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 PREMESSO  che l’art. 34 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” impone, ai fini della legittima effettuazione del trattamento di dati 
personali mediante strumenti elettronici, l’adozione, nei modi previsti dal disciplinare tecnico 
contenuto nell’allegato B) del Decreto legislativo stesso, di talune misure minime di sicurezza, tra 
queste è in particolare richiesta la redazione e l’aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS); 

 

CONSIDERATO che il termine inizialmente previsto per la prima adozione del DPS (31 marzo 
2004) è stato successivamente più volte prorogato, con appositi provvedimenti normativi, che ne 
hanno al fine fissato la scadenza al 31 marzo 2006; 
 
 PRESO ATTO della deliberazione della G.C. n. 41 in data 31 marzo 2006 con la quale si è 
provveduto ad approvare il primo Documento Programmatico sulla Sicurezza, redatto mediante 
l’utilizzo di programma informatico fornito dalla ditta Zucchetti nell’ambito del progetto Siscotel 
della Comunità Montana Valtellina di Tirano, sulla base delle informazioni rilevate in seguito 
all’analisi e allo studio dell’assetto organizzativo dei servizi e delle funzioni del medesimo 
Comune; 
 
 PRESO ATTO altresì con deliberazione della G.C. n. 25 del 30.03.2009 si è provveduto ad 
approvare le schede integrative relative alle modifiche intervenute successivamente all’adozione del 
primo Documento Programmatico sulla Sicurezza,  riguardanti l’anno 2009;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza per il periodo 2010, precisando cha la documentazione non soggetta a modifica viene 
confermata; 
 
 VISTE le nuove schede allegate al DPS, elaborate utilizzando la modulistica fornito dalla 
citata ditta Zucchetti, sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili dei trattamenti, 
relativi ai cambiamenti organizzativi,  inerenti principalmente l’organigramma delle responsabilità, 
gli incaricati del trattamento dati e  la dotazione strumentale, avvenuti all’interno della struttura 
dell’ente dalla data di redazione del DPS; 
 
 ATTESO che non si ritiene necessario procedere al ulteriori interventi formativi sui 
contenuti e sulle disposizioni previste dal D.L 196/2003, tenuto conto che appaiono esaustivi quelli 
già svolti precedentemente; 
 
 ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 dal  responsabile dell’area competente; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1. di prendere atto che con propria deliberazione n. 41 del 31.03.2006 è stato approvato il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Villa di Tirano, aggiornato con 
deliberazione di G.C.n. 25 del 30.03.2009;    



 

 

 

2. di approvare quale aggiornamento al Documento Programmatico sulla Sicurezza le nuove 
schede, allegate allo stesso, elaborate sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili 
dei trattamenti, relativi ai cambiamenti organizzativi, inerenti principalmente la dotazione 
strumentale,  avvenuti all’interno della struttura dell’ente dalla data di redazione del DPS; 

3. di dare attuazione a quanto contenuto nell’aggiornato Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei dati e di demandare al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di 
specifici trattamenti di dati personali l’adozione degli atti relativi. 

 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 

 


