Comune di Castiglione Cosentino
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

li, 18-03-2013

OGGETTO: D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. PRIVACY – Misure minime di sicurezza Documento Tecnico (D.L. 5/2012) Anno 2013.IL SINDACO

VISTI gli atti d’Ufficio.
VISTA la L. 69/2009 e ss.mm.;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
ATTESTA
- che con atto G.C. n° 171 del 28-12-2010, esecutivo, è stato adottato il
Regolamento Comunale Albo Pretorio on/line nel rispetto delle disposizioni sulla
Privacy.

Il Sindaco
F.to ( Sig. Antonio Russo)
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li, 18-03-2013

OGGETTO: Determinazione Area Amm.va n° 13/2013 – Codice Privacy – Verifica
annuale Amministratore di sistema della rete informatica comunale Anno 2013.IL SINDACO
Quale Responsabile trattamento dati del Comune di Castiglione Cosentino;
VISTO il provvedimento di nomina Amministratore Sistema della Rete
Informatica Comunale Prot.4047 del 17-04-2008.
VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTO il D.Lgs. 235/2010 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD ) e
ss.mm.;
CERTIFICA
- che le tecniche di sicurezza in materia di protezione dati funzionano
correttamente e che le misure organizzative adottate sono idonee.

Il Sindaco
F.to ( Sig. Antonio Russo)

L’Amministratore di Sistema
F.to (Sig. Romolo Cozza)
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li, 18-03-2013

OGGETTO: Determinazione Area Amministrativa n° 13/2013 - Codice Privacy –
Anno 2013.IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.;
DA’ ATTO
- che in questo Comune non risultano installati al 31-12-2012 sistemi di
videosorveglianza.

Il Sindaco
F.to ( Sig. Antonio Russo)
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OGGETTO: Determinazione Area Amm.va n° 13/2013 - Codice Privacy – Piano di
Continuità Operativa e di disaster recovery..
Con il D.Lgs. 235/2010 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm. corre
l’obbligo di predisporre il Piano di Continuità Operativa e di Disaster Recovery;
La continuità operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o
comunque dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la
continuità delle attività in generale.
Interessando l’intera funzionalità di una organizzazione, la continuità operativa può quindi
essere intesa come “l’insieme di attività volte a ripristinare lo stato di sistema informatico o parte di
esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con
l’obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso”.
Tra i sistemi da adottare rivestono particolare importanza i mezzi hardware e software per le
repliche remote dei dati e le reti di comunicazione tra i siti principale e di backup.
Nel settore pubblico, l’esigenza di continuità più avvertita consiste nel proteggere e mantenere
accessibili i dati gestiti che giuridicamente appartengono ai cittadini e sono soltanto “affidati in
gestione” all’Amministrazione.
Il Piano di emergenza è un documento che guida un’Amministrazione nella gestione dei rischi
cui essa è soggetta, definendo ed elencando le azioni da intraprendere prima, durante e dopo
un’emergenza per assicurare la continuità del servizio.
Il Piano di Disaster Recovery è invece parte integrante di quello di continuità operativa e
stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione
dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
Il Disaster Recovery è quel complesso di regole, metodi e tecnologie da implementare per
garantire il ripristino non solo dei dati ma anche dei sistemi informativi colpiti da un evento disastroso.
VISTA la deliberazione di G.C. n° 105/09-10-2012 ad oggetto: “D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. Approvazione Relazione di accompagnamento allo studio di fattibilità tecnica sul Piano di Continuità
Operativa D. Lgs. 235/2010. ATTO DI INDIRIZZO”, esecutiva.
Per tutto quanto sopra detto,
SI DA’ ATTO
Che il Server della rete informatica comunale ha sede presso il Palazzo Municipale II° Piano ed è
dotato di un gruppo di continuità della durata di circa n° 10 ore.
Il personale comunale che viene di solito impegnato a garantire la continuità del sistema informatico
comunale in caso di interruzioni brevi è il Dipendente Comunale Sig. Cozza Romolo.
All’uopo viene altresì interessata la Ditta BIT s.r.l. di Cosenza e la Ditta Informatica Servizi s.r.l. –
Montalto Uffugo (CS), per le situazioni di crisi più complesse.Il Sindaco
F.to ( Sig. Antonio Russo)
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li, 18-03-2013
OGGETTO: Determinazione Area Amm.va n° 8/2012 - Codice Privacy – D. Lgs.
196/2003 e ss.mm. Anno 2013.IL SINDACO
Quale Responsabile trattamento dati del Comune di Castiglione Cosentino;
VISTI gli atti d’Ufficio;
DA’ ATTO
- che le Ditte esterne abilitate ad intervenire sul Sistema Informatico Comunale,
ognuno per le proprie competenze, sono:
- La Ditta BIT s.r.l. – Cosenza;
- La Ditta Informatica Servizi – Montalto Uffugo (CS).-

Il Sindaco
F.to ( Sig. Antonio Russo)

