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ALLEGATO N° 3  

PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA 

 

Premessa 

 

Gli articoli che seguono costituiscono un’integrazione al piano di sicurezza relativo all’intero 

impianto tecnologico dell’Amministrazione, elaborato dal Servizio Sistemi Informativi.  

Essi contengono disposizioni volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei 

documenti registrati nel sistema di protocollo informatico.  

 

Riservatezza dei dati di protocollo e dei documenti informatici 

1. Ad ogni documento, all’atto della registrazione nel sistema di protocollo informatico, è 

associata una Access Control List (ACL) che consente di stabilire quali utenti o gruppi di utenti 

hanno accesso ad esso.  

2. Per default, il sistema segue la logica dell’organizzazione e dei ruoli, nel senso che ciascun 

utente può accedere solamente ai documenti che ha prodotto o che gli sono stati assegnati 

direttamente o indirettamente (ruolo e/o uffici ad esso subordinati).  

3. E’ possibile applicare un’ACL, oltre che ai documenti anche ai fascicoli in modo da 

uniformare le logiche di accesso per tutti i documenti in esso contenuti.  

4. I documenti protetti da un’ACL non vengono mai visualizzati agli utenti non autorizzati, 

neanche a fronte di una ricerca globale nell’archivio o una ricerca full text. Il sistema filtra 

l’accesso non soltanto al contenuto del documento ma anche ai dati della registrazione. 

5. I dirigenti responsabili della privacy, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 196/2003), provvedono a fornire le indicazioni al Servizio archivistico 

comunale per l’individuazione e il trattamento delle  tipologie di documenti da considerarsi 

riservati (c.f.r. art. 40 del manuale di gestione). 

 

Accesso al sistema da parte di utenti interni all’Amministrazione 

1. Il livello di autorizzazione all’utilizzo delle funzioni del sistema di gestione informatica dei 

documenti, distinte tra funzioni orientate alla consultazione dei dati e funzioni orientate 

all’inserimento e alla modifica delle informazioni secondo quanto indicato nell’allegato 2, è 

attribuito da ogni dirigente per la propria struttura ed è comunicato al Responsabile del SAC. 

Quest’ultimo deve comunicarlo al responsabile del sistema informativo di protocollo e gestione 

dei flussi documentali per attivare le relative abilitazioni. 

2. Il controllo degli accessi ai dati di protocollo e alla base documentale da parte del personale 

dell’Amministrazione è assicurato utilizzando lo USER ID e la PASSWORD assegnata ad ogni 

utente. 

3. Il Servizio sistemi informativi assicura la gestione riservata delle password assegnate agli 

utenti per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico. 
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Accesso al sistema da parte di utenti esterni 

1. L’accesso per via telematica al sistema di protocollo informatico da parte di utenti esterni 

all’Amministrazione è consentito solo con strumenti tecnologici che permettono di identificare in 

modo certo il soggetto richiedente. 

2. Per il controllo degli accessi esterni si utilizzano, pertanto, oltre alla firma elettronica, la Carta 

d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 

Requisiti del sistema di gestione informatica dei documenti 

1. Il sistema operativo dell’elaboratore, su cui è realizzato il sistema di protocollo informatico, è 

conforme alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC 

e loro successive evoluzioni. Esso assicura: 

a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; 

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; 

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; 

d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun 

utente, in modo tale da garantire l’identificabilità dell’utente stesso. Tali 

registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate e sono archiviate. 

2. Il sistema di protocollo informatico: 

a) consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente 

o gruppi di utenti; 

b) assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e 

l’individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette da modifiche non 

autorizzate e sono archiviate. 

3. La conformità del sistema operativo alle specifiche di cui al comma 1 e il possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza per quanto attiene la configurazione dello stesso per la specifica 

applicazione del protocollo informatico, sono attestate dal fornitore. 

4. Per la generazione delle impronte dei documenti informatici il sistema utilizza la funzione di 

HASH, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente 

alla funzione SHA-1. 

 

Sicurezza fisica dei documenti 

 

1. L’accesso in lettura e scrittura alle directory di rete utilizzate come deposito dei documenti è 

effettuato solo dal processo server dell’applicativo di protocollo informatico, mai dalle stazioni 

di lavoro.   

2. Il Responsabile del Servizio informatico garantisce la puntuale esecuzione delle operazioni di 

backup dei dati e dei documenti da parte di personale appositamente autorizzato.  
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3. Ogni operazione di manutenzione o di backup effettuata sul sistema è registrata su un file di 

log che viene periodicamente controllato e archiviato.  

4. Le copie di backup dei dati e dei documenti sono conservate, a cura del Responsabile del 

Servizio informatico, in locali sicuri e differenti. 


