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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il  D.Lgs n.196/2003 ha reso obbligatoria l’adozione di una 
serie di misure di sicurezza, tra le quali è prevista la stesura e l’approvazione 
di  un  documento  avente  lo  scopo  di  delineare  il  quadro  delle  misure  di 
sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per il trattamento dei 
dati personali effettuati: il Documento Programmatico della Sicurezza.

Dato  atto che  si  è  provveduto  alla  redazione  di  tale  documento  ai  sensi 
dell’art.34 comma 1, lettera g)  del  D.Lgs 196/2003 e del relativo allegato 
disciplinare tecnico sub B.

Dato atto che è necessario approvare entro il 31 marzo 2010 tale documento 
che, prendendo atto della situazione attuale del sistema informatico dell’Ente 
e delle misure minime di sicurezza adottate, prevede gli ulteriori interventi e 
le  linee  guida  dirette  ad  evitare  comportamenti  che  possono  innescare 
problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati.

Ritenuto pertanto di approvare il Documento Programmatico della Sicurezza, 
nel testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di dati personali; 

Visto il  D.Lgs 18.08.2000 n.267,  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento 
degli Enti Locali

Visto il parere, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

Visto il parere sulla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime dei presenti,

DELIBERA

1) di approvare il Documento Programmatico della Sicurezza redatto ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 34, comma 1 lettera g) del D.Lgs 196/2003 e del 
relativo  allegato  disciplinare  tecnico  sub  B,  nel  testo  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 



2) di  dare  atto  che  l’oggetto  della  presente  deliberazione  rientra  nella 
competenza della  Giunta Comunale  ai  sensi  dell’art.48,  2°  comma del 
T.U. 18.08.2000, N.267;

3) di  dare  atto  che  sono  stati  acquisiti  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

4) di dichiarare, con separata e unanime votazione, il  presente deliberato 
immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4, del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.
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