblico in aula ma 2, e 19, comma 3 del Codi-

cittadini che assistono alla redatto dal segretario comuna- possano procedervi; parinien- ce in materia di protezione dei LI: RISPOSTE Al QUMm

sedute pubbliche. le avvalendosi della registra- ti, eventuali limitazioni alle dati personali), fenni restando S(INO A CURA

Pertanto si evidenzia l'op- zione (Tar Marche,n.170/1997; registrazioni possono essere gli obblighi di informativa agli DEL DIPARllMEN'f'1 An'ARI

portunità che l'ente locale Tar Veneto, Sez. II, n. 60/2002 subordinate all'autorizzazio- interessati (art. 13)-. INTERNI E TERRn'ORlAU

si doti, nell'ambito del rego- e, più di recente Tar Lombardia ne del presidente del consi- Nel richiamare le indicazioni DEL MINISTERO Dt:LL 'INTERNO

lamento comunale sul fun- n. 1914/2009). glio, ovvero contemplate dal impartite dallo stesso garante

zionamento del consiglio, di

siffatta disciplina ad hoc, al

fine di assicurare la necessa- PROMO P.A-
ria organizzazione funzionale ,.r'"'

delle sedute. R :~
Sotto tale profilo, l'Ufficio del lJOrma

garante per la protezione dei

Bdati personali, ha osservato runetta

che -gli artt. IO e 38 del Tuel

garantiscono espressamente l lla pubblicità degli atti e delle sotto a ente

sedute del consiglio comuna-

le, rinviando a uno specifico

regolamento l'introduzione di Nuove forme di progresslo-

eventuali limiti a detto regime ne economica e di carriera,

di pubblicità. Tale regolamento nuovi strumenti di merito e

può, dunque, costitnire la fonte premi, stretta al regime degli

idonea a disciplinare i limiti e I incarichi di collaborazione ed

le modalità di pubblicità del- al conferimento di quelli diri-

le sedute consiliari, compresi genziali, ulteriori dlsposlzlo-

eventuali divieti di registrazio- ni In materia di assenza per

ni da parte di terzi-. I malattia, nuove Donne sulla

Analogamente in passato dirigenza e sulla contratta-

aveva ritenuto che l'ammini- zione collettiva decentrata

strazione comunale potesse I e nazionale. Sono 8010 alcu-

adottare norme interne tese a ne delle novità della rIfOnDa

porre limiti alle riprese e alla Briinetta nella di8(:lpllna del

diffusione televisiva delle ri- lavoro pubblico.

unioni consiliari, prevedendo, Il digs 150/09 di attuazione

in quella sede regolamentare, della legge 15/09, la legge

l'onere di informare preventi- 69/09 e Il di 78/09 convertito

vamente il pubblico della pre- In legge 102/09 Intervengono

senza delle telecamere e della In modo massiccio sul pubbll-

successiva diffusione delle co impiego, comportando per

immagini, ovvero il divieto di gli enti l'adegnamento del pro-

divulgare informazioni sullo prio regime del personale, la

stato di salute. Peraltro, ove la rideflnizione degli 8trumenti

registrazione fosse effettuata di valutazione, la revisione del

per fini esclusivamente perso- sistema delle prtl8re88ioul e Il

nali, i dati non possono essere I ripensamento delle relazioni

destinati alla comunicazione l sindacali.

sistematica o alla diffusione. Le nuove dlsposizioul e le pro-

Come già ritenuto in casi blematiche attuative saranno

analoghi, la pubblicità della atrrontate nel corso del se-

seduta non implica la facoltà
I mlnario -Le nuove regole del

di registrazione ma la libera lavoro pubblico dopo Il dIga

presenza di chi abbia interesse 150/09 (rifonua Brunetta)-,

ad assistere, non potendo so- organizzato a Roma da Pro-

stenersi un autonomo e indi- i mo p.L Fondazione Il 27 e 28

scriminato diritto a procedere lennalo pr088imi. Per info.

senza limiti alla registrazione,
I 0583/582783; lnfoOpromopa.

superando gli eventuali divie- It; www.promopLlt.

Comune di Morlupo (Roma), un posto.
Scadenza:21/1/2010. Thl. 06/90195337. O.lI
n.98
E8perto in attività _amico finanzia.
rie. Comune di Morlupo (Roma), un posto.
Scadenza: 21/1/2010 ThI.06/90195337.
O.lI n. 98

lombardia
l8tnlttore ammiDi8trativo. Co.mune di
Albiate (Mb), un po.sto. Scadenza: 5/2/2010.
Thl. 0362/932441. O.lI n. 1
lSTaUM'ORE D'RETrIVO ~TIVO
CONTABILE. Comune di Poggia Busco (Mn),
un po.sto. Scadenza: 4/2/2010. Thl.
0386/51001. O.lI n. 1

Piemonte
l8tnIttorep_r\dliciotributi.
Comune di Limone Piemonte (Cn), un po.sto.
Scadenza: 21/1/2010. Thl. 0171/925260.
O.lI n. 98

Puglla
Funzionario i8trattore direttiva ammi.
mBtrativo. Comune di Francavilla Fontana
(Br), un po.sto. Scadenza: 18/1/2010. Thl.
0831/820211. O.lI n. 97
l8tnIttoré eontabile. Comune di Sava (Th),
un po.sto. Scadenza: 21/1/2010. Thl.
099/9727913. O.lI n. 98
Istruttore tecnico ceometra. Comune di
Sava (Th). due po.sti. Scadenza: 21/1/2010.
Thl. 099/9727913. O.lI n. 98
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