COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 187 del 12/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
INFORMATICHE E TELEFONICHE DEL COMUNE DI CITTADELLA.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 187 del 12/07/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
INFORMATICHE E TELEFONICHE DEL COMUNE DI CITTADELLA.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
– la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo passaggio della
società verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi, rende
fondamentale per ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo sviluppo di una cultura della
sicurezza del proprio patrimonio informativo e della tutela dei diritti degli interessati;
– è dovere dell’Ente individuare il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di
protezione per il trattamento dei dati personali, nonché adottare idonee misure di
sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità di sistemi informativi, anche per
prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
– la normativa vigente in materia di Privacy e sicurezza Regolamento Europeo 2016/679
(artt. 24 e 32) e successivo D.Lgs. 101/2018 adottato a modifica del D.Lgs. 196/2003 e
la circolare AGID 2/2017, forniscono indicazioni operative per l'adozione e la verifica di
misure di sicurezza tecniche ed organizzative per la tutela del dato personale e delle
condizioni minime di sicurezza ICT relativamente al trattamento dei dati;
RITENUTO che l’elevato uso della tecnologia informatica (e in particolare l’accesso alla
rete informatica e telematica, Internet e posta elettronica) come strumento di lavoro in
questo Comune, impone la necessità di regolamentarne l’utilizzo, allo scopo di fornire agli
utenti, (dipendenti, amministratori e collaboratori) adeguata informazione circa le modalità
da seguire per un corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche
messe loro a disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali, in modo
che possano collaborare alle politiche di sicurezza messe in atto;
RITENUTO inoltre di porre in essere adeguati e commisurati sistemi di controllo sul
corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche, senza che ciò
possa in alcun modo invadere e violare la sfera personale del lavoratore e quindi il suo
diritto alla riservatezza ed alla dignità come sancito dallo Statuto dei Lavoratori e dal
D.Lgs. 196/03;
VISTO il “Disciplinare per l'utilizzo delle risorse informatiche e telefoniche del Comune di
Cittadella”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

PRECISATO che tale disciplinare:
– si conforma alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali che
con deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007, ha emanato le linee guida in materia di utilizzo
di strumenti informatici e telematici, nonché della posta elettronica e della rete Internet,
nel rapporto di lavoro, oltre alla normativa in vigore;
– si configura come strumento a tutela dei diritti patrimoniali dell’Ente ed a garanzia della
sicurezza ed integrità del proprio patrimonio informativo;
– si caratterizza come strumento di garanzia a favore di tutti coloro che svolgono un
rapporto di lavoro o di servizio a beneficio dell’Ente, nella misura in cui costituisce una
informativa preventiva, fornita a tutti questi soggetti, circa termini, casi e modalità di
verifica del corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici messi a loro
disposizione per le attività di lavoro o di servizio;
RITENUTO di adottare l’allegato “Disciplinare per l'utilizzo delle risorse informatiche e
telefoniche del Comune di Cittadella”, dando atto che lo stesso dovrà essere reso noto a
tutti i dipendenti con le forme più efficaci ed immediate;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DELIBERA
1. di adottare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
riportato, l’allegato “Disciplinare per l'utilizzo delle risorse informatiche e telefoniche del
Comune di Cittadella”, parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di attestare la pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dichiarare con votazione autonoma e separata la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo
n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 12.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

