
 

 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il bilancio 
di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010, ha approvato il relativo Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
Considerato che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico sulla Privacy - D.lgs 
n. 196/2003; 
 
Visti in particolare gli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”; 
 
Considerato che parte integrante del nuovo Codice della Privacy è il “Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza”, Allegato B, che definisce un insieme di “misure minime” 
ovvero “il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza” che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti 
dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 5 aprile 2005 con la quale è stato 
approvato il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” previsto dal D.lgs. n. 196/2003; 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 28 del 28 marzo 2006, n. 51 del 30 aprile 2007, n. 
30 del 1 aprile 2008 e n. 33 del 17 marzo 2009 ad oggetto: “Decreto Legislativo n. 196/2003: 
aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza”; 
 
Rilevato che ogni anno il Titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, deve 
provvedere alla redazione o all’aggiornamento, anche attraverso il responsabile, se designato, del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, così come previsto nell’allegato B “Disciplinare 
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza” parte integrante del D.lgs n. 196/2003; 
 
Preso atto della complessità della materia e verificata l’inesistenza, all’interno della struttura 
dell’Ente, di personale dotato di idonea formazione specialistica per l’aggiornamento del 
documento; 
 
Considerato che la Comunità Montana non ha istituito un servizio informatico e che è risultato al 
momento più conveniente per l’Ente, data l’esiguità della spesa e la specificità di tale servizio di 
aggiornamento, ricorrere ad un servizio esterno, piuttosto che assumere o formare un dipendente da 
dedicare a tale attività con un costo che sarebbe di gran lunga superiore a quello di mercato; 
 
Vista la determinazione n. 145 del 15 giugno 2010 con la quale è stato affidato alla ditta Tecn.A. 
s.r.l. di Sondrio il servizio di aggiornamento del “Documento programmatico sulla sicurezza” per il 
triennio 2010/2012;
 

 



 
 
 
 
Esaminato attentamente il contenuto del Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato al 
6 luglio 2010 dalla ditta Tecn.A. s.r.l., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato A); 
 
Preso atto delle non conformità rilevate e delle necessarie azioni correttive da intraprendere; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

 pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili di Area; 

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
aggiornato al 6 luglio 2010 dalla ditta Tecn.A. s.r.l. ed allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (allegato A). 

 
2. di dare mandato ai Responsabili di Area ed all’Amministratore di Sistema per i 

provvedimenti di rispettiva competenza conseguenti la presente deliberazione. 
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