
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104  del 09-12-2009 
 

Oggetto: 
RETE INFORMATICA COMUNALE: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI 
SISTEMA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  nove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Informatizzazione; 
 
Premesso che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 27 novembre 2008 il 
provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema – 27 novembre 2008” pubblicato 
nella G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 – con il quale si segnala a tutti i titolari di trattamenti di dati 
personali soggetti all’ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare 
criticità del ruolo degli Amministratori di sistema e si richiama l’attenzione dei titolari sull’esigenza di 
valutare con particolare attenzione l’attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o 
assimilabili a quelle di Amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base di dati 
(database administrator) o amministratore di rete (network administrator), laddove tali funzioni siano 
esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l’accesso, anche fortuito, a dati personali; 
 
Visto il successivo provvedimento del 12 febbraio 2009 pubblicato nella GU n. 45 del 24 febbraio 2009 con 
il quale sono stati prorogati i termini per l’adozione delle nuove misure e accorgimenti al termine differito 
del 30 giugno 2009, nonché il successivo provvedimento del 25 giugno 2009 con il quale i termini sono stati 
ulteriormente differiti alla data del 15 dicembre 2009; 
 
Preso atto che l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione 
dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia 
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza, così come previsto nell’art. 29 del Codice; 
 
Visto che le modalità di nomina sono quelle previste dal citato art. 29 del Codice anche quando le funzioni di 
Amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato 
del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice; 
 
Considerato che sono presenti trattamenti dati con strumentazione elettronica e che sia il sistema informatico 
del Comune viene costantemente mantenuto, aggiornato, monitorato da figure tecniche con il profilo 
professionale e mediante attività ascrivibili al citato provvedimento del Garante; 
 
Tenuto conto che risulta necessario conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di 
poter attivare tempestivamente i procedimenti amministrativi di adeguamento e di applicazione delle misure 
di sicurezza per i trattamenti di dati personali sviluppati dai settori dell’amministrazione comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di nominare incaricato con mansioni di Amministratore del sistema per i trattamenti di dati 

personali svolti internamente alla rete informatica il signor Giorgio Maritan, Capo Servizio 
Informatizzazione, il quale per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, ha i requisiti di 
esperienza, capacità e affidabilità, idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento dei dati con strumenti elettronici e di attribuire i compiti previsti e indicati analiticamente 
nell’allegato A) del presente provvedimento; 

 
2. Di riportare regolarmente gli estremi identificativi dell’incaricato nel Documento Programmatico per la 

Sicurezza; 
 
3. Di dare atto che i fornitori che hanno in essere contratti di manutenzione dei programmi applicativi del 

Comune saranno invitati a produrre gli elenchi degli incaricati che operano presso il Comune in modalità 
non occasionale con il ruolo di Amministratore del sistema così come definito nella risoluzione del 
Garante e che tali elenchi saranno conservati presso il Comune. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Allegato A) 

 
Compiti affidati al responsabile interno all’incaricato con mansioni di Amministratore di sistema per i 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DESIGNA 
 
il signor GIORGIO MARITAN, in qualità di Amministratore di sistema per i trattamenti, effettuato 
con strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
 
Il signor Giorgio Maritan, in qualità di Amministratore di sistema, ha il compito e la responsabilità di 
adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di 
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. 
 
In particolare i compiti assegnati sono i seguenti: 
- Mantenere in efficienza il sistema di autenticazione informatica e di gestione delle credenziali di 

autenticazione, per l’accesso agli elaboratori, conforme a quanto previsto dall’articolo 34 D.Lgs. 
196/2003 e dal relativo disciplinare tecnico, allegato sub B) al D.Lgs. 196/2003; 

- Assicurare l’attribuzione e la gestione delle parole chiave, conforme a quanto previsto dal disciplinare 
tecnico allegato sub B) al D.Lgs. 196/2003; 

- Mantenere in efficienza il sistema di autorizzazione, costituito dall’insieme degli strumenti e delle 
procedure che abilitano l’accesso ai dati ed alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del 
profilo di autorizzazione attributo agli incaricati; 

- Mantenere in efficienza i sistemi e le procedure di salvataggio e di ripristino dei dati, con lo scopo di 
renderli nuovamente disponibili entro un lasso di tempo ragionevole ed in ogni caso non superiore a sette 
giorni per tutti i dati comprendendo anche quelli di natura sensibile e giudiziaria; 

- Effettuare la manutenzione del sistema di sicurezza, per assicurarne la costante efficienza e disponibilità, 
nonché procedere al suo aggiornamento periodico, per renderlo sempre adeguato alle nuove minacce; 

- Mantenere in efficienza gli strumenti elettronici presenti, a protezione dei dati personali contro il rischio 
di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale; 

- Mantenere in efficienza gli strumenti elettronici presenti a protezione dei dati sensibili o giudiziari contro 
l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale; 

- Mantenere in efficienza il sistema di registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli 
archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere 
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al 
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i 
riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate e devono essere conservate per un 
congruo periodo, non inferiore a sei mesi; 

- Monitorare periodicamente il corretto adempimento delle attività svolte mediante specifici controlli da 
effettuarsi periodicamente almeno annualmente. 
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Oggetto: RETE INFORMATICA COMUNALE: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                              


