
DELIBERAZIONE N. 326 DEL 15 DICEMBRE 2009 
 
 

UFF.    PERSONALE 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 

SICUREZZA (DPS) REDATTO AI SENSI ARTT. 33–35 E ALLEGATO B) 
“DISCIPLINARE TECNICO” DEL D. LGS. N. 196/2003, “CO DICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E 
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DAT I 
PERSONALI DEL 27.11.2008 – 25.6.2009. 

 
 

L A   G I U N T A 
 
 

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Dicembre 2009 dal Settore 
Organizzazione e Personale che di seguito si riporta: 

 
“ Visto il D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, d’ora in poi denominato Codice, pubblicato 

nella G.U. del 29 Luglio 2003, n. 174 S.O. e successive modificazioni, nel quale sono raccolte 
tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali ed alle attività connesse; 

 
Richiamato l’art. 34, comma 1 – lettera h), del Codice il quale dispone l’obbligo della 

tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza; 
 
Dato atto che l’art. 19 del Disciplinare Tecnico allegato B) del D. Lgs. n. 196/2003, 

stabilisce l’obbligo dell’adozione dell’aggiornamento del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS) entro il 31 Marzo di ogni anno; 

 
Richiamati: 

 
� La Deliberazione di Giunta n. 828 del 30.12.2005 “Approvazione Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS) redatto ai sensi artt. 33–35 e Allegato B) 
“Disciplinare Tecnico” del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

� La Deliberazione di Giunta n. 433 del 7.8.2007 “Integrazione e modifica del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza (DPS)” approvato con Deliberazione n. 828 del 
30.12.2005; 

� La Deliberazione n. 112 del 26.3.2008 “Aggiornamento Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS), redatto ai sensi artt. 33–35 e allegato B) “Disciplinare Tecnico” del D. 
Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

� La Deliberazione di Giunta n. 376 del 22.7.2008 “Modifica alla Delibera n. 112 del 
26.3.2008 – Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), redatto ai 
sensi artt. 33–35 e allegato B) “Disciplinare Tecnico” del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali e approvazione lettera di incarico”; 

 
Visti: 

 



� Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 “Misure 
e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 27 Novembre 
2008” (G.U. n. 300 del 24.12.2008); 

� Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12.2.2009 “Proroga 
delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 12 
Febbraio 2009” (G.U. n. 45 del 24 Febbraio 2009); 

� Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.6.2009 
“Modifiche del provvedimento del 27 Novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di 
amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento – 25 Giugno 
2009” (G.U. n. 149 del 30 Giugno 2009); 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. h) e lett. c), del D. Lgs. 30.6.2003 n. 

196, rientra tra i compiti dell’Autorità quello di promuovere la “conoscenza tra il pubblico 
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, 
nonché delle misure di sicurezza dei dati” nonché “prescrivere anche d’ufficio ai titolari del 
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 
disposizioni vigenti”; 

 
Considerato che il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 

27.11.2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”: 
� Ha segnalato a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all’ambito applicativo 

del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare criticità del ruolo degli 
amministratori di sistema; 

� Ha richiamato l’attenzione dei medesimi titolari sull’esigenza di valutare con particolare 
attenzione l’attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a 
quelle di amministratore di sistema in quanto equiparabili dal punto di vista dei rischi 
relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori 
di reti e di apparati di sicurezza, e amministratori di sistemi software complessi, laddove 
tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile 
l’accesso, anche fortuito, a dati personali; 

� Ha prescritto, con riferimento agli amministratori di sistema, a tutti i titolari di trattamenti 
di dati personali effettuati con strumenti elettronici, l’adozione di una serie di misure di 
cui di seguito si riporta sinteticamente l’elenco: 
(1) Valutazione delle caratteristiche soggettive: preventiva valutazione delle 

caratteristiche soggettive per l’attribuzione delle funzioni di amministratore di 
sistema; 

(2) Designazioni individuali: designazione individuale con l’elencazione analitica degli 
ambiti di operatività; 

(3) Elenco degli amministratori di sistema: gli estremi identificativi degli amministratori 
di sistema con l’elenco delle funzioni attribuite devono essere riportati in un 
documento interno da mantenere aggiornato e conoscibile; 

(4) Verifica delle attività: l’operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, 
con cadenza almeno annuale, di una attività di verifica da parte del titolare del 
trattamento; 

(5) Registrazione degli accessi: adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi 
logici ai sistemi e agli archivi da parte degli amministratori di sistema; 

(6) Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti; 



 
Ritenuto opportuno aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza approvato 

e vigente secondo le nuove disposizioni introdotte dai Provvedimenti del Garante per la 
protezione dei dati personali del 27.11.2008 e del 25.6.2009 sopra richiamati; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla 

Sicurezza per l’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali 
nell’ambito delle attività del Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008; 

 
Visto l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di 

Ancona predisposto per l’adozione delle nuove misure prescritte dal Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 e allegato al presente atto sotto la 
lettera A); 

 
Visto il Decreto n. 192 del 15.12.2009 con il quale il Sindaco, titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi del Codice Privacy nomina il Dirigente del Settore Informatica e 
Innovazione Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy, e le 
dà mandato di predisporre un documento che contenga le “Misure Attuative del 
provvedimento sugli amministratori di sistema” e di procedere alla nomina degli stessi ai 
sensi di quanto previsto dai Provvedimenti del Garante del 27.11.2008 e 25.6.2009 citati in 
premessa; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto sopra premesso; 

 
 

si propone quanto segue 
 
1) di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Ancona redatto 

ai sensi degli artt. 33–35 e dell’allegato B) del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 nel testo 
allegato A) del presente atto; 

 
2) di disporre che del presente atto sia data la più ampia diffusione: all’interno dell’Ente e 

nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione nel sito Internet/Intranet del 
Comune e attraverso gli strumenti più idonei allo scopo; 

 
3) di prendere atto che con il Decreto n. 192 del 15.12.2009 il Sindaco, in quanto titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy ha nominato il Dirigente del 
Settore Informatica e Innovazione Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
del Codice Privacy e le ha dato mandato di predisporre un documento che contenga le 
“Misure Attuative del provvedimento sugli amministratori di sistema” e di procedere alla 
nomina degli stessi ai sensi di quanto previsto dai Provvedimenti del Garante del 
27.11.2008 e 25.6.2009 citati in premessa; 

 



4) di demandare ai soggetti individuati all’art. 6 del DPS (Allegato A), ciascuno per quanto 
di competenza, l’esercizio delle funzioni e l’adempimento dei compiti affidati, come nello 
stesso articolo descritti; 

 
5) di dare atto che il presente atto non comporta per sua natura alcun impegno di spesa. 
 
Ancona, lì 14 Dicembre 2009 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Dirigente Settore Organizzazione e 
Personale – Responsabile del Procedimento – F.to Dott.ssa Livia Cavatassi e il Dirigente 
Settore Informatica e Innovazione – F.to Dott.ssa Giovanna Battistini”.  

 
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far 

propria la proposta presentata; 
 
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio 

interessato, non occorrendo, nel caso, il parere di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi: 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Ancona redatto 

ai sensi degli artt. 33–35 e dell’allegato B) del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 nel testo 
allegato A) del presente atto; 

 
2) di disporre che del presente atto sia data la più ampia diffusione: all’interno dell’Ente e 

nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione nel sito Internet/Intranet del 
Comune e attraverso gli strumenti più idonei allo scopo; 

 
3) di prendere atto che con il Decreto n. 192 del 15.12.2009 il Sindaco, in quanto titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy ha nominato il Dirigente del 
Settore Informatica e Innovazione Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
del Codice Privacy e le ha dato mandato di predisporre un documento che contenga le 
“Misure Attuative del provvedimento sugli amministratori di sistema” e di procedere alla 
nomina degli stessi ai sensi di quanto previsto dai Provvedimenti del Garante del 
27.11.2008 e 25.6.2009 citati in premessa; 

 
4) di demandare ai soggetti individuati all’art. 6 del DPS (Allegato A), ciascuno per quanto 

di competenza, l’esercizio delle funzioni e l’adempimento dei compiti affidati, come nello 
stesso articolo descritti; 

 
5) di dare atto che il presente atto non comporta per sua natura alcun impegno di spesa. 
 
____________________________________________________________________ 
 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi 
dell’art. 134, comma IV, del TUEL. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 


