COPIA
DELIBERAZIONE N. 14
del 17/02/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPSS) EX ART. 34 C1 LETT.
G) D.LGS 196 DEL 30.6.2003 - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 10:40 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPSS) EX ART. 34 C1
LETT. G) D.LGS 196 DEL 30.6.2003 - AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

il Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati
VISTO
personali";
VISTO l'art.45 del dl 9.2.12 n.5 inerente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo" che:
- ha soppresso la lettera g) del comma 1 del predetto decreto legislativo, il quale disponeva che il
trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato sub B al decreto stesso, una serie di misure
minime di sicurezza tra le quali la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPSS);
- ha soppresso i paragrafi da 19 a 19.8 dell'allegato B "Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza" al sopracitato decreto legislativo, i quali stabilivano che entro il 31 marzo di
ogni anno, il titolare di trattamenti di dati sensibili o giudiziari redige il documento programmatico
sulla sicurezza (DPSS) contenente una serie di idonee informazioni rispetto alle banche dati e alle
misure di sicurezza adottate;
RITENUTO peraltro opportuno,ancorchè non sussista più alcun obbligo al riguardo, aggiornare
comunque il vigente Documento Programmatico Sulla Sicurezza adottato dall'ente, al fine di
disciplinare compiutamente quanto già a suo tempo stabilito dal D.Lgs. 196/2003, ed in particolare:
1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi
che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in
caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato;
DATO ATTO che nel DPSS approvato con il presente atto è contenuto il piano di continuità
operativa e di disaster recovery,previsto dall'art.50 bis del D.Lgs 30.12.2010 n.235 "Codice
dell'Amministrazione Digitale", che definisce l'insieme dei metodi e degli strumenti finalizzati ad
assicurare la continuità dei servizi istituzionali anche in presenza di eventi indesiderati che
possono causare il fermo prolungato dei sistemi informatici;
RICHIAMATE la seguenti deliberazioni di Giunta comunale inerenti l'adozione e i successivi
aggiornamenti al Documento programmatico sulla sicurezza;
n. 51 del 25.3.2004

n. 30 del 17.3.2005
n. 27 del 9.3.2006
n.26 del 2.3.2007
n.15 del 14.2.2008
n.22 del 6.3.2009
n.23 del 24.2.2010
n.30 del 10.3.2011
n.33 del 22.3.2012
n.25 del 8.3.2013
RITENUTO di approvare il suddetto documento;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) adottato con delibera di
giunta comunale n.51 del 25.3.2004 ed aggiornato con le deliberazioni di giunta comunale in
premessa citate, come da allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che nel DPSS approvato con il presente atto è contenuto il piano di continuità
operativa e di disaster recovery,previsto dall'art.50 bis del D.Lgs 30.12.2010 n.235 "Codice
dell'Amministrazione Digitale", che definisce l'insieme dei metodi e degli strumenti finalizzati ad
assicurare la continuità dei servizi istituzionali anche in presenza di eventi indesiderati che
possono causare il fermo prolungato dei sistemi informatici;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

E32014

Addì

II Mess' o Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA .TE ARCO
Il Capo Set

Copia conOrme
Addì

ra 3 ,MAR,

egreteria

MARCO RANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

F3 tuR, 2014

contestualmente alla
del
è stata comunicata con elenco n/ I
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

