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OGGETTO: richiesta credenziali di accesso remoto al protocollo informatico 
 
 

Considerato che il diritto di accesso e il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti 
della P.A. trovano la loro disciplina nell’art.43 del decreto legislativo n.267/2000 che riconosce a 
questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte 

le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato;  

considerato che il protocollo informatico, come è noto, è stato introdotto dall’art.50 del d.P.R. 
n.445/2000, il quale richiede la realizzazione o la revisione dei sistemi informatici automatizzati in 

conformità anche alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali;  

considerato che la piattaforma utilizzata dal Comune di Alpignano allo stato attuale consente 
l’accesso remoto diretto tramite l’utilizzo di un account con apposita password al protocollo 
informatico dell’Ente e che la richiesta in oggetto non aggrava le spese dell’ente ; 

considerato che lo strumento di accesso remoto al protocollo informatico favorirebbe la 
tempestività di acquisizione delle informazioni senza gravare l’ordinaria attività amministrativa;  

considerato che il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza dell’account e della 

password di accesso; 

considerato che l’accesso da parte dei consiglieri comunali a tutte le notizie e ai dati riguardanti 
l’Ente, anche rispetto ai dati sensibili, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della 

funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre attività che consentano 
l’espletamento del mandato elettivo; 

considerato che i dati così acquisiti possano essere esclusivamente utilizzati per le finalità connesse 

all’esercizio di mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati sensibili coperti 
dalla privacy; 



  
 
 

 

considerato che la giurisprudenza ha affermato il diritto del consigliere alla visione del protocollo 

generale, senza esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i 
consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi dell’art.43 del decreto legislativo n.267/2000;  

i sottoscritti consiglieri comunali Sandro Albrile e Andrea Oliva 

richiedono le credenziali di accesso remoto al protocollo informatico del Comune di Alpignano.  

 

Le credenziali dovranno essere inoltrate alle rispettive caselle di posta certificata dei richiedenti, già 

comunicate all’Ente. 

Cordiali saluti. 

Alpignano, 08/10/2020 

Firmato digitalmente 

Sandro Albrile 
Andrea Oliva 

 

 


