COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 61

DEL 26/03/2009

_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.) ARTT.
33-34-35-36 E PUNTO 19 ALLEGATO B DEL D.LGS 196/2003:
AGGIORNAMENTO.
________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore sedici, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Signor: Meschieri Mario. Sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti Signori:
Presenti

1) MESCHIERI MARIO
2) LUPPI LINO
3) SILVESTRI ALBERTO
4) SILVESTRI SIMONE
5) CORAZZARI ANNARITA
6) MESTOLA LUISA
7) GIOVANELLI GIOVANNI

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Generale Signora: Dott. Corradini Mirella.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), artt. Da 33 a 36 e punto 19 dell’allegato B, dispone l’adozione
delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati Personali;
 che le citate disposizioni impongono la predisposizione di un documento
programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell’analisi dei
rischi, della predisposizione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi, i seguenti elementi:
 l’elenco dei trattamenti di dati personali;
 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati;
 l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
 le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati
in seguito a distruzione o danneggiamento;
 la previsione di interventi formativi degli incaricati al 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;
 l’adozione di misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al Codice, all’esterno della struttura del titolare;

ATTESO
 Che viene quindi imposto alle Amministrazioni l’obbligo di garantire la
sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta;
 Che, pertanto, le amministrazioni o i soggetti affidatari di servizi e sistemi
per conto delle stesse, dovranno adottare tutte le cautele consentite dalle
moderne tecnologie prevenendo i rischi derivanti dall’organizzazione e
gestione delle banche dati e dei sistemi informativi.
Analoghe cautele dovranno essere adottate nella gestione di tutti gli atti ed
i provvedimenti che comportano l’utilizzo di dati personali e sensibili;

RICHIAMATA
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 188/2000, esecutiva, con la quale
veniva approvato un Documento Programmatico – Piano Operativo in
merito alla definizione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, nell’ambito dei Settori della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO
 Che con atto n. 74 del 27/03/2008, esecutivo, la Giunta Comunale ha aggiornato
il Documento Programmatico sulla Sicurezza, (approvato con atto di G.C. n. 99
del 30/03/2006, esecutivo, e aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 56
del 29/03/2007) in ottemperanza alle disposizioni legislative previste dagli artt.
dal 33 al 36, nonché dal punto 19) dell’allegato B) del D.Lgs. n. 196/03;
 Che le citate disposizioni impongono la predisposizione e l’aggiornamento, con
cadenza almeno annuale (entro il 31.03) del D.P.S;
RICHIAMATA INOLTRE
 la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2005, esecutiva, con la quale è
stato approvato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO
 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

CONSTATATO
 che il Segretario Generale ha apposto il proprio visto per la conformità
all’ordinamento giuridico;

RILEVATO
 che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza
sotto il profilo contabile;

AD UNANIMITA’ DELIBERA

1) Di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 99 del 30/03/2006, esecutiva, e aggiornato con atti di G.C. n.
56/2007 e n. 74/2008, esecutivi, in ottemperanza alle disposizioni legislative previste dagli
artt. dal 33 al 36, nonché dal punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 196/2003, secondo
l’allegato che, depositato agli atti, ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di demandare, ad ogni Responsabile di Servizio, la definizione, attraverso propria
determinazione o l’aggiornamento di questa, nel rispetto del Documento Programmatico,
delle adeguate soluzioni operative, finalizzate alla traduzione effettiva delle misure di
sicurezza, in base alla specificità del servizio stesso;
3) Di disporre che le informazioni contenute in questo atto siano riservate per le motivazioni
espresse in narrativa che qui s’intendono interamente richiamate;
4) Di disporre che le eventuali istanze relative al diritto di accesso a tale atto siano istruite con
particolare attenzione e siano inoltrate per competenza al Responsabile della Sicurezza;

5) Di pubblicare all’albo pretorio e sul sito del comune la presente deliberazione, omettendo
l’allegato Documento Programmatico della Sicurezza per le motivazioni espresse in parte
narrativa che qui s’intendono interamente richiamate;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato all’originale:
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), aggiornato al 24.03.2009.

Letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Meschieri Mario

Segretario Generale
f.to Dott. Corradini Mirella

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
San Felice sul Panaro lì , 07/05/2009
F.to Il Segretario Generale
(Dott. Corradini Mirella)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/05/2009
come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; N. 433
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;
E’ stata trasmessa in data 07/05/2009 ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art 125
Dlgs. N. 267;
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì,

Il Segretario Generale
f.to Dott. Corradini Mirella

