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 ORIGINALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

 COPIA

n. 64 del 05-06-2018

Nomina Amministratore di Sistema – Indirizzi al Responsabile del Settore
Economico/Finanziario – Applicazione Regolamento UE 679/2016 GDPR.-

L’Anno DUEMILADICIOTTO addì CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
ALBERTO Francesco Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 5590/05-06-2018;
Premesso che la figura dell’Amministratore di Sistema è una figura professionale preposta alla
gestione e alla manutenzione dell’impianto di elaborazione dati informatici o di sue componenti;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice In Materia di Protezione dei Dati
Personali” e ss.mm. di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) approvato con atto di C.C. n. 13
del 27.03.2018, esecutivo;
Visto il Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008: “Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” e ss.mm. ai sensi del quale entro il 30
giugno 2009 ogni titolare del trattamento dei dati personali, comprese le pubbliche
Amministrazioni, aveva l’obbligo di nominare uno o più Amministratori di Sistema (AdS),
definirne il ruolo e le responsabilità, monitorarne e registrarne gli accessi ai sistemi contenenti dati
personali, verificarne periodicamente l’operato;
Visto che il 25 Maggio 2018 è divenuto applicabile definitivamente in via diretta in tutti i Paesi
U.E. il Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
Che pertanto si rende necessario avviare un processo organico e sistematico di revisione del
Sistema di protezione dei dati personali nell’organizzazione dell’Ente in applicazione del nuovo
Regolamento europeo sulla privacy;
Considerato che i compiti dell’Amministratore di Sistema consistono in:
- Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione di
autorizzazione in uso;
- Operazioni di backup dei dati e delle applicazioni;
- Gestione della LAN;
- Creazione degli utenti;

-

Creazione di gruppi di utenti in base alle risorse da loro utilizzabili;
Controllo e gestione del traffico di rete in entrata ed in uscita;
Gestione accessi remoti;
Controllo e gestione degli accessi e autenticazione;
Gestione della connessione in Internet della rete locale;
Controllo del funzionamento della rete;
Ottimizzazione dell’efficienza della rete;
Installazione e aggiornamento di applicazioni utente e di sistema;
Gestione delle email;
Gestione e manutenzione del server;
Gestione della sicurezza informatica;
Assistenza e consulenza tecnico-informatica al titolare del trattamento dati;

Che tale incarico deve essere gestito ai sensi della normativa vigente sulla Privacy;
Considerato che al fine di garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella
custodia e nel trattamento dei medesimi dati personali, occorre procedere:
−
alla nomina della figura dell’Amministratore di Sistema e tecnico sistemista di rete
quale figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti
telematiche, con funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che
transitano sulle reti istituzionali e compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei sistemi informatici;
−
all’adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica
sull’attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici;
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 e deve essere in ogni caso individuale e recare
l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione
assegnato;
Vista la vigente Dotazione Organica dalla quale si evince che all’interno dell’Ente non vi sono
figure altamente specializzate a ricoprire tale incarico;
Visto l’art.32 del Regolamento UE 679/2016;
Visto l’art.88 del Regolamento UE 679/2016;
Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile del Settore Economico/Finanziario affinché lo
stesso provveda all’individuazione di una figura esterna idonea a svolgere le funzioni di
Amministratore nei modi e termini di Legge;
Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 06.04.2018 ad oggetto: " Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Definitivo 2018/2020 (Art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000) – Anno 2018",
esecutiva;
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.
n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;
Visti:
- Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Sindacale prot. n. 11305/28-12-2017 di individuazione Titolari di P.O. Anno 2018;
- La deliberazione di G.C. n. 39 del 13-03-2018 ad oggetto: "Obiettivi di accessibilità Anno 2018
Circolare AGID 1/2016 Scad. 31-03-2018 (D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012).", esecutiva;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Settore
Amministrativo ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., attestante anche la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere
favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;
Visti gli atti d’Ufficio;
Vista la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di incaricare il Responsabile del Settore Economico/Finanziario del compito di
provvedere all’individuazione di una figura esterna idonea a svolgere le funzioni di
Amministratore di Sistema, quale figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e la
corretta gestione delle reti telematiche, con funzioni che comportano la concreta capacità di
accedere a tutti i dati che transitano sulle reti istituzionali e compiti di vigilanza sul corretto
utilizzo dei sistemi informatici;

Di stabilire che il Responsabile del Settore Economico/Finanziario provveda alla
suddetta individuazione nei modi e termini di legge;

Di rimettere il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario, quale RUP,
per quanto di competenza;

Di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale Sez. Amministrazione
Trasparente;

Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Cons. e Prefettura;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to D.ssa Dora Lio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 08-06-2018 prot.
N°5676 Reg. Pub. N° 164

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 5676 del
08/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

