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OGGETTO:  Ricognizione annuale del documento programmatico 
sulla sicurezza. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Otto del mese di Marzo alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



 
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 non si deve procedere ad alcun aggiornamento; 
 
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, 
confermando quello aggiornato lo scorso anno; 
 
2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  1.3.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     11/03/2011                  
 
Mese, lì       11/03/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   11/03/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


