
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il D. L.gs n° 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
ha dettato le norme in materia di privacy; 
 
Visto l’allegato “B” misura 19 del citato Decreto legislativo che detta norma sulla redazione del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza e che recita 

     “Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari 
redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza 
contenente idonee informazioni riguardo: 

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati; 
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 
4. 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; 
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito 
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23; 
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del 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. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, 
nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi 
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali; 
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza 
in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura 
del titolare; 
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, 
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri 
dati personali dell'interessato.” 

 
Considerato che il documento di cui trattasi è stato regolarmente redatto ed acquisito agli atti in 
data 1.12.2005 Prot. n° 3915;  
 
Che ora, in vista della scadenza del 31 marzo si è provveduto ad effettuare una ricognizione del 
medesimo, e si dà atto che debbono essere aggiornate le schede del trattamento dati opere 
pubbliche e manutenzione territorio (30) e edilizia privata ed urbanistica (31) in riferimento alla 
nuova assunzione del sig. Del Curto Eugenio; 
 
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra; 
 
Visto  il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. L.gs n° 267/2000; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  



 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che è stata effettuata la ricognizione annuale del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, previsto dall’allegato “B” misura 19 del D.L.gs n° 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” redatto in data 2005 e 
che vanno aggiornate le schede manutenzione territorio (30) e edilizia privata ed 
urbanistica (31), come allegate alla presente deliberazione in riferimento alla 
assunzione del sig. del Curto Eugenio dell’area tecnica comunale;  
 
2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
(documento sicurezza delibera) 


