
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

COPIA   N. 35 del 23/03/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO.   

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

COLLEONI ROBERTO Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 

LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO.   

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 

nei contenuti del provvedimento che segue; 

 
VISTO il DPR 28/12/2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo comma dell’art. 50 che 

prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “realizzare ed revisionare sistemi informatici 

ed automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti 

amministrativi” in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle 

disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della Legge. 15/3/97, 

n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione;  

 

VISTI: 

 la Direttiva del 9/12/2002 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie recante “Direttiva sulla 

trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”; 

 il DPCM 14/10/2003 pubblicato sulla G.U. del 25/10/2003, concernente l“Approvazione delle 

Linee guida per l’adozione del Protocollo informatico e per il trattamento informatico dei 

procedimenti amministrativi”; 

 il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD – approvato con D. Lgs. n. 82/2005 nel testo 

coordinato e aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30/12/2010, n. 

235; 

 il DPCM 03/12/2013 ad oggetto “Regole Tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40 – bis, 41, 47, 57 – bis e 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 

n. 82/2005; 

 il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71 del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme sopracitate, le Pubbliche Amministrazioni devono: 

a) adottare il Protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti; 

b) formare e conservare i documenti informatici sulla base delle deliberazioni dell’AIPA (ora 

Agenda Digitale per l’Italia) - Autorità informatica della Pubblica Amministrazione, n.51/2000 

e n.42/2001; 

c) realizzare la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici; 

d) gestire in forma informatica il sistema ed i flussi documentali sulla base delle Deliberazioni 

dell’AIPA n.51/2000 e n.42/2001 e del DPR 445/2000, artt. 64,65 e 66. 

e) realizzare gli accessi telematici ai dati, ai sistemi ed alle banche dati sulla base delle indicazioni 

del DPR 445/2000, artt.58,59 e 60: 

f) individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO) per la gestione del Protocollo informatico 

e dei flussi documentali e i relativi Uffici di riferimento; 

g) nominare il Responsabile delle attività relative alla tenuta del Protocollo informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli Archivi; 



h) adottare il Manuale di gestione dei documenti previsto dalle Regole tecniche di cui al DPCM 

31/10/2000, che descrive il sistema di gestione e dì conservazione dei documenti e fornisce le 

istruzioni necessarie al corretto funzionamento del Protocollo informatico; 

i) realizzare la sicurezza dei dati, dei documenti e delle tecnologie sulla base delle disposizioni del 

Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196); 

j) ottemperare alla Direttiva sulla formazione del Ministro per la Funzione pubblica del 

13/12/2001; 

k) effettuare le comunicazioni di cui alla Direttiva del Ministero per l’innovazione e le tecnologie 

del 9/12/2002; 

 

DATO ATTO che in esecuzione di dette disposizioni: 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 12/01/2015, esecutiva, ha individuata l’area 

organizzativa omogenea (A.O.O.) e i responsabili di servizio e di procedimento per la tenuta del 

Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio comunale ai sensi 

dell’art. 61 del D.P.R. n. 445/2000; 

- tenuto conto dell’attuale organizzazione caratterizzata dalla sperimentazione di nuove 

tecnologie e soluzioni organizzative, è stato redatto il Manuale di Gestione del protocollo 

informatico composto da n.11 sezioni e n. 20 allegati facenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- la Sovrintendenza Archivistica per la Lombardia in data 25/02/2015 prot. n.817 ha rilasciato la 

prescritta autorizzazione all’adozione del Manuale di gestione del protocollo informatico, 

autorizzazione acquisita al prot. n.3155 del 19/03/2015; 

 

VISTO il Manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti e dell’archivio, con la 

relativa documentazione allegata; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte della 

responsabile del Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore 

Finanziario; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE il Manuale di Gestione del Protocollo informatico composto da n.11 Sezioni e 

n.20 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) DARE ATTO che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del 

protocollo ed alla gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato 

quando innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano o, 

comunque, ogni qualvolta si renda necessario alla corretta gestione documentale. 

 

3) PROVVEDERE alla pubblicazione del Manuale sul sito internet del Comune. 

 

4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sovrintendenza Archivistica per la 

Lombardia. 

 

5) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online.   

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n.267. 

 

 

Calusco d’Adda, li 23/03/2015  La Responsabile del Settore  

Affari Generali  

F.to Mauri Patrizia  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

□ Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267. 

 

X L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

 

Calusco d’Adda, li 23/03/2015  La Responsabile del Settore 

Finanziario 

F.to Mantecca Giusi  

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 27/04/2015 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2015 al 

12/05/2015. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

27/04/2015. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

F.to Oliva Dott. Pietro 

 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Calusco d'Adda, lì 30/04/2015  

Il funzionario incaricato  

Brivio Brunella  

 



 
 

 
 

 

 
Allegato n. 1 

 
 
 

GLOSSARIO/DEFINIZIONI 
 
 

Allegato n.1 D.P.C.M. 03-12-2013 “Regole tecniche in materia di documento informatico e gestione  
documentale, protocollo informatico e conservazione di documenti informatici” 

 
 

 

 
Indice 

 

 
 

l  INTRODUZIONE 
 

2  DEFINIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

l  INTRODUZIONE 
 

Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all'articolo  71 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni in materia di 
documento informatico e sistema di conservazione dei documenti informatici che si aggiungono alle 
definizione  del  citato  decreto  ed  a  quelle  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 

2    DEFINIZIONI 
 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 

accesso operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione 
ed estrarre copia dei documenti informatici 

 

 
 
accreditamento 

riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'Italia  digitale, del 
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità 
e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività 
di conservazione o di certificazione del processo di 
conservaz10ne 

 

affidabilità caratteristica che esprime il livello di fiducia che l'utente ripone 
nel documento informatico 

 

aggregazione 
documentale 
informatica 

aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, 
riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e 
alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia 
o in relazione alle funzioni dell'ente 

 
 
archivio 

complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni 
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque 
acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento 
dell 'attività 

 
archivio  informatico 

archivio costituito da documenti informatici, fascicoli 
informatici nonché aggregazioni documentali informatiche 
gestiti e conservati in ambiente informatico 

 
 
area organizzativa 
omogenea 

un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla 
amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che 
presenta esigenze di gestione della documentazione in modo 
unitario e coordinato ai sensi dell 'articolo 50, comma 4, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

attestazione di 
conformità delle copie 
per immagine  su 
supporto  informatico di 
un documento  analo ico 

 
 
dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato allegata o asseverata al documento informatico 

 
 
autenticità 

caratteristica di un documento  informatico che garantisce di 
essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o 
modifiche. L 'autenticità può essere valutata analizzando 
l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento 
informatico 

base di dati collezione di dati registrati e correlati tra loro 



 
 

 
 

 

 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 
 
certificatore accreditato 

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione 
del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto, 
dall' Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del 
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza 

 
 
ciclo di gestione 

arco temporale di esistenza del documento informatico, del 
fascicolo informatico, dell'aggregazione documentale 
informatica o dell'archivio  informatico dalla sua formazione alla 
sua eliminazione o conservazione nel tempo 

 
classificazione 

attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno 
schema articolato in  voci individuate attraverso  specifici 
metadati 

 

Codice 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 

codice eseguibile insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili 
dai sistemi informatici 

 
conservatore 
accreditato 

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione 
al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, 
il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità 
e di sicurezza, dall'Agenzia per l'Italia digitale 

 
 
conservazione 

insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche 
complessive del sistema di conservazione e a governarne la 
gestione in relazione al modello organizzativo adottato e 
descritto nel manuale di conservazione 

 
 
Coordinatore della 
Gestione Documentale 

responsabile della definizione di criteri uniformi di 
classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione 
interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 
comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che 
abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee 

copia analogica del 
documento  informatico 

documento analogico avente contenuto identico a quello del 
documento informatico da cui è tratto 

 
copia di sicurezza 

copia di backup degli archivi del sistema di conservazione 
prodotta ai sensi dell'articolo 12 delle presenti regole tecniche 
per il sistema di conservazione 

 

destinatario 
identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è 
indirizzato 

duplicazione dei 
documenti informatici 

 

produzione di duplicati informatici 
 

esibizione operazione che consente di visualizzare un documento 
conservato e di ottenerne copia 

 
estratto  per riassunto 

documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma 
esaustiva fatti, stati o qualità desunti da dati o documenti  m 
possesso di soggetti pubblici 

 

evidenza informatica 
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da 
una procedura informatica 

 
 
 
fascicolo  informatico 

Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, 
documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio 
di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella 
pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al 
procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le 
disposizioni stabilite dall'articolo 41 del Codice. 



 
 

 
 

 

 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 
formato 

modalità di rappresentazione della sequenza di bit che 
costituiscono il documento informatico; comunemente è 
identificato attraverso l'estensione del file 

 
 
funzionalità aggiuntive 

le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico 
necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla 
conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle 
informazioni 

 

funzionalità 
interoperative 

le componenti del sistema di protocollo informatico  finalizzate a 
rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui 
all'articolo 60 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
funzionalità minima 

la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta 
i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui 
all'articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
funzione  di hash 

una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza 
informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto 
impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza 
informatica originaria e generare impronte uguali a partire da 
evidenze informatiche differenti 

generazione automatica 
di documento 
informatico 

 

formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal 
sistema informatico al verificarsi di determinate condizioni 

 
 
identificativo univoco 

sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e 
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, 
all'aggregazione documentale informatica, in modo da 
consentirne l'individuazione 

 
 
immodificabilità 

caratteristica che rende il contenuto del documento informatico 
non alterabile nella forma e nel contenuto durante l'intero ciclo 
di gestione e ne garantisce la staticità  nella conservazione del 
documento stesso 

 
impronta 

la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita 
generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna 
funzione di hash 

insieme minimo di 
metadati  del documento 
informatico 

complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell'allegato 5 
del presente decreto, da associare al documento informatico per 
identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta 

 

integrità 
insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne 
dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato 

 

interoperabilità 
capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi 
informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi 

 
leggibilità 

insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni 
contenute nei documenti informatici sono fruibili durante 
l 'intero ciclo di gestione dei documenti 

 
 
log di sistema 

registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un 
sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli 
accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le 
transazioni introducono in una base di dati 

 

manuale  di 
conservazione 

strumento che descrive il sistema di conservazione dei 
documenti informatici ai sensi dell'articolo 9 delle regole 
tecniche del sistema di conservazione 



 
 

 
 

 

 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 

 
 
manuale  di gestione 

strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei 
documenti  di cui all'articolo  5 delle regole tecniche del 
protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il 
protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 
memorizzazione 

processo di trasposizione  su un qualsiasi idoneo supporto, 
attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o 
informatici 

 
 
 
metadati 

insieme di dati associati a un documento informatico, o a un 
fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale 
informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il 
contenuto e  la struttura, nonché per permetterne la gestione nel 
tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è descritto 
nell'allegato 5 del presente decreto 

 
pacchetto  di 
archiviazione 

pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o 
più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute 
nell'allegato 4 del presente decreto e secondo le modalità 
riportate nel manuale di conservazione 

pacchetto  di 
distribuzione 

pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione 
all'utente in risposta ad una sua richiesta 

 
pacchetto  di versamento 

pacchetto   informativo   inviato  dal  produttore   al  sistema  di 
conservazwne   secondo  un  formato  predefinito  e  concordato 
descritto nel manuale di conservazione 

 
 
pacchetto  informativo 

contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare 
(documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni 
documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti 
agli oggetti da conservare 

 
piano della sicurezza  del 
sistema di conservazione 

documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, 
descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di 
conservazione dei documenti informatici da possibili rischi 
nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza 

piano della sicurezza del 
sistema di gestione 
informatica dei 
documenti 

documento, che, nel contesto del piano generale di sicurezza, 
descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di 
gestione informatica dei documenti da possibili rischi 
nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza 

 
 
piano di conservazione 

strumento, integrato con il sistema di classificazione per la 
definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di 
selezione periodica e di conservazione ai sensi dell'articolo 68 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
piano generale  della 
sicurezza 

documento per la pianificazione delle attività volte alla 
realizzazione del sistema di protezione e di tutte le possibili 
azioni indicate dalla gestione del rischio nell'ambito 
dell 'organizzazione di appartenenza 

 
presa in carico 

accettazione da parte del sistema di conservazione di un 
pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità 

1        previste dal manuale di conservazione 
 

processo di 
conservazione 

insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei 
documenti informatici di cui all'articolo 10 delle regole tecniche 
del sistema di conservazione 



 
 

 
 

 

 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 

 
 
produttore 

persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha 
formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed 
è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di 
conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si 
identifica con responsabile della gestione documentale. 

 
rapporto  di versamento 

documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da 
parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento 
inviati dal produttore 

 

registrazione 
informatica 

insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche 
o dalla presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o 
formulari resi disponibili in vario modo all'utente 

 

registro 
particolare 

registro informatico di particolari tipologie di atti o documenti; 
nell'ambito della pubblica amministrazione è previsto ai sensi 
dell'articolo 53, comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
registro di protocollo 

registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che 
permette la registrazione  e l'identificazione univoca del 
documento informatico all'atto della sua immissione cronologica 
nel sistema di gestione informatica dei documenti 

 

 
 
repertorio informatico 

registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente 
dalle procedure informatiche con cui si formano altri atti e 
documenti  o indici di atti e documenti secondo un criterio che 
garantisce  l'identificazione univoca del dato all'atto della sua 
immissione cronologica 

responsabile della 
gestione documentale o 
responsabile del servizio 
per la tenuta del 
protocollo informatico, 
della gestione dei flussi 
documentali e degli 
archivi 

 

dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti 
professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al 
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo  61 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di 
versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel 
sistema di conservazione. 

 

responsabile della 
conservazione 

soggetto responsabile dell'insieme delle attività elencate 
nell'articolo 8, comma l delle  regole tecniche del sistema di 
conservazwne 

 

responsabile del 
trattamento dei dati 

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali 

 

responsabile della 
sicurezza 

soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche 
ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di 
stcurezza 

 
riferimento  temporale 

informazione contenente la data e l'ora con riferimento al 
Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è 
responsabile il soggetto che forma il documento 

 
scarto 

operazione con cui si eliminano,  secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore 
amministrativo e di interesse storico culturale 

 

sistema di 
classificazione 

strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo 
un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle 
attività dell'amministrazione interessata 



 
 

 
 

 

 
 

TERMINE DEFINIZIONE 
 

sistema di conservazione sistema di conservazione dei documenti informatici di cui 
all'articolo 44 del Codice 

sistema di gestione 
informatica dei 
documenti 

nell'ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui 
all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445; per i privati 
è il sistema che consente la tenuta di un documento informatico 

 
 
staticità 

Caratteristica che garantisce l'assenza di tutti gli elementi 
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici 
eseguibili, e l'assenza delle informazioni di ausilio alla 
redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal 
prodotto software utilizzato per la redazione 

 

transazione informatica particolare evento caratterizzato dall'atomicità, consistenza, 
integrità e persistenza delle modifiche della base di dati 

 

Testo unico decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modificazioni 

 
ufficio utente 

riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area 
stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di 
protocollo informatico 

 
 
utente 

persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un 
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema 
per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire 
delle informazioni di interesse 

 
 
versamento agli archivi 
di stato 

operazione con cui il responsabile della conservazione di un 
organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio 
agli Archivi di Stato o all'Archivio Centrale dello Stato della 
documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della 
normativa vigente in materia di beni culturali 
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3

3

4
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CODICE IDENTIFICATIVO
A.O.O.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
ISTITUZIONALE

SETTORE SERVIZIO
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SERVIZIO RAGIONERIA - 
CONTABILITA' - GESTIONE 

PERSONALE- SERVIZIO 
ECONOMATO - SERVIZI 

FISCALI
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N. POSTAZIONI IN 
ARRIVO

ELENCO DEI SETTORI - UFFICI E SERVIZI - DELL’ENTE E D ELENCO ABILITAZIONI 
ALLA PROTOCOLLAZIONE

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

affarigenerali@comune.caluscodadda.bg.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA ISTITUZIONALE
TELEFONO
WEB

354389011

3SEGRETERIA - URP 
PROTOCOLLO - MESSO 

COMUNALE - ARCHIVIO

SERVIZI DEMOGRAFICI

BIBLIOTECA - CULTURA - 
ASSOCIAZIONI SPORT E 

TEMPO LIBERO

SERVIZIO

3

0

N.                
POSTAZIONI IN 
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2

2
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N. POSTAZIONI 
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0

0

0
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0
0

N. POSTAZIONI IN 
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VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

SOCIALE

0

N. POSTAZIONI IN 
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ISTRUZIONE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SERVIZIO

OPERE PUBBLICHE E LAVORI 
PUBBLICI - INFORMATICA

SERVIZIO URBANISTICA - 
EDILIZIA PRIVATA

GESTIONE PATRIMONIO - 
CIMITERO - TUTELA 

TERRITORIO E AMBIENTE -
ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO

TECNICO

I.U.C. - PUBBLICITA' - DIRITTI 
PUBBLICHE AFFISSIONI - 
OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 3 

ELENCO DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 

Albo on-line  

APR  

Atti di cittadinanza  

Atti di matrimonio  

Atti di morte  

Atti di nascita  

Atti di pubblicazione di matrimonio  

Atti di Polizia Giudiziaria  

Autorizzazioni in materia paesaggistica  

Autorizzazione al seppellimento  

Autorizzazione alla cremazione  

Autorizzazioni apertura medie e grandi strutture di vendita  

Autorizzazioni commercio su aree pubbliche con posteggio e itinerante  

Autorizzazioni manifestazioni  

Autorizzazioni trasporti pubblici non di linea  

Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico  

Autorizzazioni al trasporto salma  

Contratti  pubblici in forma amministrativa 

Contratti di lavoro individuali 

Convenzioni 
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Decreti del Sindaco  

Deliberazioni di Consiglio Comunale  

Deliberazioni di Giunta Comunale  

Accertamenti ICI – IMU   

Accertamenti TIA – TARES  

Determinazioni  

Fatture emesse  

Mandati di pagamento  

Notifiche  

Numeri di matricola degli ascensori  

Ordinanze  

Permessi Pass Disabili  

Permessi Pass Veicoli  

Permessi di costruire  

Reversali  

Segnalazioni Certificate inizio Attività Produttiva (S.C.I.A.)  

Verbali accertamenti violazione Codice della Strada  

Verbali della delegazione trattante per la contrattazione integrativa  

Verbali della commissione consiliare per le garanzie statutarie  

Verbali delle violazioni comunicazioni ospitalità stranieri  

Verbali delle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche e private  

Verbali delle violazioni per ritardata/omessa denuncia di infortunio  

Verbali delle violazioni pubblici esercizi  

Verbali di fermo amministrativo e sequestro di veicoli  

Verbali del Revisione dei Conti  

Verbali Ufficio Elettorale Comunale e  

Verbali Commissione Elettorale Comunale  

 



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

ALLEGATO N.4 
ELENCO TRASMISSIONI TELEMATICHE

Aci Pra Gestione pratiche automobilistiche POLIZIA LOCALE
Agenzia delle Entrate - piattaforma Sister Dati catastali SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) - 

SETTORE TECNICO (Servizi Lavori pubblici ed Edilizia privata)
Portale dei comuni SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) - 

SETTORE TECNICO (Servizi Lavori pubblici ed Edilizia privata)
Visure - estratti SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) - 

SETTORE TECNICO (Servizi Lavori pubblici ed Edilizia privata)
Anagrafe tributaria Dati intestatari delle Denunce Inizio Attività e dei permessi di costruire SETTORE TECNICO (Servizi Urbanistica ed Edilizia privata)

Dati intestatari autorizzazioni inizio attività commericale SETTORE TECNICO (Servizi Urbanistica ed Edilizia privata)
ANCITEL/SGATE (Sistema  gestione agevolazioni 
tariffe energetiche)

Richieste di ammissione al bonus luce e bonus gas SETTORE SOCIALE

BANCA DATI ASSICURAZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE
Banca dati veicoli rubati SETTORE POLIZIA LOCALE
Proprietà Veicoli SETTORE POLIZIA LOCALE

ANIA Gestione pratiche assicurative veicoli SETTORE POLIZIA LOCALE
ARAN Trasmissione contratto decentrato SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)

Trasmissione deleghe sindacali SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
ASL Contributi per non autosufficienti SETTORE SOCIALE
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture - AVCP

Richiesta  codice  CIG (in forma ordinaria SIMOG e semplificata) TUTTI

Certificati di esecuzione lavori TUTTI
Servizio riscossione contributi TUTTI
AUSA TUTTI
Sistema AVCPass TUTTI
Comunicazioni Avvalimento e specifiche comunicazioni inerenti gli appaltiTUTTI
Accesso al casellario informatico - contributi AVCP TUTTI
Annotazioni riservate TUTTI

Camera di Commercio - Piattaforma TELEMACO Interrogazione per Visure Camerali SETTORE TECNICO (Servizi Attività produttive)
Casellario Giudiziale Comunicazioni decessi SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
CIPE CUP SETTORE TECNICO (Servizi Lavori pubblici)
CNSD - INA SAIA Nascite SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)

Decessi SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Variazione di stato civile anagrafe dei residenti SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Variazioni residenza motorizzazione SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Codice fiscale SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)



Corte dei Conti Conto Consuntivo SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)
Entratel F24EP SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)

770S e 770O SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)
Ricezione mod. 730/4 SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)

Equitalia / esatri / risconet Provvedimenti scarico
SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) - 
SETTORE POLIZIA LOCALE

Ruoli
SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) - 
SETTORE POLIZIA LOCALE

Sistema bibliotecario intercomunale dell'area nord-
ovest

GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SETTORE AFFARI GENERALI (Servizio Biblioteca)

GUCE / SIMAP Pubblicazione atti, avvisi e concorsi SETTORE TECNICO (Servizi Lavori pubblici)
IFEL Dati contributo 0,8 per mille ICI SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie)

INAIL Denuncia annuale SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)
denunce infortunio SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione personale)

INFOCAMERE Verifica autocerticifazione imprese SETTORE TECNICO (Servizio attività produttive)
COMUNICA STARWEB Verifica documentazione impresa SETTORE TECNICO (Servizio attività produttive)
IMPRESAINUNGIORNO.GOV Verifica documentazione impresa SETTORE TECNICO (Servizio attività produttive)
INPS - GESTIONE EX INPDAP Mutui - piccoli prestiti - cessioni stipendi SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale) 

Variazioni anagrafiche
SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale) / AFFARI GENERALI 
(Servizi Demografici)

cartolarizzazione crediti SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
INPS - GESTIONE EX INPDAP Gestione Malattie SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)

UNIEMENS LISTA POSPA SETTORE FINANZIARIO (Servizio Ragioneria)
Assegno nucleo familiare e maternità SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)

ISTAT Rilevazione dei permessi di costruire, DIA, SCIA SETTORE TECNICO (Servizi Urbanistica ed Edilizia privata)
Rilevazione spesa sociale SETTORE SOCIALE
Statistiche demografiche SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Rilevazione cancellati dall'anagrafe per decesso SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)

ME.PA. Acquisizione beni e Servizi e verifica inadempienze TUTTI
MINISTERO ECONOMIE E FINANZE Dichiarazioni Delibere aliquote IMU e Addizionali Comunali e 

regolamento
SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie)

MINISTERO DELL'INTERNO ANAGAIRE SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Statistiche elettorali SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)

MOTORIZZAZIONE CIVILE Dati veicoli, patenti, proprietari SETTORE POLIZIA LOCALE
PERLAPA GEDAP -Gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per funzioni 

pubbliche elettive fruite dai dipendenti pubblici
SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)

GEPAS - Gestione delle dichiarazioni di scioperi SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
Rilevazioni assenze retribuite del personale SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
CONSOC TUTTI
Permessi ex L. 104/92 SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
Anagrafe delle prestazioni SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
Monitoraggio lavoro flessibile SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)



PREFETTURA DI BERGAMO Dati e statistiche elettorali SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
Incidenti SETTORE POLIZIA LOCALE

QUESTURA DI BERGAMO Cessione Fabbricati SETTORE POLIZIA LOCALE
RAGIONERIA DELLO STATO Monitoraggio trimestrale del personale SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)

Conto del personale e relazione allegata SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
Rilevazione spesa sociale dei comuni SETTORE SOCIALE
Patto di stabilità SETTORE FINANZIARIO (Servizio Ragioneria)

REGIONE LOMBARDIA Comunicazioni relative ai lavori, servizi e forniture pubblici a norma di 
legge (superiori a€ 40.000) - Osservatorio Regionale

TUTTI

Bandi di gara e relativi esiti-Osservatorio regionale TUTTI
Graduatorie ed Assegnazioni  ERP SETTORE TECNICO (Servizio Gestione del patrimonio)
Rendicontazione fondo sostegno affitti SETTORE SOCIALE
Contributi abbattimento barriere architettoniche SETTORE SOCIALE
Allerte Protezione Civile SETTORE POLIZIA LOCALE
Dote scuola SETTORE SOCIALE
Accesso ai finanzimenti per il patrocinio della Regione (Gefo) SETTORE SOCIALE
VAS SETTORE TECNICO (Servizio urbanistica)
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) SETTORE TECNICO (Servizio urbanistica)
Trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche - piattaforma MAPEL SETTORE TECNICO (Servizi Tutela territorio ed ambiente ed Edilizia 

privata)
Caricamento delle pratiche edilizie per impianti utilizzanti fonti 
energetiche rinnovabili - MUTA 

SETTORE TECNICO (Servizi Tutela territorio ed ambiente ed Edilizia 
privata)

Gestione impianti sportivi SETTORE TECNICO (Servizio Gestione del patrimonio)
Gestione anagrafe scolastica SETTORE TECNICO (Servizi Gestione del patrimonio) 
Rendicontazione finanziamenti regionali SETTORE SOCIALE
Comunicazioni taglio boschi - piattaforma S.I.TA.B. SETTORE TECNICO (Servizi Tutela territorio)

REGIONE LOMBARDIA - BURL Pubblicazione atti, avvisi e concorsi SETTORE TECNICO (Servizio lavori pubblici)
REGIONE LOMBARDIA - PREVIMPRESA Notifiche Preliminari Cantieri Pubblici SETTORE TECNICO (Servizio lavori pubblici)
SIATEL Accertamenti anagrafici vari SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie)

Codice fiscale SETTORE AFFARI GENERALI (Servizi Demografici)
SINTEL Acquisizione beni e Servizie Lavori Pubblici TUTTI
SINTESI (PROVINCIA) Comunicazioni relative al personale (assunzioni/cessazioni) SETTORE FINANZIARIO (Gestione personale)
SISTER Visure SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie)

Portale dei comuni-Servizi catastali SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie) e 
SETTORE TECNICO (Servizi Urbanistica ed Edilizia privata)

Conservatoria SETTORE FINANZIARIO (Servizio Gestione Entrate Tributarie)
SIVES Gestione veicoli sequestrati POLIZIA LOCALE
SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE DURC TUTTI
TESORERIA COMUNALE Flussi stipendi SETTORE FINANZIARIO (Servizio Ragioneria)

Flussi mandati/reversali SETTORE FINANZIARIO (Servizio Ragioneria)
F24 SETTORE FINANZIARIO (Servizio Ragioneria)



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 
 

Allegato n.5 
 
 
 
  
 
 

REGOLAMENTO  
SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

E SUL DIRITTO DI ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
(Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge 11.02.2005 n. 15 e D.P.R. 12.04.2006 n. 184) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26.09.2008 pubblicata 

all’albo pretorio dal 10/10/2008 al 25/10/2008 e divenuta esecutiva il 20/10/2008. 
 Regolamento ripubblicato all’albo pretorio  dal 31.10.2008 al 15.11.2008 ai sensi dell’art. 

86 del vigente Statuto Comunale. 
 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29.11.2010 pubblicata 

all’albo pretorio comunale dal 13.12.2010 al 28.12.2010 e divenuta esecutiva il 24.12.2010. 
 Ripubblicato all’albo pretorio dal 27.12.2010 al 11.01.2011 ai sensi dell’art.86 del vigente 

Statuto comunale. 
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CAPO I  

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

ART. 1 
Ambito di applicazione e definizioni 

 
1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi della L. 241/90 così come modificata dalla L. 

11 febbraio 2005 n. 15 e disciplina i procedimenti amministrativi di competenza 
dell’amministrazione comunale, nonché le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

2. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per <<Amministrazione>> si intende 
l’amministrazione comunale di Calusco d’Adda. 

 
 

Art. 2 
Individuazione dei procedimenti amministrativi 

 
1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Calusco d’Adda sono 

individuati a cura dei responsabili di settore in apposita “scheda di settore” che verrà 
approvata dal Consiglio Comunale e pubblicata sul sito internet del Comune conformemente 
allo schema tipo allegato A) al presente regolamento. 

2. La scheda di settore contenente l’elenco dei procedimenti sarà periodicamente sottoposta a 
revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o 
funzionali alla semplificazione amministrativa. 

 
 

Art. 3 
Termine per la conclusione del procedimento 

 
1. I termini dei procedimenti amministrativi dei singoli settori del Comune, sono individuati 
nella scheda di settore di cui al precedente articolo, ove non siano direttamente previsti per 
legge. 
2. Il termine massimo di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi del Comune è fissato 
in giorni 30 (trenta) salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalle schede di 
settore. 
3. Il Comune procederà ad individuare nelle schede di settore termini non superiori a 90 
(novanta) giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza di ciascun 
settore fatti salvi i casi in cui siano indispensabili termini superiori ed in ogni caso non superiori 
a giorni 180 (centoottanta), tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
organizzativo, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del 
procedimento. 
 

 
ART. 4 

Decorrenza del termine iniziale del procedimento 
 

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il termine inizia a decorrere a partire dal ricevimento 
della domanda da parte dell’amministrazione procedente. 
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2. Le domande ed i documenti ad esse relativi sono presentati direttamente, dietro rilascio di 
ricevuta da parte dell’amministrazione, o mediante il servizio postale, con raccomandata con 
avviso di ricevimento o con corrieri autorizzati. La data del ricevimento è quella comprovata 
dall’apposito timbro apposto dal servizio Protocollo sulle domande e sulle relative ricevute, 
o comunque quella apposta sull’avviso di ricevimento o sulla bolla di consegna sottoscritti 
dall’impiegato ricevente. 

3. Nei procedimenti ad iniziativa di altra amministrazione, il termine inizia a decorrere a 
partire dal ricevimento della richiesta o della proposta. 

4. Nei procedimenti ad iniziativa di ufficio, il temine inizia a decorrere dalla data in cui 
l’amministrazione ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di procedere. 

 
 

ART. 5 
Comunicazione di avvio del procedimento 

 
1. L’amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento amministrativo e con le 

modalità previste dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005, 
comunica l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è 
destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire nel 
procedimento, nonché a quelli, diversi dai diretti destinatari ma individuati o facilmente 
individuabili, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento. 

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi prescritti 
mediante forme di pubblicità idonee e stabilite di volta in volta dall’amministrazione 
medesima. 

3. La comunicazione può essere omessa o rinviata soltanto in presenza di particolari esigenze 
di celerità del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. 241/90 e s.m. e i.. 

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, l’omissione, il ritardo o l’incompletezza della 
comunicazione può sempre essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, dai 
soggetti che vi abbiano titolo, mediante segnalazione scritta al responsabile del 
procedimento. Questi, nel termine di venti giorni dalla segnalazione, fatti salvi motivati 
impedimenti del medesimo, fornisce gli opportuni chiarimenti o adotta le misure necessarie, 
anche rispetto ai termini posti per l’intervento del privato nel procedimento. 

 
 

Art. 6 
Termine finale del procedimento 

 
1. Il procedimento si conclude alla data di adozione del provvedimento o, nel caso di 

provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 
2. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento 

l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini stabiliti sono sospesi 
fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non 
superiore a novanta giorni, come previsto dall’art. 2, comma 4 della L. 241/90 e s.m. e i.. I 
termini suddetti possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni.  
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Art. 7 

Responsabile del procedimento 
 

1. Il Responsabile del procedimento è individuato, in via generale, in quello del settore cui 
afferisce l’attività procedimentalizzata. 

2. La responsabilità del procedimento, comprensiva dell’adozione del provvedimento 
finale, o dell’istruttoria procedimentale può essere attribuita, con specifico 
provvedimento, al responsabile di un’unità organizzativa interna al settore competente. 

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a svolgere i compiti di cui all’art. 6 della L. n. 
241/90 e segnatamente: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento; 

b) accerta d’ ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
nonché ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di 
cui all’art. 14 L.  n. 249/90; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti; 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli 
atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione 
del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non 
può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.   

 
 
 

CAPO II  
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Art. 8 
Esercizio dei diritti di partecipazione 

 
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, sia prendendo visione degli 
atti relativi, salvo quanto previsto dall’art. 24 della L. 241/90, sia di presentare memorie, 
relazioni illustrative e note specificative, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove 
pertinenti. 



 6 

2. L’amministrazione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i diritti di 
partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa di cui al comma precedente 
vengano assicurati pienamente, nel rispetto dei principi di buon andamento, di economicità e 
di efficacia dell’attività amministrativa.  

 
Art. 9 

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 
 
1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità 

competente, prima delle formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il 
termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti salvi motivati impedimenti 
del medesimo, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo 
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente e decorrere 
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 
cui al secondo periodo. 

2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione 
del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle 
procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a 
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.  
 
 

Art. 10 
Conferenza di servizi 

 
L’amministrazione utilizza la conferenza di servizi: 
a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi 

utili per l’istruttoria; 
b) come strumento a fini decisori, seguendo l’applicazione delle disposizioni stabilite dagli 

articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/90, per razionalizzare la gestione del 
procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e privati in 
un quadro di interazioni complesse. 

 
 

Art. 11 
Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento 

 
1. I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi 

stipulati tra l’amministrazione ed il soggetto interessato. 
2. Gli accordi tra l’amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al 

fine di sostituire il provvedimento amministrativo traduttivo del procedimento nel quale 
intervengono. 

3. Per la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti e per le garanzie ad essi 
connesse si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 241/90. 

4. In relazione a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni senza 
limite temporale, l’amministrazione può pervenire alla stipulazione di accordi generali con il 
soggetto interessato integrabili negli elementi di dettaglio anno per anno, in relazione a 
condizioni di contesto mutabili od a sopravvenuti motivi di interesse pubblico incidenti sulla 
situazione di base. 
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Art. 12 

Inizio di attività su denuncia e accoglimento automatico di domande 
 

1. Ogni atto di autorizzazione,licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per 
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi 
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione 
degli atti elencati all’art. 19 della L. 241/90 e s.m. e i., è sostituito da una dichiarazione 
dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle 
attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano 
attestati in documenti già in possesso dall’amministrazione stessa o non siano direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione all’amministrazione stessa. Contestualmente all’inizio 
dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. 

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti 
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a 
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il 
potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai 
sensi degli articoli  21 – quinquies e 21 – nonies della suddetta L. 241/90 e s.m. e i.. Nei casi 
in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per 
l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi 
effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, per un massimo di trenta giorni, scaduti 
i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente 
dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato. 

4. La denuncia e la domanda possono essere presentate direttamente, dietro rilascio di ricevuta 
da parte dell’amministrazione, o per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento. Per l’individuazione della decorrenza dei termini di cui al comma 2 si 
seguono i criteri stabiliti all’art. 4, comma 1, del presente regolamento. 

5. Nel caso in cui la denuncia o la domanda siano irregolari o incomplete, l’amministrazione 
ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, fatti salvi motivati impedimenti del 
medesimo, indicando la causa dell’irregolarità e dell’incompletezza. In tal caso, il termine di 
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari. 

6. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella predisposizione delle denunce o 
delle domande, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.    
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CAPO III 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E CASI DI 

ESCLUSIONE 
 

 
Art. 13 

Ambito di applicazione del diritto di accesso 
 

1. Per “diritto di accesso” si intende il diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori 
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi definiti 
ai sensi dell’art. 22, comma d) della L. 241/90 e s.m. e i.. 

2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, 
commi 1, 2, 3, 5 e 6 della suddetta L. 241/90, nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 
196/2003 in materia di Privacy. 

3. Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, ai sensi dell’art. 15, 
comma 6, della L. 11.02.2005 n. 15. 

4. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il 
corso dello stesso, nei confronti del funzionario titolare della struttura amministrativa che è 
competente a formare l’atto conclusivo, o a detenerlo stabilmente. 

5. Il responsabile del procedimento di accesso è il funzionario di cui al precedente comma 4 o, 
su designazione di questi, altro dipendente addetto alla struttura amministrativa competente 
a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 

6. I soggetti di cui al comma 1 esercitano il diritto di accesso agli atti ed ai documenti di tutte 
le pubbliche amministrazioni, così come definite dall’art. 15, comma e) della L. 15/2005, 
secondo le modalità previste dal presente regolamento. Se l’amministrazione individua nella 
richiesta di accesso soggetti contro interessati, deve darne comunicazione agli stessi, 
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni 
dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata 
opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Comune provvede ad evadere 
la richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione al contro interessato.   

 
 
 

Art. 14 
Accesso informale 

 
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla 

struttura di cui al comma 4 del precedente art. 13. 
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli 

elementi che ne consentono l’individuazione, specificare ove occorra l’interesse connesso 
all’oggetto della richiesta e far constare la propria identità e, quando necessario, i propri 
poteri rappresentativi. 

3. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal titolare 
dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione 
della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copia, o 
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altra modalità idonea, ivi compresa la stampa dei dati raccolti mediante strumenti 
informatici. 

5. La copia degli atti e dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso del solo costo 
di riproduzione che è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Gli importi 
vengono riscossi direttamente dall’Ufficio Economato. Su richiesta dell’interessato, le copie 
possono essere autenticate, previo assolvimento dell’imposta di bollo, altrimenti non dovuta, 
e dietro corresponsione dei diritti di segreteria. 

6. Il diritto di accesso allo Statuto Comunale, ai Regolamenti, alle deliberazioni del Consiglio 
Comunale e della Giunta Comunale, alle ordinanze generali si esercita sempre in via 
informale e non è in alcun caso subordinato alla sussistenza di un interesse specifico. 

7. E’ fatto divieto all’amministrazione di utilizzare il procedimento di accesso formale quando 
sia possibile l’esercizio del diritto di accesso in via informale. 

8. In ogni caso, la richiesta del diritto di accesso informale, qualora comporti un aggravio 
dell’attività ordinaria degli uffici, non potrà essere accolta. 

9. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontri l’esistenza di 
controinteressati, si deve invitare l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.  

 
 

Art. 15 
Accesso formale 

 
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero 

sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle 
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, 
l’interessato è invitato a presentare richiesta formale. Tale richiesta deve contenere i dati di 
cui al comma 2 del precedente art. 14. Per la richiesta di accesso non è dovuto il pagamento 
dell’imposta di bollo.  

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, è sempre facoltà dell’interessato presentare 
richiesta formale, di cui l’Ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare ricevuta. 

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento di accesso lo 
segnala entro dieci giorni al richiedente, che è tenuto a perfezionarla. Il termine del 
procedimento è sospeso alla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dalla 
presentazione della richiesta perfezionata. 

 
 

Art. 16 
Accoglimento della richiesta formale e modalità di accesso 

 
1. L’amministrazione dispone l’accoglimento della richiesta con atto del responsabile del 

procedimento di accesso. 
2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’interessato si presenta presso gli uffici 

comunali entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, per prendere visione dei 
documenti o per ottenerne copia. 

3. L’accoglimento della richiesta di accesso a un atto o documento comporta anche la facoltà 
di accesso agli atti e ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. 

4. L’esame dei documenti è gratuito e viene effettuato dal richiedente o da persona da lui 
incaricata, le cui generalità vanno indicate in calce alla richiesta. E’ consentito 
l’accompagnamento da parte di altra persona, lei cui generalità vanno del pari indicate in 
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calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte i 
documenti e gli atti presi in visione. 

5. Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo 
presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi 
modo. 

6. La copia degli atti e dei documenti è rilasciata contestualmente all’eventuale visione degli 
stessi. Qualora la natura del documento renda impossibile l’immediata estrazione della 
copia, la stessa può essere rilasciata successivamente, comunque non oltre quindici giorni 
dall’accoglimento della richiesta. 

7. La copia degli atti e dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso del solo costo 
di riproduzione che è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Gli importi 
vengono riscossi direttamente dall’Ufficio Economato. Su richiesta dell’interessato, le copie 
possono essere autenticate, previo assolvimento dell’imposta di bollo, altrimenti non dovuta, 
e dietro corresponsione dei diritti di segreteria.  

 
 

Art. 17 
Non accoglimento della richiesta di accesso 

 
1. L’accesso richiesto in via formale può essere rifiutato, limitato o differito dal responsabile 

del procedimento di accesso, con atto motivato in riferimento alla normativa vigente, alla 
individuazione delle categorie di cui all’art. 24, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
ai casi di esclusione di cui al successivo art. 18, alle circostanze di fatto per cui la richiesta 
non può essere accolta così come proposta. Il non accoglimento della richiesta viene 
comunicato direttamente all’interessato. 

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare temporanea tutela 
dell’ordine pubblico e della riservatezza di terzi, o per salvaguardare esigenze di 
riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in 
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la 
durata. 

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far 
ricorso al potere di differimento. 

4. Si applica l’art. 25 della legge n. 241/90 in materia di determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso.   

 
 

Art. 18 
Disciplina dei casi di esclusione e di differimento dell’accesso 

 
1. Gli atti ed i documenti che possono essere sottratti all’accesso sono quelli rientranti nei casi 

previsti dall’art. 24, comma 1, della L. 241/90 e s.m. e i.. 
2. Il diritto di accesso è comunque escluso nei casi previsti per legge o per regolamento, 

nonché in quelli indicati espressamente, con idonea motivazione, dall’amministrazione 
esterna che ha formato il documento a cui è richiesto l’accesso. Il diritto di accesso ai dati 
personali è limitato in conformità con le disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

3. Sono sottratti all’accesso da parte di chiunque i seguenti documenti: 
a) certificati del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti; ed in genere atti 

giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli Uffici giudiziari 
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all’amministrazione o comunque utilizzati nell’ambito di procedimenti di 
competenza della stessa; 

b) atti di polizia giudiziaria e comunque atti ed informazioni provenienti dall’autorità di 
Pubblica sicurezza; 

c) atti non formali delle Commissioni esaminatrici dei concorsi. 
4. Sono da considerarsi sottratti all’accesso da parte dei soggetti che non siano i diretti 

interessati i seguenti documenti: 
a) certificazioni sanitarie, cartelle cliniche,verbali di commissioni mediche ed in genere 

documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone; 
b) documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria e di 

assistenza socio-economica; o comunque interventi del servizio sociale, dei 
consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle 
comunità terapeutiche e istituti similari; 

c) documenti contenenti dati riguardanti la persona del dipendente e il nucleo familiare 
dello stesso; 

d) documenti contenenti dati personali e professionali del dipendente utilizzati 
nell’ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del 
personale, di azioni di responsabilità, di ispezioni gerarchiche o di qualunque altra 
attività connessa alle vicende del rapporto di lavoro; dati relativi al trattamento 
economico del dipendente ed alla busta paga; 

e) in generale, i documenti contenenti dati sensibili come definiti all’art. 4, comma d) 
del d.lgs. 196/2003. 

5. il diritto di accesso di cui al presente capo è sempre escluso qualora sia esercitato al fine di 
riprodurre o diffondere a fini di lucro le informazioni ottenute. 

 
 

Art. 19 
Accesso da parte dei consiglieri comunali 

 
1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso agli atti, ai documenti ed alle 

informazioni dell’amministrazione secondo le modalità e con i limiti previsti dall’art.43, 
comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del 
Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art.22 dello Statuto Comunale. 

2. Nel periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione del Consiglio Comunale, 
l’accesso da parte dei consiglieri ai documenti, agli atti ed alle informazioni correlate agli 
affari iscritti all’ordine del giorno avviene sempre in modo informale. La visione di 
documenti ed atti avviene nei tempi e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

3. Qualora la richiesta di accesso da parte dei consiglieri avvenga nell’espletamento del loro 
mandato non è dovuta alcuna somma per il rimborso delle spese di riproduzione e per i 
diritti di segreteria. 

 
Art. 20 

Norme abrogate 
 

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari 
con esso contrastanti. 
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Art. 21 
Norme transitorie e finali 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi iniziati 

a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ferma restando la disciplina 
dettata dalla legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 6.1 
 

GUIDA PER L’ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI EMERGENZA 
 Art. 63 del D.P.R. n.445/2000 

 
Per attivare il registro di protocollo di emergenza si devono verificare tre condizioni, non 
necessariamente dipendenti una dall’altra:  
1) guasto al sistema informatico e gestione compresa la protocollazione informatica;  
2) guasto al sistema informatico di rete;  
3) mancanza di energia elettrica.  
  
Quando si verifica la condizione numero 1 si deve attivare un protocollo di emergenza su supporto 
informatico.  
Quando si verificano le condizioni numeri 2 e 3 si deve attivare un protocollo di emergenza su 
supporto cartaceo.  
 
Per l’attivazione del protocollo di emergenza si deve:  
a) redigere il verbale di attivazione (documento n. 1); 
b) compilare il registro di emergenza [su supporto informatico; manuale (documento n. 2);  
c) dare comunicazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione della attivazione 
dell’emergenza;  
d) comunicare alla Soprintendenza archivistica l’attivazione del registro di emergenza.  
  
Al termine dell’emergenza si deve:  
a) revocare l’autorizzazione al protocollo di emergenza (documento n. 3); 
b) inserire le registrazioni di  emergenza nel protocollo informatico attivando l’apposita funzione, 
come previsto dal manuale di gestione;  
c) dare comunicazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione della revoca 
dell’emergenza;  
d) conservare il registro di emergenza;  
e) comunicare alla Soprintendenza archivistica il ripristino delle funzionalità del registro di 
protocollo informatico.  
La numerazione del registro di emergenza è unica per l’intero anno. Ricomincia dal numero 
successivo all’ultimo generato per ogni attivazione.  
  
Nel caso di attivazione del protocollo manuale (documento n. 2) si possono utilizzare fogli singoli 
con numerazione indicata nel margine destro, in modo che più operatori possano lavorare 
contemporaneamente. La numerazione indicata deve essere riportata per ogni documento registrato. 



CATEGORIA CLASSE SOTTOCLASSE FASCICOLO

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

ALLEGATO 6.2

CLASSIFICAZIONE
NUMERO REGISTRO 

EMERGENZA
DATA TIPO MITTENTE/DESTINATARIO OGGETTO

Registro protocollo di emergenza





 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 6.3 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DI EMERGENZA 
(art. 63 D.P.R. n.445/2000) 

 
 

Ai sensi dell’art. 63 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  preso atto che, per le cause sotto riportate: 

DATA 
INTERRUZIONE 

 

ORA 
INTERRUZIONE 

 

CAUSA DI 
INTERRUZIONE 

 

 

non è possibile utilizzare la normale procedura informatica si autorizza lo svolgimento delle 
operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza.  

  

                                                   Il Responsabile del settore 



 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 6.4 

REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DI EMERGENZA 

Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ricordato che, per le cause sotto riportate: 

DATA 
INTERRUZIONE 

 

ORA  
INTERRUZIONE 

 

CAUSA 
DINTERRUZIONE 

 

 

non essendo possibile utilizzare la normale procedura informatica, è stato autorizzato lo 
svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di emergenza; 

• preso atto che, dalla data ed ora sotto riportate: 

DATA RIPRISTINO  

ORA RIPRISTINO  

 

è stato ripristinato il normale funzionamento della procedura informatica;  

• si revoca l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul 
registro di emergenza;  

• si dispone il tempestivo inserimento delle informazioni relative ai documenti protocollati in 
emergenza nel sistema informatico, con automatica attribuzione della numerazione di protocollo 
ordinaria, mantenendo la correlazione con la numerazione utilizzata in emergenza.  

• si autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di 
emergenza.  

 

                Il Responsabile del settore 
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 
Allegato n. 7 

 
LINEE GUIDA PER LE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO ONLINE 

 
1 - Oggetto ed ambito di applicazione 
 
1.1 - La Legge n. 69/2009 (art.32, comma 5) così come modificata dalla legge n.25/2010, ha 
stabilito che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1° gennaio 2011, non hanno effetto di 
pubblicità legale; l'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa. Pertanto gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, 
nei propri siti informatici. 
 
1.2 - L’Albo on-line tiene conto anche delle ultime disposizioni, imposte dalle recenti modifiche al 
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n.82/05 a norma 
dell'art.33 della Legge n. 69/09”) e dal vigente Codice Privacy. 
 
1.3  - La pubblicazione  all’albo on-line sostituisce ogni altra forma di pubblicazione  legale, salvo i 
casi previsti da leggi o regolamenti. 

 
1.4 -  La responsabilità della redazione dei documenti da pubblicare all’albo on-line e del loro 
contenuto è in capo ai Responsabili di Settore o ai titolari di Posizione Organizzativa a ciò delegati. 

 
1.5 -  I documenti sono visualizzati dal sistema in ordine cronologico di pubblicazione. 

 
1.6 - Limitatamente  al periodo di pubblicazione, l’acquisizione da parte degli utenti del sito web 
dell’Ente avviene gratuitamente e senza formalità. 

 
1.7 -  E’ possibile consultare l’albo on-line presso l’Ente. 

 
1.8 -  Il sistema garantisce il diritto all’oblio e la temporaneità delle 
pubblicazioni. 

 
 
2 - Gestione del servizio 
2.1 -  La pubblicazione  dei documenti avviene in forma integrale, per estratto, per omissis o 
mediante avviso. 

 
2.2 - Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi 
previsti da leggi, da regolamenti o stabiliti dall’Ente stesso. La pubblicazione  si intende soddisfatta 
se un documento è rimasto disponibile sul sito complessivamente per almeno 12 ore per ciascun 
giorno di pubblicazione. Il periodo di pubblicazione è prorogato di un giorno per ciascun giorno di 
pubblicazione inferiore a dodici ore, in base all'attestazione del Responsabile dei Sistemi 
informativi. 
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2.3 -  Durante il periodo di pubblicazione il sistema impedisce l’indicizzazione dei documenti e la 
ricerca ubiquitaria da parte di motori di ricerca o altri sistemi informatici esterni all’Ente. 

 
2.4 - Al termine della pubblicazione il sistema ritira automaticamente il documento pubblicato. 

 
2.5 - Le modalità di conservazione del Registro dell’albo on-line e dei documenti allegati sono 
descritte nel Manuale di gestione; i tempi di conservazione dei documenti pubblicati sono quelli 
previsti dal Piano di conservazione (Massimario). 

 
2.6 - Mediante affissioni all'albo, sono pubblicati: 
- le deliberazioni di consiglio e di giunta e le ordinanze; 
- le determinazioni; 
- gli avvisi di convocazione del consiglio; 
- gli avvisi di gara; 
- i bandi di concorso; 
- l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica; 
- gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari risultino irreperibili al momento della 

consegna; 
- tutti gli ulteriori atti o documenti che per disposizioni di legge, di regolamento o su richiesta 

devono essere pubblicati ufficialmente mediante affissione all'albo, per la durata stabilita nelle 
predette norme o richieste. 

 
 
3 - Pubblicazione degli atti dell’Amministrazione 
3.1 – I responsabili di settore e i responsabili di procedimento accedono al sistema informatico di 
gestione dell’albo pretorio online e provvedono alle pubblicazioni degli atti prodotti di cui sono 
pienamente responsabili e a redigere la relata di pubblicazione a propria firma. Tale funzione può 
essere delegata ad altro dipendente del proprio settore. 
Le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale sono pubblicate all’albo pretorio 
online dal Messo Comunale e, su sua attestazione, il Segretario Comunale sottoscrive la relata di 
pubblicazione. 
L’originale del documento con la relativa relata di pubblicazione deve essere conservato nel 
rispettivo fascicolo informatico. Nel caso in cui il documento sia in forma analogica, il responsabile 
di procedimento deve provvedere alla produzione di una copia informatica secondo le procedure 
previste dall’articolo 23 del CAD. 

 
3.2 - Nel caso di pubblicazione di un estratto, il documento integrale deve essere conservato nel 
fascicolo originario. 

 
3.2 -  Di norma i formati per la pubblicazione sono PDF e PDF/a. 

 
 
4 - Pubblicazioni per conto di pubbliche amministrazioni o altri soggetti 
4.1 - L’ente provvede alla pubblicazione all’Albo dei documenti provenienti da pubbliche 
Amministrazioni o da altri soggetti. Il richiedente la pubblicazione deve fornire il documento 
informatico sottoscritto con firma digitale e nel formato PDF. Nel caso di pubblicazione di una copia 
di originale analogico, il richiedente dovrà fornire la copia informatica prodotta secondo le modalità 
descritte nell’articolo 3.1. 
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4.2 - Di norma, salvo che non sia prevista da legge, o comunque espressamente richiesto, l’Ente non 
dà comunicazione scritta dell’avvenuta pubblicazione, che potrà però essere verificata tramite la 
consultazione del sito web, sul quale è anche pubblicato il documento con gli estremi temporali di 
pubblicazione. 

 
 
5  - Elementi obbligatori per la registrazione 
5.1 - Gli elementi obbligatori e immodificabili della registrazione sono quelli previsti per il registro 
di protocollo informatico di cui agli artt. 53-57 del DPR 445/2000 e dal Manuale di gestione; inoltre 
dovranno essere obbligatoriamente indicate le date iniziali e finali di pubblicazione. 
5.2 - Le integrazioni o l’annullamento di una pubblicazione avvengono con le stesse modalità 
previste dall’art. 54 del DPR 445/2000 e dal Manuale di Gestione. 

 
 
6 - Visione degli atti, rilascio copie 
6.1 - Il diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo on-line si esercita qualora la loro integrale 
conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo. 
6.2 -  Per i presupposti, i limiti e le modalità tendenti ad ottenere la copia dell’atto si applicano le 
disposizioni previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/1996 e, per quanto non 
disciplinato nel- le predette fonti, dal Linee guida dell’Ente per l’accesso agli atti. 

 
 
7 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 

 
7.1 -  Le modalità di pubblicazione all’Albo on-line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, 
devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 
31 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005; 

 
7.2 - L’accesso agli atti pubblicati all’Albo on-line dovrà essere consentito in modalità di sola 
lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dall’Albo on-line, in un formato tale da impedire 
qualsiasi alterazione del medesimo; 

 
7.3   La pubblicazione  di atti all’Albo on-line, costituendo operazione di trattamento di dati 
personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003,  n.196, nella diffusione 
degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto 
legislativo, di cui principalmente: 
a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché 

finalizzate allo svolgimento di funzioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal 
D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di Linee guida, dai provvedimenti del 
Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n.17 del 19.04.2007 “Linee guida 
in materia di trattamento di dati per- sonali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e 
documenti di enti locali”; 
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b)  sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto 
alla finalità della pubblicità - notizia che con la pubblicazione si persegue; 

c)  la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 
3, art. 4° comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n.196/2003) e i dati 
pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso 
si intende perseguire; 

d)  i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento 
sia prevista da una norma di legge o dalle apposite Linee guida approvate dal Consiglio di 
questo Ente; 

e)  i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 
D.Lgs. n.196/2003); 

f)   i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di 
trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della 
privacy (ex art. 20 D. Lgs. n.196/2003); 

g)  i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se 
siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di Linee guida. 

 
7.4 -  Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti 
titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art.22 della legge 
n.241/1990  e dall’art.2 del D.P.R. n.184/2006; 
 
7.5 -  All’Albo on-line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione  dei 
diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D,Lgs. 196/2003 nonché 
il riferimento alle modalità dell’esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del 
D.Lgs. 196/2003; 
 
7.6 -  Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche 
in relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo online, è assicurato con idonee misure o 
accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del soggetto 
competente, come indicato nel prece- dente articolo 5; 
 
7.7 -  Del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei 
dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi 
atti all’Albo on-line, è responsabile il soggetto, l’ufficio o l’organo che propone e/o adotta l’atto da 
pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione. 
 
 
8 -  Disposizioni finali 
Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione delle stesse, sono pubblicate nella pagina iniziale dell’albo on-line e allegate al 
Manuale di Gestione. 

 



 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
 

ALLEGATO N.8 
 
 
 

Anno Tit/classe Fascicolo Oggetto del Fascicolo Settore di assegnazione Riservatezza Note 
2015 1.1 1 PARERI CHIESTI DAL COMUNE SU LEGGI SPECIFICHE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.1 2 CIRCOLARI PERVENUTE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.1 3 CIRCOLARI EMANATE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.2 1 TOPONOMASTICA SETTORE TECNICO – SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI   

2015 1.2 2 ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI SETTORE TECNICO – SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI   

2015 1.3 1 REDAZIONE, MODIFICHE E INTERPRETAZIONI DELLO STATUTO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.4 1 REGOLAMENTI EMESSI DAL COMUNE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.4 2 REDAZIONE DEI REGOLAMENTI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.5 1 PATROCINIO GRATUITO E CONNESSO USO DELLO STEMMA 
COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.5 2 DEFINIZIONE, MODIFICA E RICONOSCIMENTO DELLO STEMMA AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.5 2 DEFINIZIONE, MODIFICA E RICONOSCIMENTO DEL GONFALONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 1 REGISTRO DI PROTOCOLLO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 2 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO: MANUALE DI 

GESTIONE, RIORDINO ARCHIVIO E INVENTARIAZIONE DOCUMENTI 
DEPOSITATI 

AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA 
  

2015 1.6 3 RICHIESTE ACCESSO ATTI PER FINI AMMINISTRATIVI TUTTI I SETTORI   

2015 1.6 4 RICHIESTE ARCHIVISTICHE E DI STUDIO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 5 RICHIESTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO AFFARI GENERALI – SERVIZIO MESSO COMUNALE   

2015 1.6 6 RICHIESTE NOTIFICA PRESSO LA CASA COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO MESSO COMUNALE   

2015 1.6 7 REGISTRO DELLE NOTIFICHE AFFARI GENERALI – SERVIZIO MESSO COMUNALE   

2015 1.6 8 DECRETI DEL SINDACO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 9 ORDINANZE DEL SINDACO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 10 ORDINANZE RESPONSABILI DI SETTORE TUTTI I SETTORI   

2015 1.6 11 DETERMINAZIONI RESPONSABILI DI SETTORE TUTTI I SETTORI   

2015 1.6 12 DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   



2015 1.6 13 DELIBERE GIUNTA COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 14 VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 15 VERBALI DELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 16 VERBALE DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGGIALI DEL COMUNE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 17 CONTRATTI E CONVENZIONI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.6 18 ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.7 1 SISTEMI INFORMATIVI SETTORE TECNICO – SERVIZIO INFORMATICA   

2015 1.7 2 STATISTICHE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 2 RECLAMI DEI CITTADINI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 3 BANDI E AVVISI A STAMPA AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 4 SITO WEB ISTITUZIONALE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.8 6 ANTICORRUZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.9 1 ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AGLI UFFICI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.9 2 ORGANIGRAMMA AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.9 3 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.9 4 ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.10 1 RELAZIONI DI CARATTERE GENERALE CON LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI E R.S.U. FINANZIARIO – SERVIZIO PERSONALE   

2015 1.10 2 COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE FINANZIARIO – SERVIZIO PERSONALE   

2015 1.10 3 VERBALI DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA DECENTRATA FINANZIARIO – SERVIZIO PERSONALE   

2015 1.11 1 CONTROLLI ESTERNI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.12 1 NOTIZIARIO COMUNALE – CALUSCO D’ADDA AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.12 2 PROMOZIONE ATTIVITA’ CULTURALI AFFARI GENERALI – CULTURA   

2015 1.13 1 CERIMONIALI, ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA, ONORIFICENZE E 
RICONOSCIMENTI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.13 2 CERIMONIALE PER  RICORRENZA DEL 25 APRILE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.13 3 CERIMONIALE PER RICORRENZA DEL  2 GIUGNO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.13 4 CERIMONIALE PER RICORRENZA DEL  4 NOVEMBRE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.14 1 GEMELLAGGIO CON VOLMERANGE LES MINES AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 1.15 1 ENTE PARCO ADDA NORD – VILLA CONCESA SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 1.15 2 UNICA SERVIZI S.P.A SETTORE TECNICO – SETTORE AFFARI GENERALI   

2015 1.15 3 UNIACQUE S.P.A SETTORE TECNICO – SETTORE AFFARI GENERALI   

2015 1.15 4 G.ECO S.R.L. SETTORE TECNICO – SETTORE AFFARI GENERALI   

2015 1.15 5 A.N.C.I. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   



2015 1.15 6 A.T.O. SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 1.17 1 POLITICA DI APPOGGIO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   
2015 1.17 2 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 3 97° CLUB FRECCE TRICOLORE 

    
 

  
   

    
  

 
    

  
     

  
    

 
    
   

 
     

  
      

 
      

   
    

    
 

    
    
  

   
   

   
   

 
   

 
   

 
   

 
   

  
   

   
  

   
   

    
   

    

AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 4 A.C.A.T. DELL’ISOLA BERGAMASCA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 5 ACCADEMIA CORALE DI BACCANELLO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 6 ACLI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 7 A.D.M.O. AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 8 A.I.D.O. AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 9 AMICI DEL PRESEPE CALUSCO D’ADDA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 10 A.S.D. BERGAMO SWIM TEAM AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 11 ASSOCIAZIONE ALGO MAS AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 12 ASSOCIAZIONE COMITATO GEMELLAGGIO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 13 ASS.NAZ.ALPINI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 14 ASS.NAZ. MUTILATI EINVALIDI CIVILI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 15 ASS. NAZ. MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 16 ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI AUSER INSIEME DI CALUSCO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 17 ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI “LA VELA”DI CALUSCO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 18 ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 19 ASSOCIAZIONE FANTI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 20 ASSOCIAZIONE LUPRITA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 21 ASSOCIAZIONE CONTRADA CAPORA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 22 ASSOCIAZIONE CONTRADA MONTELLO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 23 ASSOCIAZIONE CONTRADA TORRE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 24 ASSOCIAZIONE CONTRADA VANZONE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 25 ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI ONLUS AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 26 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA AMMALATI E ANZIANI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 27 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI DI GUERRA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 28 ASS. NAZ. PARACADUTISTI D’ITALIA NUCLEO NORD - EST AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 29 ASSOCIAZIONE NON SOLO TEATRO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 30 ASSOCIAZIONE SBIRRANDO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 31 A.V.I.S. AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 32 CANNISTI DELL’ISOLA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 33 CANOA KAYAK CLUB DI CALUSCO D’ADDA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 34 CIRCOLO FOTOGRAFICO CALUSCO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 35 CROCE BIANCA MILANO ONLUS AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   
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http://www.comune.caluscodadda.bg.it/admo_.aspx
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http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_fanti.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_luprita.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_contrada_capora.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_contrada_capora.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_contrada_montello.aspx
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http://www.comune.caluscodadda.bg.it/associazione_nazionale_mutilati_di_guerra.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/ass_naz_paracadutisti_italia_nucleo_nord-est_milano.aspx
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/ass_naz_paracadutisti_italia_nucleo_nord-est_milano.aspx
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2015 1.17 36 AZYMUT AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 37 GRUPPO BABBO NATALE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 38 GRUPPO INTERCULTURALE DELTA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 39 GMI GRUPPO MODELLISTI DELL’ISOLA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 40 GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 41 ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 42 POLISPORTIVA CALUSCHESE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 43 POLISPORTIVA CALUSCHESE COMPAGNIA ARCIERI ISOLA BERG. AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 44 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. AEROBICA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 45 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. BASKET AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 46 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. CALCIO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 47 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. CICLISMO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 48 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. NUOTO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 49 A. D. POLISPORTIVA CALUSCHESE PALLAVOLO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 50 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. PODISMO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 51 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. SCI CLUB AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 52 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. PATTINAGGIO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 53 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. CALCIO A 5 AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 54 POLISPORTIVA CALUSCHESE SEZ. JUDO AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 55 SCUDERIA MOTO AMATORI CALUSCHESE AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 56 SINDACATO F. P. N. CISL AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 57 SPI – CGIL SINDACATO PENSIONATI ITALIANI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 58 SINDACATO UIL PENSIONATI AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 1.17 59 SOLIDEA AFFARI GENERALI – SERVIZI SEGRETERIA E CULTURA   

2015 2.1 1 SINDACO COLLEONI ROBERTO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.1 2 DELEGHE DEL SINDACO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.1 3 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.2 1 VICESINDACO SALOMONI ENRICO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 1 CONSIGLIERE VITALI MICHELE 
 

SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 2 CONSIGLIERE RIVA FRANCESCO DANILO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 3 CONSIGLIERE VITALI GIANLUIGI SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO         

2015 2.3 4 CONSIGLIERE MANTECCA PARIDE SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 5 CONSIGLIERE COLLEONI FABIO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 6 CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.3 7 INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI CONSILIARI SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.5 1 CAPIGRUPPO CONSILIARI – VERBALI CONFERENZA SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   



2015 2.5 2 VERBALI COMMISSIONE COMUNALE PER LE GARANZIE STATUTARIE SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.7 1 ASSESSORE COCCHI MASSIMO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.7 2 ASSESSORE LOCATELLI MICHELE ORIELE SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.7 3 ASSESSORE BONACINA ALESSANDRO SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.7 2 CONVOCAZIONI GIUNTA COMUNALE SETTORE AFFARI GENERALI –  SETTORE FINANZIARIO   

2015 2.9 1 SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. OLIVA PIETRO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA / FINANZIARIO – 
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 

  

2015 2.11 1 REVISORE DEI CONTI DOTT. RUBEN BERGONZI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA / FINANZIARIO – 
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 

  

2015 2.14 1 NUCLEO DI VALUTAZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA / FINANZIARIO – 
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 

  

2015 3.0 1 Angioletti C. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 2 Andreotti R. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 3 Barbagallo R. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 4 Barbera G. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 5 Biffi P. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 6 Brembilla M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 7 Brivio B. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 8 Caccia A. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 9 Cattaneo P. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 10 Colleoni G. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 11 Cortese S. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 12 Ferri A. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 13 Filippazzo I. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 14 Gatti R. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 15 Ielo A. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 16 Ledda R. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 17 Leone G. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 18 Locatelli P. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 19 Mantecca G. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 20 Martinelli G. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 21 Masper M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 22 Mauri P. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 23 Mendola M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 24 Micheletti L. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 25 Milesi M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 26 Pedrali R. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 27 Personelli C. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  



2015 3.0 28 Rota S. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 29 Sala E. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 30 Sala L. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 31 Tancredi M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 32 Valsecchi C. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.0 33 Villa M. SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE riservato  

2015 3.1 1 NORMATIVE E CRITERI PER CONCORSI, SELEZIONI, COLLOQUI SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.1 2 PROCEDIMENTI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.1 3 CURRICULA RICEVUTI FINALIZZATI AD ASSUNZIONE 
SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 

PERSONALE 
  

2015 3.1 4 DOMANDE DI ASSUNZIONE EXTRA CONCORSO O SELEZIONE SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.2 1 DETERMINAZIONI DI ASSUNZIONI E CESSAZIONI INDIVIDUALI SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

  

2015 3.3 1 DETERMINAZIONI DI COMANDI, DISTACCHI E MOBILITA’ INDIVIDUALI SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

  

2015 3.4 1 CRITERI E NORME PER ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI, ORDINI DI 
SERVIZIO E MISSIONI 

SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

  

2015 3.4 2 CRITERI E NORME DI ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.4 3 DETERMINAZIONI DI ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.4 4 DETERMINAZIONI DI MISSIONI 
SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 

PERSONALE 
  

2015 3.4 5 DETERMINAZIONI DI ORDINI DI SERVIZIO SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.4 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 
SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 

PERSONALE 
  

2015 3.5 1 APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

  

2015 3.6 1 RETRIBUZIONE E COMPENSI – ANAGRAFE PRESTAZIONI 
SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 

PERSONALE 
  

2015 3.6 2 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI REQUISIZIONE STIPENDIO SETTORI AFF. GENERALI E  FINANZIARIO – SERVIZIO 
PERSONALE 

  

2015 3.7 1 ADEMPIMENTI FISCALI, CONTRIBUTIVI, ASSICURATIVI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

riservato  

2015 3.8 1 ATTIVITA’ PER LA RILEVAZIONE DEI RISCHI SETTORE TECNICO   

2015 3.8 2 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INFORTUNI SETTORE TECNICO   

2015 3.8 3 DENUNCE E REGISTRO INFORTUNI SETTORI TECNICO E FINANZIARIO – SERV. GESTIONE 
PERSONALE 

  

2015 3.8 4 MEDICO DEL LAVORO E VISITE PERIODICHE SETTORE TECNICO   

2015 3.8 5 VERBALI RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA SETTORE TECNICO   

2015 3.10 1 TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI FINE RAPPORTO INDIVIDUALE SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE 
  



2015 3.11 1 DOMANDE DI SERVIZIO SU RICHIESTA DEL SINGOLO DIPENDENTE SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 3.12 1 DOMANDE E DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI SULL’ORARIO DI 
LAVORO 

SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 3.12 2 DOMANDE E DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI SULLE ASSENZE SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 3.14 1 ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 3.14 2 DOMANDE ED INVIO DEI DIPENDENTI A CORSI DI FORMAZIONE SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 3.15 1 INCARICHI CONFERITI A COLLABORATORI ESTERNI SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE   

2015 4.1 1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   
2015 4.2 1 VARIAZIONI DI BILANCIO E P.E.G. SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.3 1 FASCICOLI PERSONALI CONTRIBUENTI SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   
2015 4.3 2 RUOLI E ACCERTAMENTI I.C.I. SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   
2015 4.3 3 RUOLI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   
2015 4.3 4 RUOLI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   
2015 4.3 5 RUOLI TARSU SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 4.3 6 FATTURE EMESSE SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 4.3 7 CONTRATTI DI MUTUO SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.4 1 FATTURE RICEVUTE SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   
2015 4.6 1 CONTO DEL BILANCIO SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.6 2 CONTO DEL PATRIMONIO SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.6 3 CONTO ECONOMICO SETTORE FINANZIARIO  - SERVIZIO RAGIONERIA   
2015 4.7 1 ADEMPIMENTI FISCALI, CONTRIBUTIVI, ASSICURATIVI DEL 

PERSONALE SETTORE FINANZIARIO – SERV. GESTIONE DEL PERSONALE 
  

2015 4.8 1 PALAZZO COMUNALE CONDIVISO   

2015 
4.8 2 SCUOLE DEL TERRITORIO SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO / SETTORE 

SOCIALE  - SERVIZIO ISTRUZIONE 
  

2015 
4.8 3 ASILO NIDO DI VIA FANTONI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO / SETTORE 

SOCIALE  - SERVIZIO ISTRUZIONE 
  

2015 4.8 4 CENTRO SPORTIVO COMUNALE SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO   

2015 4.8 5 PIATTAFORMA ECOLOGICA RACCOLTA RIFIUTI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO   

2015 4.8 6 CASERMA DEI CARABINIERI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO   

2015 4.8 7 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO   

2015 4.8 8 GESTIONE BANDO ERP SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO   

2015 4.8 9 CENTRO ANZIANI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO – 
SETTORE SOCIALE 

  

2015 4.8 10 CENTRO DIURNO INTEGRATO SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO – 
SETTORE SOCIALE 

  

2015 4.8 11 GESTIONE SALE CIVICHE SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO –   

2015 4.8 12 LOCALI DI VIA VOLTA  PRESSO SEDE ASL SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO – 
SETTORE SOCIALE 

  

2015 4.8 13 CONCESSIONI CIMITERIALI / LAMPADE VOTIVE / REALIZZAZIONE E 
POSA MONUMENTI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE CIMITERO   



2015 4.9 1 IMPIANTI SEMAFORICI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO   

2015 4.9 2 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE – SETTORE TECNICO – SETTORE SOCIALE   

2015 4.9 3 STRUMENTI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE   

2015 4.9 4 INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL 
PERSONALE 

  

2015 4.10 1 SPESE ECONOMALI SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.12 1 GIORNALE DI CASSA SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.12 2 MANDATI QUIETANZATI E REVERSALI INCASSATE SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO RAGIONERIA   

2015 4.13 1 EQUITALIA SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 4.13 2 AIPA SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 4.13 3 MAGGIOLI TUTTI I SETTORI   

2015 4.14 1 AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA’ SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 4.14 2 RICHIESTE DI AFFISSIONE SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI   

2015 5.1 1
 

 

GESTIONE PRATICHE LEGALI AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 2 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: SIG. MOTTA G. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 3 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: SIG. RIVA V. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 4 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: DITTA UVIGAL AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 5 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: DITTA ITALCEMENTI (ANNO 2006) AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 6 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: DITTA ZAM AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 7 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: DITTA  ITALCEMENTI (ANNO 2005) AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 8 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: LOMBARDIA NUOTO SSD AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 9 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: FAMIGLIA LEGO AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 10 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: SIG.RA LO BIONDO D. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 11 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: MORELLI F. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 12 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: COMUNE DI SOLZA AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 13 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: ITALCEMENTI S.P.A. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 14 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: ISOLA IMMOBILI S.R.L. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 15 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: F.LLI VILLA E AZIENDA AGRICOLA 
VILLA F.LLI 

AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 16 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: TEKNOCARD S.R.L. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 17 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: BELLIA R. E PAREDI E. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 18 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: CARBIANTI S.N.C. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 19 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: IMMOBILIARE DELL’ISOLA & C. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 20 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: SIG.RA COLLEONI E. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 21 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: A.T.O. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.1 22 CAUSA LEGALE – CONTROPARTE: A.B.M. NEXT S.R.L. AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA   

2015 5.2 1 ASSICURAZIONI SETTORE FINANZIARIO   

2015 6.1 1 PIANI ATTUATIVI SETTORE TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA   



2015 6.1 2 PGT SETTORE TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA   

2015 6.1 3 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA SETTORE TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA   

2015 6.3 1 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ORDINARIE SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.3 2 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SEMPLIFICATE SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.3 3 SCIA SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.3 4 DIA SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.3 5 PERMESSI DI COSTRUIRE SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.3 6 ABUSI SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.3 7 CIA SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.4 1 IDONEITA' ALLOGGIO SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA   

2015 6.5 1 OPERE PUBBLICHE SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   

2015 6.6 1 DEPOSITO FRAZIONAMENTI SETTORE TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA   

2015 6.7 1 MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   

2015 6.8 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.8 2 ATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.8 3 METANO SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.8 4 GESTIONE RIFIUTI SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.9 1 INIZIATIVE AMBIENTE SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.9 2 INQUINAMENTO AMBIENTALE SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.9 3 AUTORIZZAZIONI SCARICHI IDRICI SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.9 4 GESTIONE DEMANIO SETTORE TECNICO – SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE 

  

2015 6.10 1 PROTEZIONE CIVILE SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   

2015 7.1 1 DOTE SCUOLA SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 2 VERBALI COMMISSIONE MENSA SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 3 GESTIONE SERVIZIO MENSA – ISCRIZIONI SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 4 GESTIONE SERVIZIO MENSA – REGISTRO PRESENZE SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 5 GESTIONE SERVIZIO MENSA – REGISTRO PAGAMENTI E INSOLUTI SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 6 DIRITTO ALLO STUDIO SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.1 7 APPALTO SERVIZI SCOLASTICI SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.2 1 DOMANDE AMMISSIONE ASILO NIDO SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.2 2 GESTIONE ASILO NIDO SETTORE SOCIALE – SERVIZIO ISTRUZIONE   

2015 7.5 1 BIBLIOTECA COMUNALE SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.5 2 ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   



2015 7.6 1 ATTIVITA’ ED EVENTI CULTURALI SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 2 CARNEVALE SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 3 “FIERA DEL LIBRO” SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 4 “NOTTE BIANCA” SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 5 PALIO “LA BORA” SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 6 RASSEGNA CULTURALE SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 7 “INCONTRI CON AUTORI” SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 8 “LIBERO SCAMBIO” SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.6 9 INIZIATIVE VARIE SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.7 1 UTILIZZO SALE CIVICHE SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.7 2 ATTIVITA’ ED EVENTI SPORTIVI SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO CULTURA   

2015 7.8 1 AUTORIZZAZIONI SETTORE SOCIALE   

2015 7.8 2 A.S.L. SETTORE TECNICO / SETTORE SOCIALE   

2015 7.8 3 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BG E BASSA VAL S.MARTINO SETTORE SOCIALE   

2015 7.9 1 FASCICOLI ASSISTITI SETTORE SOCIALE   
2015 7.10 1 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIA SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.10 2 SERVIZIO SOCIALE SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.12 1 AFFIDAMENTO PASTI DOMICILIARI SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.12 2 AFFIDAMENTO SAD SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.13 1 SPAZIO GIOVANI SETTORE SOCIALE   

2015 7.13 2 SCUOLA DELL'INFANZIA ESTIVA-GESTIONE SERVIZIO SETTORE SOCIALE   

2015 7.12 1 ADULTI/FRAGILITA’ SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.12 2 ANZIANI SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.12 3 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.12 4 DISABILITA’ SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.14 1 BANDO ALLOGGI SETTORE SOCIALE   

2015 7.14 2 ASSEGNAZIONE ALLOGGI SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.14 3 CAMBI ALLOGGIO SETTORE SOCIALE riservato  

2015 7.14 4 COMUNICAZIONI ALER SETTORE SOCIALE riservato  

2015 8.1 1 PRODUTTORI AGRICOLI SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.2 1 ARTIGIANATO SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.3 1 INDUSTRIA SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.4 1 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.4 2 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGI MERCATI SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.4 3 RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEDIA DISTRIBUZIONE SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.4 4 PUBBLICI ESERCIZI SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

2015 8.4 5 DISTRIBUTORI CARBURANTE SETTORE TECNICO – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   



2015 9.1 1 EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 1 VERBALI CODICE DELLA STRADA POLIZIA LOCALE riservato  

2015 9.2 2 DOCUMENTAZIONI E ANAGRAFICHE VERBALI C.D.S. POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 3 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI AI TRASGRESSORI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 4 GESTIONE PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 5 VEICOLI RIMOSSI POLIZIA LOCALE riservato  

2015 9.2 6 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 7 AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 8 INCIDENTI STRADALI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 9 TESSERINI INVALIDI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 10 CESSIONE FABBRICATI / OSPITALITA’ STRANIERI POLIZIA LOCALE   

2015 9.2 11
 

 
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POLIZIA LOCALE / SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI   

2015 9.3 1 INFORMATIVE SU PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE POLIZIA LOCALE riservato  

2015 9.4 1 PUBBLICA SICUREZZA-SERVIZIO ORDINARIO POLIZIA LOCALE   

2015 9.4 2 PUBBLICA SICUREZZA-SERVIZIO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE   

2015 9.4 3 AUTORIZZAZIONI PUBBLICA SICUREZZA POLIZIA LOCALE   

2015 9.4 4 AUTORIZZAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO POLIZIA LOCALE   

2015 9.4 5 VERBALI ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE   

2015 9.4 6 ASCENSORI/MONTACARICHI SETTORE TECNICO   

2015 9.4 7 VIDEOSORVEGLIANZA SETTORE TECNICO / POLIZIA LOCALE   

2015 10.2 1 T.S.O. POLIZIA LOCALE riservato  

2015 10.2 2 A.S.O. POLIZIA LOCALE riservato  

2015 11.1 1 ATTI PER REGISTRAZIONI (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, 
CITTADINANZA) AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.1 2 ANNOTAZIONI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   
2015 11.2 1 EMIGRAZIONI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.2 2 IMMIGRAZIONI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.2 3 AIRE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.2 4 VARIAZIONI INDIRIZZO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.2 5 RICHIESTE CERTIFICATI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.2 6 CARTEGGIO CORTE APPELLO PER ALBI GIUDICI POPOLARI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.3 1 CENSIMENTO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.4 1 PRATICHE SEPPELLIMENTO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.4 2 REGISTRI TUMULAZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.4 3 PRATICHE CREMAZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.4 4 TRASPORTO CADAVERI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 11.4 5 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTORE TECNICO – SERVIZIO GESTIONE CIMITERO   



2015 12.1 1 ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.1 2 ALBO SCRUTATORI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.2 1 CARTEGGIO, TENUTA E REVISIONE LISTE ELETTORALI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.3 1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.3 2 ELEZIONI POLITICHE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.4 1 REFERENDUM AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 12.5 1 ISTANZE, PETIZIONI E INIZIATIVE POPOLARI AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   

2015 13.1 1 LISTE DI LEVA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI   
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli 
per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di conservazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Piano elaborato dal Gruppo di Lavoro nel dicembre 2005 ed aggiornato dal Comune di Calusco nel marzo 2015 
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Premessa 
 

L’art. 68 del DPR 445/2000 prevede che ogni amministrazione debba dotarsi di un «piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica  e di conservazione dei documenti». La normativa quindi, 
accogliendo le posizioni e le riflessioni dei teorici dell’archivistica,  concepisce la selezione come operazione critica di vaglio della documentazione prodotta, 
funzionale a una migliore conservazione dell’archivio. La selezione, cioè il momento valutativo, difatti non intacca la complessità e l’unitarietà dell’archivio; 
ma, procedendo  all’individuazione dei documenti  strumentali e transitori, da destinare allo scarto, vale a dire alla distruzione fisica, evidenzia i nessi fra i 
documenti essenziali da conservare permanentemente. Perciò l’eliminazione di taluni documenti  deve essere preceduta dalla valutazione delle procedure di 
produzione documentaria, in modo che vengano assicurati la comprensione dell’attività dell’ente produttore e il mantenimento delle attestazioni di diritti. 

 

Pertanto il mandato conferito, tramite decreto, al Gruppo  dal Direttore generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali comprende, 
oltre alla predisposizione del piano di classificazione (titolario), anche la redazione del piano di conservazione che al titolario è strettamente connesso. 

 

L’adozione del titolario proposto dal Gruppo  a tutti i Comuni italiani e studiato alla luce della interoperabilità tra sistemi informativi diversi comporta 
come conseguenza l’adozione del piano di conservazione che da esso discende. 

 

In merito allo scarto archivistico, è opportuno  ricordare che gli enti pubblici – e tra questi i Comuni – devono ottenere per tale intervento l’autorizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42). L’adozione del Piano di conservazione proposto dal Gruppo  non esime quindi le amministrazioni dagli adempimenti relativi alla procedura di scarto, 
che  si  sostanzia  in un provvedimento  formale  dell’amministrazione  (deliberazione  della  Giunta  o determinazione   dirigenziale)  e  nella  acquisizione 
dell’autorizzazione  da parte degli organi periferici del citato Ministero, vale a dire le Soprintendenze archivistiche competenti per territorio. 

 

Il Gruppo di lavoro ha proceduto alla stesura del Piano di conservazione avendo presenti i precedenti Massimari di scarto per gli archivi dei Comuni, in 
particolare quello elaborato dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana e aggiornato dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, che mantiene la 
sua validità in riferimento alla documentazione prodotta e classificata sulla base del Titolario Astengo, ma ha ritenuto necessario rielaborare l’intero Piano di 
conservazione  in considerazione  del  mutamento  sostanziale  dell’impianto  del  nuovo titolario  e  della  necessità  di ridurre  ulteriormente  i tempi  di 
conservazione, andando incontro  alle esigenze avvertite dagli enti. 

 

Nell’attuale scenario normativo e tecnologico molto  si è ragionato rispetto al supporto e alle problematiche  connesse alla conservazione o allo scarto del 
documento informatico, alla sua riproduzione in formato cartaceo e all’uso del supporto ottico sostitutivo. Pur nella consapevolezza che le prospettive di 
utilizzo del documento  elettronico  saranno sempre più ampie  e considerando  che il tema della conservazione  permanente  dei documenti  digitali  è,  a 
tutt’oggi, oggetto di studi e di riflessioni da parte di gruppi di lavoro tecnici interministeriali al fine di stabilirne gli standard, , si è giunti alla conclusione che il 
supporto  cartaceo  sia  comunque,  nella fase  attuale,  quello  ancora più utilizzato  e  più sicuro  per la  conservazione  della documentazione  di carattere 
permanente.  Il Gruppo inoltre  segnala  ai  Comuni  che un sistema  di gestione  documentale  deve avere precisi  requisiti  per assicurare  la  conservazione 
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permanente dei documenti digitali (e tra questi, prima di tutto, l’esistenza di un responsabile di livello dirigenziale) e li invita a effettuare un’analisi accurata e 
una valutazione dei costi e dei benefici sul lungo periodo prima di optare per la soluzione digitale. 

 

 
 

Il presente documento si compone di due parti: 
 

- la prima nella quale vengono definiti i principi  generali e le indicazioni di massima 
-     la seconda che contiene nello specifico per ogni titolo e classe del Titolario l’indicazione delle tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di 

conservazione. Per quanto riguarda le tipologie documentarie, si fa riferimento alle «Linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie dei documenti 
prodotti  dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione» proposte da Giorgetta Bonfiglio-Dosio al Gruppo  e disponibili per la sperimentazione. 

 
 
 
 
 
Principi generali 

 
 

Ambito  e criteri generali di applicazione 
 
 

•  Il presupposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l’organizzazione  dell’archivio basata sul Piano di classificazione prodotto  dal Gruppo  di 
lavoro. 

• Lo scarto della documentazione prodotta e classificata sino all’adozione del nuovo titolario deve essere valutato sulla base del massimario precedente. 
•  I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell’affare per i fascicoli oppure dall’ultima registrazione effettuata, nel caso dei 

registri. 
•  In generale, si sono ridotti, rispetto a quelli  indicati dal massimario di scarto precedentemente in vigore, i termini di conservazione dei documenti, in 

linea con la normativa generale civilistica e con la normativa specifica ove contempli termini per la conservazione degli atti. 
•  Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal presente Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in 

bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all’utenza). 
• L’applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal 

Comune nell’organizzazione dei documenti prodotti. 
• Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l’intero complesso 

archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato. 
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I fondamenti della conservazione permanente 
 
 

•  In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente. 
•  Il Comune non deve scartare i documenti considerati “vitali” (quelli che – mutuando una definizione formulata da Luciana Duranti1  – in caso di disastro, 

sono necessari a ricreare lo stato giuridico  dell’ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti  e dei cittadini, a soddisfare i 
suoi obblighi  e a proteggere i suoi interessi esterni). 

 
 
 

Alcune considerazioni sulla dimensione culturale degli archivi 
 

• Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell’archivio di deposito. 
• Non vanno scartati i documenti prodotti  durante la prima e la seconda guerra mondiale  e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del 

dopoguerra  e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera  di informazioni e di dati ancora sconosciuti  e finora inesplorati dagli 
storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.. 

 
 
 

Documenti originali e documenti prodotti  in copia 
 
• Lo scarto dei documenti in copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora 

le copie non contengano annotazioni amministrative o visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza. 
• È opportuno  prevedere repertori di documenti di interesse generale per tutte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che 

quindi diventano depositi di documenti  ad alto carattere informativo, in modo  da evitare copie multiple, superflue, che contribuiscono ad appesantire 
inutilmente la conservazione documentale nelle diverse UOR,  a scapito dei documenti  essenziali e specifici. 

• È altresì opportuno  che ciascun RPA, durante la formazione dell’archivio corrente, abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normative o 
atti repertoriati di carattere generale, facilmente reperibili in un sistema informatico-archivistico ben organizzato. 

• Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti  soggetti a scarto periodico,  in modo  da 
facilitare, a tempo debito, le operazioni di scarto. 

 
 

Avvertenze per la lettura del piano di conservazione 
 
 
 

1 L. DURANTI, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 82), p. 93 
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• Quando si usa la formula “previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie e 
i documenti,  che hanno appunto carattere strumentale  e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento,  ma che esauriscono la loro 
funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente  connessi al procedimento  (ad esempio, appunti, 
promemoria, copie di normativa e documenti  di carattere generale). 

• Se i documenti sono inseriti integralmente o per estratto in una banca dati, l’archivio dispone solo degli esemplari più aggiornati e perde memoria delle 
fasi storiche. In certi casi, nei quali la memoria  è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corso del Piano di eseguire periodicamente, a cadenza prestabilita, 
un salvataggio (copia di back-up) o una stampa della banca dati. 
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Titolo I. Amministrazione generale 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
1. Legislazione e circolari esplicative    

 Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche Permanente  
 Circolari pervenute: repertorio annuale Permanente  
 Circolari emanate dal Comune: repertorio annuale Permanente  
    

2. Denominazione, territorio e confini, cir- 
coscrizioni di decentramento, toponomastica 

   

 Denominazione del Comune Permanente  
 Attribuzione del titolo di città Permanente  
 Confini del Comune Permanente  
 Costituzione delle circosccrizioni Permanente  
 Verbali e deliberazioni della Commissione comunale per la 

toponomastica: repertorio annuale 
Permanente  

    
3. Statuto    

 Redazione, modifiche e interpretazioni dello statuto Permanente, dopo sfoltimen- 
to del materiale informativo 
relativo ad altri Comuni 

 

    
4. Regolamenti    

 Regolamenti emessi dal Comune: repertorio annuale Permanente  
 Redazione dei regolamenti: un fasc. per ciascun affare Permanente, previo 

sfoltimento dei documenti di 
carattere transitorio 

Tenere un solo esemplare, 
scartare gli altri 

    
5. Stemma, gonfalone, sigillo    

 Definizione, modifica, riconoscimento dello stemma Permanente  
 Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone Permanente  
 Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo Permanente  
 Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello 

stemma del Comune: fasc. annuale per attività 
Permanente Perché documenta attività che 

si svolgono nel territorio 
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6. Archivio  generale    

 Registro di protocollo Permanente  
 Repertorio dei fascicoli Permanente  
 Organizzazione del servizio e dell’attività ordinaria 

(aggiornamento del manuale di gestione con titolario e piano di 
conservazione, selezione periodica, riordino,  inventariazione, 
spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati): 

Permanente  

 Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione 
servizi esterni, scelta del software di gestione) 

Permanente  

 Richieste di accesso per fini amministrativi 1 anno dalla ricollocazione 
del materiale 

 

 Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi  di 
studio 

Permanente  

 Richieste di pubblicazione all’albo pretorio 1 anno  
 Registro dell’Albo pretorio 20 anni  
 Richieste di notifica presso la casa comunale (con allegati) 2 anni  
 Registro delle notifiche 20 anni  
 Registri delle spedizioni e delle spese postali 1 anno  
 Ordinanze del Sindaco: repertorio Permanente  
 Decreti del Sindaco: repertorio Permanente  
 Ordinanze dei dirigenti: repertorio Permanente  
 Determinazioni dei dirigenti: repertorio Permanente  
 Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio Permanente  
 Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio Permanente  
 Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio Permanente  
 Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio Permanente  
 Verbali degli altri organi  collegiali del Comune: repertorio Permanente  
 Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un 

repertorio annuale per ciascuna circoscrizione 
Permanente  

 Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente  

 Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un 
repertorio annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente  

 Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente  

 Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente  

 Registro dell’Albo della circoscrizione: un repertorio annuale 
per ciascuna circoscrizione 

Permanente  
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 Contratti e convenzioni:  repertorio Permanente 20 anni per un’eventuale serie 

separata di contratti di scarsa 
rilevanza 

 Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per 
ciascuna circoscrizione 

Permanente 20 anni  per  un’eventuale  serie 
separata  di contratti  di scarsa 
rilevanza 

 Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in 
forma pubblica amministrativa) 

Permanente  

    
7. Sistema informativo    

 Organizzazione del sistema Permanente  
 Statistiche Permanente, dopo l’elimina- 

zione dei materiali prepara- 
tori 

 

    
8. Informazioni e relazioni con il pubblico    

 Iniziative specifiche dell’URP: un fasc. per ciascun affare Permanente, dopo sfoltimen- 
to del carteggio di carattere 
transitorio e strumentale 

 

 Reclami dei cittadini (comunque pervenuti) Permanente  
 Atti del Difensore civico Permanente  
 Bandi e avvisi a stampa Permanente  
 Materiali preparatori per il sito Web Permanente  
    

9.   Politica del personale; ordinamento degli 
uffici e dei servizi 

   

 Attribuzione di competenze agli uffici Permanente  
 Organigramma: un fasc. per ciascuna definizione dell’organi- 

gramma 
Permanente  

 Organizzazione degli uffici: un fasc. per ciascun affare Permanente  
 Orari  di apertura  degli  uffici comunali  e  degli  altri  uffici  e 

attività insistenti sul territorio comunale 
Permanente  

 Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica 
del personale 

10 anni  
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10. Relazioni con le organizzazioni  sindacali e 
di rappresentanza del personale 

   

 Rapporti di carattere generale Permanente  
 Costituzione delle rappresentanze del personale Permanente  
 Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione 

integrativa decentrata 
Permanente  

    
11. Controlli  esterni    

 Controlli Permanente  
    
12.  Editoria e attività informativo- 
promozionale interna ed esterna 

   

 Pubblicazioni istituzionali del Comune (libri, riviste, inserzioni 
o altro) 

Permanente  

 Pubblicazioni istituzionali del Comune (materiali preparatori) 2 anni  
 Comunicati stampa Permanente  
    
13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; 
onorificenze e riconoscimenti 

   

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente  
 Onorificenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento Permanente  
 Concessione dell’uso del sigillo: un fasc. annuale Permanente  
    
14. Interventi di carattere politico  e umanitario; 
rapporti istituzionali 

   

 Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movimenti di 
opinione): un fasc. per ciascun affare 

Permanente  

 Gemellaggi Permanente  
 Promozione di comitati: un fasc. per ciascun affare Permanente  
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15. Forme associative e partecipative per 
l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del 
Comune ad Associazioni 

   

 Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della 
nomina dei rappresentanti e dei verbali inviati per 
approvazione) 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio di 
carattere transitorio 

 

 Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo 
della nomina dei rappresentanti) 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio di 
carattere transitorio 

 

    
16. Area e città metropolitana    

 Costituzione e rapporti istituzionali Permanente  
    
17. Associazionismo  e partecipazione    

 Politica di incoraggiamento e appoggio alle associazioni Permanente  
 Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate Permanente  
 Fascicoli delle associazioni che chiedono l’iscrizione all’albo Permanente  



Piano di conservazione 

11 

 

 

 
 

Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    

1. Sindaco    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
    

2. Vice-sindaco    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
    

3. Consiglio    
 Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura 

quanto dura il mandato 
Permanente  

 Convocazioni del Consiglio e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 
 Interrogazioni e mozioni  consiliari Permanente dopo sfoltimento 
 Bollettino  della  situazione  patrimoniale  dei  titolari  di 

cariche elettive e di cariche direttive 
Permanente  

    
4. Presidente del Consiglio    

 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
    

5. Conferenza dei capigruppo  e  Commissioni 
del Consiglio 

   

 Verbali della Conferenza Permanente  
 Verbali delle Commissioni Permanente  
    
6. Gruppi consiliari    

 Accreditamento presso il Consiglio Permanente Scartare i materiali prodotti  o 
raccolti dai Gruppi 

    
7. Giunta    

 Nomine, revoche  e dimissioni degli assessori Permanente  
 Convocazioni della Giunta e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 



Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni 

12 

 

 

 
    
8. Commissario prefettizio e straordinario    

 Fasc. personale Permanente  
    

9. Segretario e Vice-segretario    
 Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente  
    
10. Direttore generale e dirigenza    

 Fasc. personale Permanente  
    
11. Revisori dei conti    

 Fasc. personale Permanente  
    
12. Difensore civico    

 Fasc. personale Permanente  
    
13. Commissario ad acta    

 Fasc. personale Permanente  
    
14. Organi di controllo interni    

 Un fasc. per ogni organo Permanente  
    
15. Organi consultivi    

 Un fasc. per ogni organo Permanente  
    
16. Consigli circoscrizionali    

 Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura 
quanto dura il mandato 

Permanente  

 Convocazioni del Consiglio e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 
 Interrogazioni consiliari Permanente  
    
17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali    

 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
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18. Organi esecutivi circoscrizionali    

 Nomine e dimissioni dei componenti Permanente  
 Convocazioni e OdG delle riunioni 1 anno Purché riportati nei verbali 
    
19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali    

 Un fasc. per ogni commissione Permanente  
    
20. Segretari delle circoscrizioni    

 Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente  
    
21. Commissario ad acta delle circoscrizioni    

 Fasc. personale Permanente  
    
22. Conferenza dei Presidenti di quartiere    

 Verbali della Conferenza Permanente  
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Titolo III. Risorse umane 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
    
 Fascicoli  personali  dei  dipendenti   e  assimilati  (quindi anche 

collaboratori a contratto o a progetto) 
Permanente previo sfolti- 
mento da eseguire seguendo 
la tempistica prevista per le 
singole classi 

 

    
1.   Concorsi, selezioni, colloqui    

 Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un 
fasc. con eventuali sottofascicoli 

Permanente  

 Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per 
ciascun procedimento (fasc. per affare), con i seguenti 
sottofascicoli: 
- Bando  e manifesto 
- Domande 
- Allegati alle domande (ove previsti dal bando) 
- Verbali 
- Prove d’esame 
- Copie bando restituite al Comune 

 
 
 

Permanente 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 
da restituire dopo la scadenza 
dei termini per i ricorsi 
permanente 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 

 

 
 
 
 
 
Agli interessati 

 Curricula inviati per richieste di assunzione 2 anni  
 Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso 

o selezione 
1 anno  

    
2.   Assunzioni e cessazioni    

 Criteri generali e normativa per le assunzioni e cessazioni Permanente  
 Determinazioni  di assunzione  e cessazione  dei singoli  inserite 

nei singoli fascicoli personali 
Permanente  
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3.   Comandi e distacchi; mobilità    

 Criteri generali e normativa per comandi, distacchi, mobilità Permanente  
 Determinazioni  di comandi,  distacchi  e  mobilità  inserite  nei 

singoli fascicoli personali 
Permanente  

    
4.   Attribuzione di funzioni, ordini di servizio 

e missioni 
   

 Criteri generali e normativa per le attribuzioni di funzioni, ordini 
di servizio e missioni 

Permanente  

 Determinazioni  di attribuzione  di funzioni inserite  nei singoli 
fascicoli personali 

Permanente  

 Determinazioni di missioni inserite nei singoli fascicoli personali 10 anni  
 Determinazioni di ordini di servizio inserite nei singoli fascicoli 

personali 
Permanente  

 Ordini di servizio collettivi Permanente  
 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 2 anni  
    

5.   Inquadramenti e applicazione contratti 
collettivi di lavoro 

   

 Criteri generali e normativa per gli inquadramenti e le 
applicazione dei contratti collettivi di lavoro 

Permanente  

 Determinazione dei ruoli e contratti collettivi Permanente NB i contratti con il singolo 
confluiscono nel fasc. personale 

 Determinazioni relative ai singoli Permanente  
    
6.   Retribuzioni  e compensi    

 Criteri generali e normativa per le retribuzioni e compensi Permanente  
 Anagrafe delle prestazioni: schede 5 anni  
 Determinazioni inserite nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla cessazione dal 

servizio 
 

 Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulati Permanente  
 Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio 5 anni  
    

7.   Trattamento fiscale, contributivo  e 
assicurativo 

   

 Criteri   generali   e   normativa   per   gli   adempimenti   fiscali, 
contributivi  e assicurativi 

Permanente  

 Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 
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 Trattamento contributivo inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 

fascicolo 
 

 Trattamento fiscale inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 

 

 Assicurazione obbligatoria inserita nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 

 

    
8.   Tutela della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro 
   

 Criteri generali e normativa per la tutela della salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro 

Permanente  

 Rilevazione dei rischi, ai sensi della 626/94: un fasc. per sede Tenere l’ultima e scartare la 
precedente 

 

 Prevenzione infortuni Permanente  
 Registro infortuni Permanente Per L. 626/94 
 Verbali delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Permanente  
 Denuncia di infortunio e pratica relativa, con referti, inserita nei 

singoli fascicoli personali 
Permanente  

 Fascicoli relativi alle visite mediche ordinarie (medicina del 
lavoro) 

10 anni  

    
9.   Dichiarazioni di infermità ed equo 

indennizzo 
   

 Criteri generali e normativa per le dichiarazioni di infermità Permanente  
 Dichiarazioni di infermità e calcolo dell’indennizzo  inserite nel 

singolo fascicolo personale 
Permanente  

    
10. Indennità premio di servizio e trattamento 

di fine rapporto, quiescenza 
   

 Criteri generali e normativa per il trattamento di fine rapporto Permanente  
 Trattamento pensionistico e di fine rapporto inserito nel singolo 

fascicolo personale 
Permanente  

    
11. Servizi al personale su richiesta    

 Criteri generali e normativa per i servizi su richiesta Permanente  
 Domande di servizi su richiesta (mensa, asili nido, colonie estive, 

soggiorni climatici, etc.) 
2 anni  
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12. Orario di lavoro, presenze e assenze    

 Criteri generali e normativa per le assenze Permanente  
 Domande e dichiarazioni dei dipendenti  sull’orario inserite nel 

singolo fascicolo personale: 
- 150 ore 
- permessi d’uscita per motivi  personali 
- permessi per allattamento 
- permessi per donazione sangue 
- permessi per motivi  sindacali 
- opzione per orario particolare e part-time 

 
 

2 anni 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
Permanente 

 

 Domande  e  dichiarazioni  dei  dipendenti   sulle  assenze (con 
allegati) inserite nel singolo fascicolo personale: 
- congedo ordinario 
- congedo straordinario per motivi di salute 
- congedo straordinario per motivi  personali e familiari 
- aspettativa per infermità 
- aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive 
- aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio 
- aspettativa facoltativa per maternità e puerperio 
- aspettativa per motivi di famiglia 
- aspettativa sindacale 
- certificati medici 

 
 

2 anni 
2 anni 
Alla cessazione dal servizio 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Alla cessazione dal servizio 

 

 Referti  delle  visite  di controllo  inseriti  nel  singolo  fascicolo 
personale 

Alla cessazione dal servizio  

 Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di 
rilevazione presenze 

2 anni In assenza di pendenze 
disciplinari o giudiziarie 

 Rilevazioni delle assenze per sciopero: 
- singole schede 

 
- prospetti riassuntivi 

 
1 anno dopo la redazione dei 
prospetti riassuntivi 
Permanente 

 

    
13. Giudizi,  responsabilità e provvedimenti 

disciplinari 
   

 Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari Permanente  
 Provvedimenti disciplinari inseriti nel  singolo fascicolo 

personale 
Permanente  
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14.  Formazione e aggiornamento 

professionale 
   

 Criteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamento 
professionale 

Permanente  

 Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc. 
per ciascun corso 

Permanente previo 
sfoltimento dopo 5 anni 

 

 Domande/Invio  dei  dipendenti   a  corsi  inseriti  nel  singolo 
fascicolo personale 

Permanente previo 
sfoltimento dopo 5 anni 

 

    
15.  Collaboratori esterni    

 Criteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori 
esterni 

Permanente  

 Elenco degli incarichi conferiti: repertorio Permanente  
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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
2.   Bilancio preventivo e Piano esecutivo 

di gestione (PEG) 
   

 Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale  e 
programmatica 

Permanente  

 PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiettivo Permanente, previo 
sfoltimento 

 

 Carteggio prodotto  dai differenti uffici del Comune per 
questioni afferenti alla formazione del bilancio e del PEG 

10 anni  

    
2.   Gestione del bilancio e del PEG (con 

eventuali variazioni) 
   

 Gestione del bilancio: un fasc. per ciascuna variazione Permanente, previo 
sfoltimento 

 

    
3.   Gestione delle entrate: accertamen-to, 

riscossione, versamento 
   

 Fascicoli  personali  dei  contribuenti  comunali:  un fasc.  per 
ciascun contribuente  per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU, 
TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi, 
etc.) 

10 dopo la cancellazione del 
contribuente dai ruoli 

 

 Ruolo ICI: base di dati/ stampe 10 anni Prevedere una stampa periodica 
 Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 
 Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 
 Ruolo TARSU: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Ruolo COSAP: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 
 Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo 5 anni dall’estinzione del 

mutuo 
 

 Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun 
immobile locato 

5 anni dal termine del 
contratto 

 

 Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali 5 anni  
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 Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali 5 anni  
 Ricevute  dei  versamenti  in banca  delle  somme  riscosse  nelle 

differenti UOR per diritti di segreteria 
5 anni  

 Fatture emesse: repertorio annuale 10 anni  
 Reversali 5 anni  
 Bollettari vari 5 anni  
 Ricevute di pagamenti vari 5 anni  
    

4.   Gestione della spesa: impegno, liqui- 
dazione, ordinazione e pagamento 

   

 Impegni di spesa (determinazioni dei dirigenti delle UOR): copie 
inviate dalle UOR alla Ragioneria: repertorio  annuale 

2 anni  

 Fatture ricevute: repertorio  annuale 10 anni  
 Atti di liquidazione  con  allegati  trasmessi  da  ciascuna  UOR: 

repertorio  annuale 
2 anni  

 Mandati  di pagamento con  allegati  emessi  dalla  Ragioneria  e 
inviati alla Tesoreria: repertorio  annuale 

10 anni dall’approvazione del 
bilancio 

Purché registrati in scritture 
contabili di sintesi 

 Eventuali copie di mandati 2 anni  
    
5.   Partecipazioni finanziarie    

 Gestione  delle partecipazioni finanziarie: un fasc. per ciascuna 
partecipazione 

Permanente, previo 
sfoltimento 

 

    
6.   Rendiconto  della gestione; 

adempimenti e verifiche contabili 
   

 Rendiconto   della  gestione,  articolato  in Conto del  bilancio, 
Conto del patrimonio e Conto economico 

Permanente  

    
7.   Adempimenti fiscali, contributivi  e 

assicurativi 
   

 Mod. 770 10 anni Più se si ritiene opportuno 
 Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.) 10 anni  
 Pagamento dei premi dei contratti assicurativi 5 anni dall’estinzione del 

contratto 
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8.   Beni immobili    

 Inventario dei beni immobili:  registro o base di dati perenne Permanente  
 Fascicoli dei beni immobili:  un fasc. per ciascun bene immobile, 

articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività 
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR 
diverse: 

- acquisizione 
- manutenzione ordinaria 
- gestione 
- uso 
- alienazione e dismissione 

 
 
 
 

Permanente 
20 anni 
5 anni 
5 anni 
Permanente 

 

 Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio Permanente  
 Concessioni di beni del demanio statale: repertorio Permanente  
 Concessioni cimiteriali: repertorio Permanente  
 Fascicoli   personali   dei  concessionari:  un  fasc.  per  ciascun 

concessionario 
5 anni dalla cessazione del 
rapporto 

 

    
9.   Beni mobili    

 Inventari dei beni mobili: uno per consegnatario Permanente  
 Fascicoli  dei  beni  mobili:  un fasc.  per  ciascun  bene  mobile, 

articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività 
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR 
diverse: 

- acquisizione 
- manutenzione 
- concessione in uso 
- alienazione e altre forme di dismissione 

 
 
 
 

5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 

 

    
10. Economato    

 Acquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto 5 anni  dalla  dismissione  del 
bene 

 

 Elenco dei fornitori: repertorio (in forma di base di dati) Permanente  
    
11. Oggetti smarriti e recuperati    

 Verbali di rinvenimento: serie annuale repertoriata 2 anni  
 Ricevute di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata 2 anni  
 Vendita o devoluzione: un fasc. periodico (per attività) 2 anni  
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12. Tesoreria    

 Giornale di cassa Permanente  
 Mandati   quietanzati,    che   vengono    inviati   in  Ragioneria: 

repertorio periodico (mese/anno) 
10 anni  

    
13. Concessionari ed altri incaricati della 

riscossione delle entrate 
   

 Concessionari: un fasc. per ciascuno dei concessionari 10 anni  dalla  cessazione  del 
rapporto 

 

    
14. Pubblicità e pubbliche  affissioni    

 Autorizzazioni alla pubblicità stabile: repertorio  annuale 5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 

Salvo non si rilevi qualche 
necessità particolare di 
conservazione a campione 

 Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta: repertorio  annuale 5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 

 

 Richieste di affissione (con allegati da affiggere): un fasc. per 
richiesta 

5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 
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Titolo V. Affari legali 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    

1.  Contenzioso    
 Fascicoli di causa Permanente Concentrare quelli presso gli 

studi professionali esterni 
    
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso 

terzi; assicurazioni 
   

 Contratti assicurativi 2 anni dalla scadenza  
 Richieste e pratiche di risarcimento 10 anni  
    
3. Pareri e consulenze    

 Pareri e consulenze Permanente  
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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
1. Urbanistica: piano regolatore generale e 

varianti 
   

 PGR Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Pareri su piani sovracomunali Permanente Dopo sfoltimento 
 Certificati di destinazione urbanistica 1 anno dopo la scadenza  
 Varianti al PRG Permanente Possono   essere   eliminate   le 

copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    
2.  Urbanistica:   strumenti  di  attuazione  del 
piano regolatore generale 

   

 Piani particolareggiati del PRG Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piani di lottizzazione Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piani di edilizia economica e popolare – PEEP Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piano particolareggiato infrastrutture stradali - PPIS Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piano di riqualificazione urbana – PRU Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie  degli  elaborati  non più 
occorrenti   agli    uffici   ed    il 
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   carteggio transitorio 
 Piano insediamenti produttivi  - PIP Permanente Possono   essere   eliminate   le 

copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Programma integrato di riqualificazione Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile 
del territorio 

Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    
3. Edilizia privata    

 Autorizzazioni edilizie: repertorio Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti le autorizzazioni: un fasc. per 
ciascuna autorizzazione 

Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Accertamento e repressione degli abusi Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato Fino a quando esiste l’edificio  
    

4. Edilizia pubblica    
 Costruzione di edilizia popolare Permanente Possono   essere   eliminate   le 

copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    
5. Opere pubbliche    

 Realizzazione di opere pubbliche Permanente Possono   essere   eliminate   le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Manutenzione ordinaria 5 anni Salvo necessità particolari 
 Manutenzione straordinaria 20 anni Salvo necessità particolari 
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6. Catasto    
 Catasto terreni: mappe Permanente  
 Catasto terreni: registri Permanente  
 Catasto terreni: indice alfabetico dei possessori Permanente  
 Catasto terreni: estratti catastali Permanente  
 Catasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente  
 Catasto fabbricati: mappe Permanente  
 Catasto fabbricati: registri Permanente  
 Catasto fabbricati: indice alfabetico dei possessori Permanente  
 Catasto fabbricati: estratti catastali Permanente  
 Catasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente  
 Richieste di visure e certificazioni 1 anno  
    

7. Viabilità    
 Piano Urbano del Traffico:un fasc. per ciascun affare Permanente con sfoltimento  
 Piano Urbano della Mobilità: un fasc. per ciascun affare Permanente con sfoltimento  
 Autorizzazioni in deroga: serie annuale repertoriata 2 anni  
    

8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti 
pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 

   

 Approvvigionamento idrico  (organizzazione e funzionamento) Permanente con sfoltimento  
 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  
 Iniziative a favore dell’ambiente Permanente con sfoltimento  
 Distribuzione dell’acqua: contratti con gli utenti 2 anni  dalla  cessazione  del 

rapporto 
Purché in assenza di 
contenzioso 

 Produzione di energia elettrica o altre fonti energetiche 
(organizzazione  e funzionamento) 

Permanente con sfoltimento  

 Distribuzione di energia elettrica o altre fonti energetiche: 
contratti con gli utenti: 

2 anni  dalla  cessazione  del 
rapporto 

Purché in assenza di 
contenzioso 

 Trasporti pubblici (gestione) Permanente con sfoltimento  
 Vigilanza sui gestori dei servizi: un fasc. annuale per attività Permanente con sfoltimento  
 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  
 Iniziative di sensibilizzazione degli utenti per consumi razionali: 

un fasc. per ciascuna iniziativa 
Permanente con sfoltimento  

 Dichiarazioni di conformità degli impianti: repertorio annuale 1 anno  
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9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e 

controllo 
   

 Valutazioni e pareri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun 
parere 

Permanente  

 Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. annuale per attività 10 anni  
 Monitoraggi della qualità dell’aria: fasc. annuale per attività 10 anni  
 Monitoraggi della qualità dell’etere: un fasc. annuale per attività 10 anni  
 Altri eventuali monitoraggi: fasc. annuale per attività 10 anni  
 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  
 Controlli a  campione   sugli  impianti  termici  dei  privati:  fasc. 

annuale per attività 
2 anni  

 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  
    
10. Protezione civile ed emergenze    

 Segnalazioni preventive  di condizioni  metereologiche avverse: 
un fasc. annuale 

2 anni  

 Addestramento ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc. 
annuale 

5 anni  

 Interventi per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza Permanente con sfoltimento  
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Titolo VII. Servizi alla persona  

Osservazioni generali L’autonomia dei Comuni si può esplicare in forme svariate soprattutto in questo titolo: perciò l’indicazione generica di evento o attività verrà riempita di 
contenuti concreti dalla singola amministrazione. 

 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
 Fascicoli per persona Permanente, previo sfolti- 

mento del carteggio tempo- 
raneo e strumentale dopo 5 
anni 

 

    
1.  Diritto allo studio e servizi    

 Concessione di borse di studio: 
- bando 
- domande 
- graduatorie 
- assegnazioni 

 
permanente 
5 anni 
permanente 
5 anni 

 

 Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni  
 Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per 

periodo 
2 anni  

 Verbali del comitato genitori per la mensa 3 anni  
 Azioni di promozione  e sostegno del diritto allo studio: un 

fasc. per intervento 
5 anni  

 Gestione mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica 
e per periodo 

10 anni  

 Integrazione  di neo-immigrati  e  nomadi:  un fasc.  per 
intervento 

10 anni  

 Gestione trasporto scolastico: un fasc. per periodo  e per 
tratta 

2 anni  

    
2. Asili nido e scuola materna Domande  di  ammissione  agli  asili  nido e  alle  scuole 

materne: un fasc. per asilo/scuola 
2 anni  

 Graduatorie di ammissione 2 anni  
 Funzionamento. degli asili e delle scuole materne: un fasc. 

per struttura 
10 anni  
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3. Promozione  e sostegno delle istituzioni di 

istruzione e della loro attività 
   

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anni  
 Registri  scolastici (del professore  e della classe) prodotti 

dalle Scuole civiche (ove presenti) 
Permanenti  

    
4. Orientamento professionale; educazione 

degli adulti; media-zione culturale 
   

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anni  
    

5. Istituti culturali    
 Funzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc. 

per istituto 
Permanente  

 Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali Permanente  
    

6. Attività ed eventi culturali    
 Attività ordinarie annuali: un fasc. per attività e per 

periodo) 
10 anni  

 Eventi culturali: un fasc. per evento Permanente,                 previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Prestiti di beni culturali: un fasc. per affare Permanente  
    

7. Attività ed eventi sportivi    
 Eventi e attività sportive: un fasc. per evento/attività Permanente, previo 

sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 
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8. Pianificazione e accordi strate-gici con enti 

pubblici  e privati e con il volontariato so- 
ciale 

   

 Piano sociale: un fasc. annuale eventualmente organizzato 
in sottofasc. 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Programmazione per settori: un fasc. per ciascun settore Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Accordi con i differenti soggetti: un fasc. per  ciascun 
soggetto 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    
9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei 

soggetti a rischio 
   

 Campagne di prevenzione: un fasc. per campagna Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Interventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a 
rischio: un fasc. per intervento 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Ricognizione dei rischi: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    
10.  Informazione, consulenza ed educazione 

civica 
   

 Funzionamento e attività delle strutture (consultori, 
informagiovani, etc.): un fasc. per struttura 

Permanente, previo sfolti- 
mento del carteggio tempora- 
neo e strumentale dopo 10 
anni 

 

 Iniziative di vario tipo: un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 
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11. Tutela e curatela di incapaci    

 Interventi per le persone sottoposte a tutela e curatela: un fasc. 
per intervento. 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    
12.  Assistenza diretta e indiretta, benefici 

economici 
   

 Funzionamento e attività delle strutture: un fasc. annuale per 
ciascuna struttura 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    
13. Attività ricreativa e di socia-lizzazione    

 Funzionamento e attività delle strutture (colonie, centri 
ricreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    
14. Politiche per la casa    

 Assegnazione degli alloggi: un fasc. per bando, organizzato in 
sottofascicoli: - bando 

- domande 
- graduatoria 
- assegnazione 

 
permanente 
5 anni 
permanente 
5 anni 

 

 Fasc. degli assegnatari : un fasc. per assegnatario 5 anni dopo la scadenza del 
contratto 

In assenza di contenzioso 

    
15. Politiche per il sociale    

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa Permanente, previo sfolti- 
mento del carteggio tempora- 
neo e strumentale dopo 10 
anni 
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Titolo VIII. Attività economiche 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
    
 Fascicoli individuali degli esercenti attività economiche: un fasc. 

per persona 
Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    
1. Agricoltura e pesca    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Dichiarazioni raccolta e produzione:  un fasc. per periodo 5 anni  
    

2. Artigianato    
 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 

sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Autorizzazioni artigiane: repertorio Permanente  
    

3. Industria    
 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 

sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    
4. Commercio    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Comunicazioni dovute: un fasc. per periodo 1 anno  
 Autorizzazioni commerciali: repertorio Permanente  
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5. Fiere e mercati    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    
6. Esercizi turistici e strutture ricettive    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Autorizzazioni turistiche: repertorio Permanente  
7. Promozione  e servizi    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 
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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
1. Prevenzione ed educazione stradale    

 Iniziative specifiche di prevenzione: un fasc. per iniziativa 5 anni  
 Corsi di educazione stradale nelle scuole: un fasc. per corso 5 anni  
    
2. Polizia stradale    

 Direttive e disposizioni: un fasc. annuale Permanente  
 Organizzazione del servizio di pattugliamento: un fasc. annuale 3 anni  
 Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada: 

repertorio annuale 
10 anni  

 Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente 
erogazione di sanzioni: un fasc. per accertamento 

5 anni  

 Verbali di rilevazione incidenti: repertorio annuale 20 anni In assenza di contenzioso (ai sensi 
dell’art. 157 del Codice penale) 

 Statistiche delle violazioni e degli incidenti: un fasc. annuale Permanente  
 Gestione veicoli rimossi: un fasc. per ciascun veicolo 2 anni  
    

3. Informative    
 Informative  su  persone  residenti  nel  Comune:  un fasc.  per 

ciascuna persona 
5 anni  

    
4. Sicurezza e ordine pubblico    

 Direttive e disposizioni generali: un fasc. annuale Permanente  
 Servizio ordinario di pubblica sicurezza: un fasc. annuale 5 anni  
 Servizio  straordinario  di pubblica  sicurezza,  in caso  di eventi 

particolari (manifestazioni, concerti, etc.): un fasc. per evento 
5 anni  

 Autorizzazioni   di   pubblica   sicurezza:   repertorio   annuale, 
organizzata in sottoserie 

Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti  l’autorizzazione  di pubblica  sicurezza: 
un fasc. per richiedente 

5 anni  

 Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, 
commerciale, anagrafico, sociale, etc.): un repertorio annuale per 
ciascun settore di accertamento 

Permanente  
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Titolo X. Tutela della salute 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie conservazione Note 
    

1. Salute e igiene pubblica    
 Emergenze sanitarie: un fasc. per ciascun evento Permanente  
 Misure di igiene pubblica: un fasc. per ciascun affare Permanente  
 Interventi di derattizzazione, dezanzarizzazione etc.: un fasc. per 

ciascun intervento 
1 anno  

 Trattamenti fitosanitari e di disinfestazione: un fasc. per ciascun 
intervento 

1 anno  

 Autorizzazioni sanitarie: repertorio annuale Permanente  
 Fascicoli  dei  richiedenti  autorizzazioni  sanitarie:  un fasc.  per 

ciascuna persona/ditta 
5 anni dalla cessazione 
dell’attività 

 

 Concessioni di agibilità: repertorio annuale Permanente  
 Fascicoli   dei   richiedenti    l’agibilità:   un  fasc.   per   ciascun 

richiedente 
Permanente  

    
2. Trattamenti Sanitari Obbligatori    

 TSO: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  
 ASO: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  
 Fascicoli   personali   dei  soggetti  a  trattamenti:  un fasc.  per 

ciascuna persona 
Permanente  

    
3. Farmacie    

 Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia Permanente  
 Funzionamento  delle  farmacie:  un fasc.  per  ciascun  periodo 

(anno o mese) 
2 anni  

    
4. Zooprofilassi veterinaria    

 Fasc. relativi a epizoozie (epidemie animali): un fasc. per ciascun 
evento 

Permanente  

    
5. Randagismo animale e ricoveri    

 Gestione  dei  ricoveri  e  degli  eventi  connessi:  un fasc.  per 
ciascun procedimento 

3 anni  
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Titolo XI. Servizi demografici 

 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
1. Stato civile    

 Registro dei nati: repertorio annuale Permanente  
 Registro dei morti: repertorio annuale Permanente  
 Registro dei matrimoni: repertorio annuale Permanente  
 Registro di cittadinanza: repertorio annuale Permanente, se recanti 

registrazioni 
 

 Atti allegati per registrazioni = Trasmessi annualmente all’ufficio 
del governo competente per 
territorio 

 Atti per annotazioni sui registri di stato civile: un fasc. per 
ciascun procedimento 

10 anni  

 Comunicazione dei nati all’Agenzia per le entrate: un fasc. per 
ciascun periodo 

1 anno  

    
2. Anagrafe e certificazioni    

 APR 4: iscrizioni anagrafiche: un fasc. per ciascuna persona Permanente  
 AIRE: un fasc. per ciascuna persona Permanente  
 Richieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno) 1 anno  
 Corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio e 

trasmissione documenti: un fasc. per ciascun periodo (mese o 
anno) 

1 anno  

 Cartellini per carte d’identità: uno per ciascuna persona 1 anno Mediante incenerimento o 
triturazione 

 Carte d’identità scadute e riconsegnate: un fasc. per ciascuna 
persona 

10 anni Mediante incenerimento o 
triturazione 
Circ. Min. interno – Direz. gen. 
PS 23 ott. 1950, n. 10-13070- 
12982-7-1 

 Cambi di abitazione e residenza: un fasc. per ciascuna persona 10 anni Salvo esigenze particolari 
 Cancellazioni: un fasc. per ciascuna persona Permanente Salvo esigenze particolari 
 Carteggio con la Corte d’appello per la formazione degli Albi dei 

giudici popolari: un fasc. per ciascun periodo 
3 anni dall’ultima revisione  

 Registro della popolazione: su base di dati Permanente Salvataggi periodici per 
storicizzare la banca dati 
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3. Censimenti    
 Schedoni statistici del censimento Si conservano quelli 

dell’ultimo censimento; quelli 
del precedente si scartano 
dopo 1 anno dall’ultimo 

 

 Atti preparatori e  organizzativi 3 anni  
    
4. Polizia mortuaria e cimiteri    

 Registri di seppellimento Permanente  
 Registri di tumulazione Permanente  
 Registri di esumazione Permanente  
 Registri di estumulazione Permanente  
 Registri di cremazione Permanente  
 Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse 

schede onomastiche 
Permanente  

 Trasferimento delle salme: un fasc. per ciascun trasporto 50 anni  
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Titolo XII. Elezioni e iniziative popolari  
Osservazioni Ci si riferisca per i particolari a MINISTERO DELL’INTERNO-DIREZ. GEN. DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE –DIREZ 

CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI, Massimario per lo scarto degli atti elettorali, Roma 1984 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    

1.  Albi elettorali    
 Albo dei presidenti di seggio: un elenco per ciascuna elezione 5 anni  
 Albo degli scrutatori: un elenco per ciascuna elezione 5 anni  
    

2.  Liste elettorali    
 Liste generali 1  anno   dopo la   redazione 

della successiva 
 

 Liste sezionali 1  anno   dopo la   redazione 
della successiva 

 

 Verbali della commissione elettorale comunale Permanente  
 Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in 

ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla 
Commissione elettorale comunale 

5 anni  

 Schede dello schedario generale 5 anni dopo la redazione della 
successiva 

 

 Schede degli schedari sezionali 5 anni dopo la redazione della 
successiva 

 

 Fasc. personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore 5 anni  dopo la  cancellazione 
dalla lista 

 

 Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione della 
lista successiva 

 

 Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione della 
lista successiva 

 

    
3.  Elezioni    

 Convocazione   dei  comizi   elettorali:   un  fasc.   per  ciascuna 
elezione 

Permanente  

 Presentazione delle liste: manifesto Permanente  
 Presentazione delle liste: carteggio 5 anni  
 Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni  
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 Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi al Min dell’interno 
 Schede = Trasmesse al Min dell’interno 
 Pacchi scorta elezioni 2 anni  
 Certificati elettorali non ritirati 2 anni  
 Istruzioni elettorali a stampa 2 anni  
    

4. Referendum    
 Atti preparatori 5 anni  
 Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni  
 Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi al Min dell’interno 
 Schede = Trasmesse al Min dell’interno 
    

5. Istanze, petizioni e iniziative popolari    
 Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto: un fasc. 

per ciascuna iniziativa 
5 anni dopo il referendum  
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Titolo XIII. Affari militari 
 
 
 

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note 
    
1. Leva e servizio civile sostitutivo    

 Liste di leva: una per anno Permanente  
 Lista degli eliminati/esentati: una per anno Permanente  
    
2. Ruoli matricolari    

 Uno per anno Permanente  
    
3. Caserme, alloggi e servitù militari    

 Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  
    

4.  Requisizioni per utilità militari    
 Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 10 

 LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO E PER LA COMPILAZIONE DELLA BANCA DATI 
ANAGRAFICHE . 

Per ogni indicazione in merito all’inserimento di dati nel protocollo informatico e alla compilazione 
delle relative banche dati anagrafiche, si fa riferimento al Progetto Aurora 
(www.unipd.it/archivio/progetti/aurora).  
In particolare sono state identificate le seguenti modalità operative:  

 
Maiuscole e minuscole 

 Di norma per l'inserimento dei dati si devono usare le maiuscole e le minuscole secondo l'uso 
attuale. Per quanto riguarda il protocollo informatico dell’ente e la banca dati dell'anagrafica unica 
si è scelto di usare sempre la maiuscola.  
 

Segni di interpunzione 
Al fine di consentire una facile interrogazione delle informazioni inserite nelle banche dati si deve 
limitare l'uso dei segni di interpunzione nelle intitolazioni di nomi collettivi, di enti, ditte ecc.; 
questi sono consentiti nel caso facciano parte integrante dell'intitolazione.  
Nell'indicazione della ragione sociale (spa, srl ecc.) delle ditte (individuali o società) non si 
useranno i punti fermi:  
no S.P.A., S.R.L, S.p.a., S.p.A., S.r.l., S.r.L.  
si SPA, SRL  
 no I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A:  
 si INPS, INAIL, CCIAA  
  
L'eventuale nome di una ditta o di un ente scritto fra virgolette non andrà inserito con le virgolette:  
no ASSOCIAZIONE "SBIRRANDO"  
si ASSOCIAZIONE SBIRRANDO  
Nell'utilizzo dei segni di interpunzione si rimanda alle regole di scrittura: non deve mai precedere al 
segno uno spazio; dopo il segno e prima della parola successiva uno spazio; prima e dopo la lineetta 
uno spazio; la lineetta quando è tra due parole che esprimono un termine composto non deve avere 
spazi; il segno di parentesi segue la parola preceduto da uno spazio, all'interno della parentesi la 
prima parola è scritta subito dopo il segno di parentesi senza essere preceduta da uno spazio; etc:  
no LUNEDÌ , MARTEDÌ; LUNEDÌ,MARTEDÌ; LUNEDÌ ,MARTEDÌ  
si LUNEDÌ, MARTEDÌ  
 
no I COLORI SONO : BLU, NERO, ECC.; I COLORI SONO:BLU, NERO, ECC.; I COLORI 
SONO :BLU, NERO, ecc.  
si I COLORI SONO: BLU, NERO, ecc.  
 
no PROVINCIA DI BERGAMO-DIREZIONE GENERALE  
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si PROVINCIA DI BERGAMO - DIREZIONE GENERALE  
 
no GIURIDICO - AMMINISTRATIVO  
si GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  
 
no ( VERDE, ROSSO )  
si (VERDE, ROSSO)  
  

Nomi di persona 
L'inserimento dei nomi di persona va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome; sono esclusi 
tutti i titoli di cortesia (eccellenza, reverendo, ecc.), di onorificenza, predicati nobiliari (N.H., N.D. 
ecc.), i titoli accademici (dott., ing. ecc.) e tutto ciò che non corrisponda al nome. 
L’eventuale titolo professionale deve essere inserito dopo il nome, dopo un trattino preceduto e 
seguito da uno spazio  
no VERDI CRISTIANO - INGEGNERE.  
no DOTT. ING. VERDI CRISTIANO;  
si VERDI ING. CRISTIANO;  
 

Nomi di persona giuridica, ditte individuali, enti pubblici, società 
Le denominazione delle persone giuridiche ecc. devono essere inserite come appaiono nella carta 
intestata facendo attenzione fra il logo e l'intestazione che spesso non corrispondono, scegliendo fra 
le due l'intestazione:  
no ING. VERDI CRISTIANO - STUDIO ASSOCIATO;  
no VERDI CRISTIANO - INGEGNERE – STUDIO ASSOCIATO  
si STUDIO ASSOCIATO VERDI CRISTIANO.  
 
In mancanza dell'intestazione completa si preferisca il logo, oppure ricorrendo al responsabile del 
procedimento si rintracci la definizione originale da immettere nella banca dati. La tipologia della 
società (srl ecc.) va scritta non puntata (vedi sopra).  
Nei nomi di enti deve essere scritto COMUNE DI e non CITTA’ DI.  
I nomi di enti o persona giuridica, non devono essere abbreviati, se non nel caso in cui siano meglio 
conosciuti con l'acronimo:  
no MIN. LAV. E PREV. SOCIALE;  
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
no INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE  
no ISTITUTO NAZ. PREV. SOCIALE  
si INPS  
 
Molti enti hanno più sedi e sezioni o strutture, per l'inserimento dei dati valgono le stesse regole con 
l'aggiunta della denominazione della sede distaccata o sezione dopo la lineetta preceduta e seguita 
da uno spazio  
no DIREZIONE GENERALE CULTURA REGIONE LOMBARDIA;  
si REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CULTURA.  
 

Intestazione, ufficio, firmatario 
 Nell'inserimento dell'intestazione di una lettera deve essere distinto il firmatario dall'ente o persona 
giuridica, dalla ditta individuale o società.  
no SINDACO DEL COMUNE DI BERGAMO  
si COMUNE DI BERGAMO 
 
no IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;  
si MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
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no IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO;  
si PROVINCIA DI COMO  
  

Nomi stranieri 
I nomi di persona, di città, o di qualsiasi ente straniero vanno inseriti nella versione originale, solo 
lo stato va scritto in lingua italiana  
 

Indirizzo 
 Per quanto riguarda gli indirizzi di residenza devono essere inseriti quelli dichiarati nella carta 
intestata; per quelli degli enti pubblici andrà sempre inserito l’indirizzo giuridico dichiarato; per gli 
uffici decentrati quello della sede dell’ufficio; non devono essere inserite posizioni in anagrafica 
incomplete di parte dell’indirizzo: luogo, provincia, via, numero civico, codice avviamento postale.  
Nel caso di Associazioni, se manca l’ indirizzo della sede, inserire NOME ASSOCIAZIONE C/O 
REFERENTE con l’indirizzo del referente.  
 

Casi particolari  
Tutti i casi particolari vengano discussi con il Responsabile del servizio archivio/protocollo prima 
dell'inserimento nella banca dati.  
 

Inserimento  
Nel caso di inserimento di nuova anagrafica, devono essere compilati i seguenti dati:  
-  Tipo anagrafica  
-  Codice Fiscale/Partita Iva  
-  Nome  
-  Indirizzo  
-  Città  
-  Provincia  
-  C.a.p.  
-  Nazione  
 
La banca dati dell’anagrafica non deve essere compilata con dati parziali.  
 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
COPIA   N. 1 del 12/01/2015 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA, DEL 

RESPONSABILE DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO PER LA TENUTA 
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DI FLUSSI 
DOCUMENTALI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE.   

 
 
L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di gennaio alle ore 17:15, nella sala delle adunanze 
della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 
COLLEONI ROBERTO Sindaco SI 
SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 
BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 
LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore SI 
COCCHI MASSIMO Assessore NO 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA, DEL 

RESPONSABILE DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO PER LA TENUTA 
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DI FLUSSI 
DOCUMENTALI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE.   

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 
nei contenuti del provvedimento che segue; 
 
VISTO l’art. 3 del DPCM 31/10/2000 avente ad oggetto “Regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al DPCM 20/10/1998 n. 428” che prevede l’istituzione all’interno di ogni 
pubblica amministrazione di aree organizzative omogenee con relativi uffici di riferimento nonché 
la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico;  
  
CONSIDERATO che si intende per Area Organizzativa Omogenea (AOO) un  insieme di funzioni  
e strutture individuate dall’amministrazione che operano su tematiche omogenee e che presentano 
esigenze di  gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’art. 2 comma 
2 del DPR 428/1998;  
  
VISTO il DPR 445/2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione  amministrativa” che prevede all’art. 50 che tutte le pubbliche amministrazini 
individuino nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione 
unica o coordinata dei documenti, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione;  
  
RITENUTO di procedere all’individuazione e definizione all’interno dell’Amministrazione del 
Comune di  Calusco d’Adda di  un’unica  Area Organizzativa Omogenea (AOO) ai  fini  di avere 
un’unica gestione di documenti;  
  
VISTO l’art. 61 del DPR 445/2000  il quale dispone che ogni  amministrazione istituisca un 
servizio per la  tenuta del protocollo informatico, della gestione di flussi documentali e degli archivi 
in ciascuna delle AOO  individuate ai sensi del sopraccitato art. 50 disponendo, altresì, che al 
servizio siano preposti un Responsabile ed un suo Vicario per casi di  assenza o impedimento del 
primo;  
  
CONSIDERATO che obiettivo fondamentale è quello di migliorare la trasparenza dell’azione 
amministrativa attraverso strumenti che consentano l’accesso allo stato dei procedimenti e ai relativi  
documenti da parte dei cittadini,  imprese  ed  altre amministrazioni;   
 
RITENUTO utile, razionale ed opportuno individuare l’Area Organizzativa Omogenea per le 
finalità di cui in narrativa all’interno del Settore Affari Generali ove viene incardinato il servizio per 
la tenuta del protocollo informatico e della gestione di flussi documentali e degli archivi;  
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte della 
responsabile del Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) INDIVIDUARE per i motivi illustrati in premessa una sola Area Organizzativa Omogenea 
(AOO)  nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Calusco d’Adda. 
  
2) ISTITUIRE funzionalmente all’interno del Settore Affari Generali, il  Servizio  per  la  tenuta  
del  protocollo  informatico,  della  gestione  di  flussi documentali e degli   archivi   individuato a 
cui sono ricondotti i compiti di cui all’art 61 comma 3 del DPR 445/2000. 
  
3) INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 61 DPR 445/2000 e s.m.i., per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione di flussi documentali e degli archivi quale responsabile del servizio la 
Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali e responsabile del procedimento  il dipendente 
di ruolo dott.Roberto Andreotti e quale vicario in sua sostituzione la dipendente Brivio Brunella. 
  
4) DISPORRE la pubblicazione di copia del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione 
di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
5) DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per 
consentire i necessari  adempimenti organizzativi e pubblicitari.   
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO : 

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA, 
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO PER LA 
TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DI 
FLUSSI DOCUMENTALI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267. 

 

 
Calusco d’Adda, li 09/01/2015  La Responsabile del Settore  

Affari Generali  
F.to Mauri Patrizia  

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
□ Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267. 
 
x L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 
 
Calusco d’Adda, li 09/01/2015  La Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Mantecca Giusi  

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 16/01/2015 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2015 al 

31/01/2015. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

16/01/2015. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Oliva Dott. Pietro 
 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Calusco d'Adda, lì 16/01/2015  

Il funzionario incaricato  
Brivio Brunella  
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Allegato n. 13  

 

Titolario di classificazione 
 

 

 

dic. 

2005 
Schema riassuntivo del piano di classificazione per l’archivio comunale 

I Amministrazione generale 
1. Legislazione e circolari esplicative 

2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica 

3. Statuto 

4. Regolamenti 

5. Stemma, gonfalone, sigillo 

6. Archivio generale 

7. Sistema informativo 

8. Informazioni e relazioni con il pubblico 

9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi 

10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale 

11. Controlli interni ed esterni 

12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna 

13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti 

14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali 

15. Forme associative e partecipative per l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del Comune ad 

Associazioni 

16. Area e città metropolitana 

17. Associazionismo e partecipazione 

II Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Consiglio 

4. Presidente del Consiglio 

5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio 

6. Gruppi consiliari 

7. Giunta 

8. Commissario prefettizio e straordinario 

9. Segretario e Vice-segretario 

10. Direttore generale e dirigenza 

11. Revisori dei conti 

12. Difensore civico 

13. Commissario ad acta  

14. Organi di controllo interni 

15. Organi consultivi 

16. Consigli circoscrizionali 

17. Presidente dei Consigli circoscrizionali 

18. Organi esecutivi circoscrizionali 

19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali 

20. Segretari delle circoscrizioni 

21. Commissario ad acta delle circoscrizioni 

22. Conferenza dei Presidenti di quartiere 

III Risorse umane 
1. Concorsi, selezioni, colloqui 

2. Assunzioni e cessazioni 

3. Comandi e distacchi; mobilità 

4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni 

5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro 

6. Retribuzioni e compensi 

7. Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo 
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8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo 

10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza 

11. Servizi al personale su richiesta 

12. Orario di lavoro, presenze e assenze 

13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari 

14. Formazione e aggiornamento professionale 

15. Collaboratori esterni 

IV Risorse finanziarie e patrimonio 
1. Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 

2. Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni) 

3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento 

4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 

5. Partecipazioni finanziarie 

6. Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili 

7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 

8. Beni immobili 

9. Beni mobili 

10. Economato 

11. Oggetti smarriti e recuperati 

12. Tesoreria 

13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate 

14. Pubblicità e pubbliche affissioni 

V Affari legali 
1. Contenzioso 

2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni 

3. Pareri e consulenze 

VI Pianificazione e gestione del territorio 
1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti 

2. Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale 

3. Edilizia privata 

4. Edilizia pubblica 

5. Opere pubbliche 

6. Catasto 

7. Viabilità 

8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 

9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo 

10. Protezione civile ed emergenze 

VII Servizi alla persona 
1. Diritto allo studio e servizi 

2. Asili nido e scuola materna 

3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività 

4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale 

5. Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc.) 

6. Attività ed eventi culturali 

7. Attività ed eventi sportivi 

8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale 

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio 

10. Informazione, consulenza ed educazione civica 

11. Tutela e curatela di incapaci 

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici 

13. Attività ricreativa e di socializzazione 

14. Politiche per la casa 

15. Politiche per il sociale 

VIII Attività economiche 
1. Agricoltura e pesca 

2. Artigianato 

3. Industria 

4. Commercio 

5. Fiere e mercati 

6. Esercizi turistici e strutture ricettive 
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7. Promozione e servizi 

IX  Polizia locale e sicurezza pubblica 
1. Prevenzione ed educazione stradale 

2. Polizia stradale 

3. Informative 

4. Sicurezza e ordine pubblico 

X Tutela della salute 
1. Salute e igiene pubblica 

2. Trattamento Sanitario Obbligatorio 

3. Farmacie 

4. Zooprofilassi veterinaria 

5. Randagismo animale e ricoveri 

XI Servizi demografici 
1. Stato civile 

2. Anagrafe e certificazioni 

3. Censimenti 

4. Polizia mortuaria e cimiteri 

XII Elezioni ed iniziative popolari 
1. Albi elettorali 

2. Liste elettorali 

3. Elezioni 

4. Referendum 

5. Istanze, petizioni e iniziative popolari 

XIII Affari militari 
1. Leva e servizio civile sostitutivo 

2. Ruoli matricolari 

3. Caserme, alloggi e servitù militari 

4. Requisizioni per utilità militari 

XIV Oggetti diversi 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
COPIA   N. 3 del 12/01/2015 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   
 
 
L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di gennaio alle ore 17:15, nella sala delle adunanze 
della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 
COLLEONI ROBERTO Sindaco SI 
SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 
BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 
LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore SI 
COCCHI MASSIMO Assessore NO 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
OGGETTO:  NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 
nei contenuti del provvedimento che segue; 
 
PREMESSO che il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di “documentazione amministrativa” pone l’obiettivo della 
razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la  gestione di procedimenti 
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di  migliorare i servizi e potenziare 
supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione 
amministrativa;  
  
CONSIDERATO che il sistema di gestione informatica dei documenti deve garantire la leggibilità 
nel  tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti dalla normativa 
corrente, ovvero altri formati non proprietari;  
  
VISTO l’art. 62 comma 1 del D.P.R. n.445/2000 concernente le procedure di salvataggio e 
conservazione delle informazioni del sistema di gestione elettronica dei documenti;  
  
VISTO la deliberazione CNIPA 11/2004 del 19 Febbraio 2004 recante regole tecniche per la 
riproduzione e conservazione di documenti su supporto idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali;  
  
VISTA la circolare dell’agenzia delle Entrate 36/E del 6/12/2006, Decreto Ministeriale 23/2004, 
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro 
riproduzione in diversi tipi di supporto;  
  
VISTA la propria deliberazione n.1 del 12.01.2015 relativa alla nomina del Responsabile del 
Servizio  per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi;  
  
CONSIDERATO che l’organigramma e il funzionigramma approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.12 del 20.01.2014 pone in capo al responsabile di posizione organizzativa del 
Settore Tecnico la gestione del Servizio Informatico; 
 
RICHIAMATO l’atto di organizzazione del Segretario Comunale n. 7 del 20/12/2012, prot. n. 
15325/III.4/2012 di costituzione del “Gruppo di lavoro intersettoriale per lo sviluppo del sistema 
informatico”, il cui coordinamento è affidato all’ Ing. Barbera Giuseppe, Responsabile del Settore 
Tecnico;  
 
RITENUTO individuare nell’Ing. Giuseppe Barbera la figura professionale in possesso delle 
necessarie competenze ed idonea a espletare i compiti  propri del responsabile della conservazione 
sostitutiva dei documenti amministrativi; 
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte della 
responsabile del Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere favorevole della regolarità contabile da parte della responsabile del 



Settore Finanziario dal quale si evince che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) NOMINARE  il dipendente l’Ing. Giuseppe Barbera quale responsabile del servizio di 
conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi tenuto allo svolgimento dei compiti previsti 
dall’art. 62 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e ad ottemperare a tutte le disposizione in materia. 
 
2) DISPORRE la pubblicazione di copia del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione 
di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
3) DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per 
consentire i necessari  adempimenti organizzativi e pubblicitari. 
   
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO : NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267. 

 

 
Calusco d’Adda, li 09/01/2015  La Responsabile del Settore  

Affari Generali  
F.to Mauri Patrizia  

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
□ Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267. 
 
x L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 
 
Calusco d’Adda, li 12/01/2015  La Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Mantecca Giusi  

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 16/01/2015 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2015 al 

31/01/2015. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

16/01/2015. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Oliva Dott. Pietro 
 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Calusco d'Adda, lì 16/01/2015  

Il funzionario incaricato  
Brivio Brunella  

 



 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 15 

  

Alla  data  di  redazione  del  Manuale  di  Gestione  del  Protocollo  Informatico,  gli  Enti  e 
Società Partecipate  dal  Comune  di  Calusco d’Adda,  per  il  quale  gestiscono  servizi  e  
producono  e/o gestiscono documenti, sono:  
 
- UNICA SERVIZI S.P.A. -  gestione servizio idrico 
- UNIACQUE S.P.A. -  gestione servizio idrico 
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN 

MARTINO” - gestione servizi alla persona; 
- ENTE  PARCO ADDA NORD – VILLA GINA CONCESA: gestione parco fiume Adda; 
- G.ECO s.r.l. . gestione rifiuti 
 
Le  società  che  gestiscono  dati  informatici,  alla  data  di  redazione  del  Manuale  di  Gestione  
del Protocollo Informatico sono:  
 
-     BANCA INTESA SAN PAOLO: tesoreria comunale 
-     PROXIMALAB S.r.l.: gestione sistemi informatici  
-     SERCAR s.p.a.: gestione mensa scolastica  
-     MAGGIOLI s.p.a: programmi Concilia e sicraweb 
-     KRIA s.r.l.: gestione rilevamento automatico violazioni codice della strada   
-     G.ECO s.r.l.: Gestione tariffa rifiuti utenze domestiche ed industriali 
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – gestione in 

surroga procedimenti SUAP. 
- GLOBO s.r.l. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIGITALE 

 
Premesso che:   

- Il rilascio al pubblico di certificati qualificati è regolata da un’apposita normativa e da regole tecniche 
emanate dal DigitPA (ex CNIPA). Tutto quanto ciò premesso, si riportano le seguenti CONDIZIONI di 
Fornitura del Servizio. 

 
Articolo 1 Soggetti del SERVIZIO  
Nell’ambito del SERVIZIO si identificano i soggetti di seguito indicati:  

- CERTIFICATORE: Lombardia Informatica S.p.A, che opera in qualità di Certificatore Accreditato iscritto 
nell’Elenco Pubblico di DigitPA; 

- TITOLARE: la persona fisica che richiede al CERTIFICATORE la certificazione di una chiave pubblica a cui 
è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; 

- TERZO INTERESSATO: Il Terzo Interessato è rappresentato da persona fisica o Pubblica Amministrazione 
il cui consenso è necessario per specificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi 
all’attività professionale o a cariche rivestite dal TITOLARE che richiede l’emissione del certificato digitale. 

 
Articolo 2 Acronimi e definizioni 

- Certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi 
connessi con queste ultime; 

- Punto di Registrazione (PdR): ufficio preposto alle operazioni di identificazione e di registrazione dei 
TITOLARI, di emissione dei dispositivi sicuri di firma e di revoca, sospensione, annullamento sospensione 
dei certificati digitali dei TITOLARI; 

- Certificate Revocation List (CRL): elenco in formato standard ITU-T X.509 dei certificati revocati o sospesi. 
La CRL è pubblicata nel Registro dei certificati (Directory Service) del CERTIFICATORE; 

- Registro dei Certificati o Directory Service (DS): archivio elettronico conforme allo standard ITU-T X.500 
dove il CERTIFICATORE pubblica i certificati emessi e la lista dei certificati revocati o sospesi. E’ un 
servizio pubblico che fornisce la possibilità di disporre “on-line”, tramite protocollo ldap, delle informazioni 
necessarie alla verifica della firma; 

- Certification Practice Statement (CPS) o Manuale Operativo (MO): definisce le metodologie utilizzate dal 
CERTIFICATORE nell’applicazione delle policy. La CPS può essere utilizzata dai TITOLARI e dagli 
UTENTI UTILIZZATORI per valutare l’affidabilità delle procedure utilizzate dal CERTIFICATORE per 
emettere i certificati digitali. La CPS deve essere resa pubblica; 

- Certificato Digitale: il certificato digitale è un insieme di dati elettronici che collegano i dati utilizzati per 
verificare le firme elettroniche all’identità del TITOLARE; 

- Certificato Qualificato: il certificato digitale conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 

- Chiavi Asimmetriche: la coppia di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, correlate tra loro, 
utilizzate nei sistemi di validazione dei documenti informatici; 

- Chiave Privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal TITOLARE, mediante il quale 
si appone la firma digitale sul documento informatico; 

- Chiave Pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il 
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal TITOLARE delle chiavi 
asimmetriche; 

- Codice di Sospensione/Emergenza: codice segreto attribuito al TITOLARE utile alla sua identificazione 
durante la procedura di sospensione telefonica dei certificati digitali; 

- Firma Elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; 

- Firma Elettronica Qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce 
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il 
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire 
di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e 
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la 
creazione della firma elettronica; 

- Firma Digitale: la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su una coppia di 
chiavi asimmetriche, una pubblica e una privata, che consente al TITOLARE tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e 
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 
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Articolo 3 Obblighi del CERTIFICATORE  
A norma dall’art.32 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche ed 
integrazioni, il CERTIFICATORE fornirà il SERVIZIO conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia, con le modalità indicate nel Manuale Operativo e secondo le presenti CONDIZIONI. In particolare, il 
CERTIFICATORE nello svolgimento della propria attività assume i seguenti obblighi:  

- attenersi alle regole tecniche definite nel DPCM 30 marzo 2009 e successive modifiche e integrazioni; 
- identificare con certezza il TITOLARE che fa richiesta di certificazione; 
- accertare la corrispondenza univoca fra chiave pubblica e TITOLARE; 
- verificare che la chiave pubblica che si deve certificare non sia già stata certificata nel proprio dominio, né da 

uno dei Certificatori iscritti nell’Elenco Pubblico quando gli accordi di interoperabilità lo consentiranno; 
- emettere il certificato digitale e notificare la sua emissione al TITOLARE; 
- specificare nel certificato digitale, su richiesta del TITOLARE e con il consenso del TERZO 

INTERESSATO, la sussistenza di poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o alle 
cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi; 

- non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di 
certificazione; 

- procedere tempestivamente alla revoca/sospensione dei certificati digitali del TITOLARE in caso di richiesta 
da parte del TITOLARE stesso o del TERZO INTERESSATO dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di 
perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause 
limitative della capacità del TITOLARE, di sospetti abusi o falsificazioni; 

- notificare al TITOLARE la revoca o la sospensione dei certificati digitali nel caso queste avvengano su 
iniziativa del CERTIFICATORE o su richiesta del TERZO INTERESSATO; 

- garantire un aggiornamento delle CRL tempestivo in caso di compromissione della chiave privata del 
Titolare;  

- garantire l’interoperabilità del prodotto di verifica delle firme digitali come definito nell’art. 38 del DPCM 30 
marzo 2009 e successive modifiche e integrazioni e nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto 
le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia 
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal 
titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di 
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che 
facciano affidamento sul certificato; 

- mantenere e rendere accessibile per via telematica copia della lista sottoscritta da DigitPA, dei certificati 
relativi alle chiavi di certificazione di cui all’art. 39, comma 1, lettera e) del DPCM 30 marzo 2009 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- dare comunicazione ai TITOLARI ed a DigitPA, con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni, in caso di 
cessazione della propria attività; 

- proteggere le proprie chiavi private di certificazione con i necessari criteri di sicurezza;  
- rispettare le misure minime di sicurezza previste per il trattamento dei dati personali D.lgs n. 196/2003 

allegato B (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). 
 
Il CERTIFICATORE si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche di erogazione del SERVIZIO in base 
all’evoluzione tecnologica e/o normativa, rendendole note attraverso la pubblicazione del Manuale Operativo. Ove tali 
modifiche risultassero essere di rilevante entità, ne verrà data informazione al Titolare, che ha la facoltà di recedere dal 
presente contratto. 
 
Articolo 4 Esclusioni 
Il CERTIFICATORE non sarà in alcun modo responsabile per quanto di seguito indicato:  

- danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, o pregiudizi da chiunque patiti per eventi derivanti da atti della 
Pubblica Autorità, caso fortuito, forza maggiore ovvero da altra causa non imputabile al CERTIFICATORE 
(quali, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, mancato o erroneo funzionamento di reti, 
apparecchiature o strumenti di carattere tecnico al di fuori della sfera di controllo del CERTIFICATORE, 
interruzioni nella fornitura di energia elettrica, terremoti, esplosioni, incendi), esclusi i casi di dolo o colpa 
grave;  

- danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, o pregiudizi da chiunque patiti nella misura in cui tali danni 
derivino dalla violazione di obblighi che, in virtù di quanto previsto dal Manuale Operativo del 
CERTIFICATORE ovvero dalle vigenti disposizioni di legge, incombono sul TITOLARE o sull’UTENTE 
UTILIZZATORE, a quanti intendono verificare la firma digitale apposta ai documenti sottoscritti con chiavi 
emesse dal CERTIFICATORE;  

- danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, o pregiudizi da chiunque patiti derivanti dall’erroneo utilizzo di 
codici identificativi (userid e password) da parte del TITOLARE;  
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- danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, o pregiudizi da chiunque patiti derivanti da ritardi, interruzioni, 
errori o malfunzionamenti del SERVIZIO non imputabili al CERTIFICATORE o derivanti dall’errata 
utilizzazione del SERVIZIO da parte del TITOLARE. 

 
Il CERTIFICATORE non assume nessun obbligo, garanzia o responsabilità ulteriori rispetto a quelle scaturenti dalle 
presenti CONDIZIONI, da quelle espresse nel Manuale Operativo e dalla normativa vigente.  
 
Articolo 5 Obblighi del TITOLARE  
A norma dell’art.32 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, 
con l’accettazione di quanto stabilito in queste CONDIZIONI di Fornitura, il TITOLARE assume gli obblighi seguenti: 

- conservare e custodire con la massima diligenza la sua smart card, al fine di garantire l’integrità e la 
riservatezza delle chiavi private in essa contenute;  

- conservare le informazioni di abilitazione all’uso della smart card (PIN e PUK) in luogo diverso dalla smart 
card stessa; 

- cambiare i PIN provvisori della propria smart card;  
- comunicare informazioni esatte e veritiere rispetto ai propri dati personali nell’ambito delle iniziali procedure 

di registrazione al servizio di certificazione; 
- informare il Certificatore (recandosi presso il Punto di Registrazione di riferimento) di ogni variazione delle 

informazioni fornite durante la procedura di identificazione e registrazione;  
- informare il Certificatore (recandosi presso il Punto di Registrazione di riferimento) in caso di cessazione del 

servizio per cui sono stati richiesti i certificati digitali (ove previsto cfr. art. 6); 
- conservare con la massima diligenza la userid, la password e il codice di sospensione/emergenza ricevuti 

durante la fase di registrazione per evitare la conoscenza di questi da parte di altri soggetti; 
- richiedere tempestivamente al PdR di riferimento la revoca dei propri certificati digitali al verificarsi delle 

condizioni enunciate nell’art. 6 “Motivi per la revoca e per la sospensione dei certificati”; 
- richiedere tempestivamente al PdR di riferimento o al numero verde del CERTIFICATORE la sospensione 

dei propri certificati digitali al verificarsi delle condizioni enunciate nell’art. 6 “Motivi per la revoca e per la 
sospensione dei certificati” ed in particolare nei casi di furto, smarrimento o sospetta compromissione della 
propria smart card; 

- utilizzare le chiavi private personali ed il corrispondente certificato digitale nel pieno rispetto delle funzioni 
previste dalla sua tipologia e secondo le modalità enunciate nelle “Condizioni di Fornitura del Servizio di 
Certificazione Digitale” e nel Manuale Operativo del Certificatore. 

 
In caso di furto o smarrimento della Sua smart card contatti immediatamente il numero verde 800-287524, attivo tutti i 
giorni 24 ore su 24, per richiedere il blocco della smart card stessa comunicando il codice di sospensione/emergenza 
stampato all’interno della lettera di accompagnamento della smart card stessa. stampato sulla busta oscurata che Le 
verrà consegnata insieme alla carta. 
 
Articolo 6 Motivi per la revoca e sospensione dei certificati 
Si elencano le condizioni al verificarsi delle quali si rende necessaria, da parte del TITOLARE o del TERZO 
INTERESSATO, la richiesta di sospensione o revoca dei certificati digitali: 

- per compromissione della chiave privata del TITOLARE; una chiave privata si intende compromessa quando: 
o sia venuta meno la sua segretezza; 
o si sia verificato un qualunque evento che ne abbia compromesso il livello di affidabilità 

- in caso di furto o smarrimento del dispositivo di firma; 
- in caso di guasto del dispositivo di firma; 
- in caso di furto o sospetto furto del PUK del dispositivo di firma; 
- non ci sia più corrispondenza tra i dati del TITOLARE e quelli riportati sui suoi certificati; 
- per cessazione dell’utilizzo del servizio per il quale il TITOLARE aveva richiesto i certificati1;  
- per riscontro da parte del CERTIFICATORE o del TERZO INTERESSATO di un sostanziale mancato 

rispetto, da parte del TITOLARE, delle condizioni di utilizzo previste dal Manuale Operativo del 
CERTIFICATORE. 

 
 
 
 

                                                           
1 Questa clausola non si applica agli operatori socio sanitari aderenti al Progetto CRS-SISS della Regione Lombardia nel caso in cui, pur avendo 
cessato il servizio o la convenzione con una Struttura Sanitaria, intendano continuare ad operare nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. In tali 
circostanze, per ragioni di contenimento dei costi e per la razionalizzazione delle procedure operative, è data facoltà al Titolare di non richiedere la 
revoca dei propri certificati digitali. Il Terzo Interessato è esentato dall’obbligo di procedere alla revoca d’ufficio, a meno di gravi motivi. 
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Articolo 7 Durata della sospensione dei certificati 
La sospensione dei certificati ha una durata massima di 90 giorni. Allo scadere di questo termine temporale, in caso di 
mancata riattivazione degli stessi da parte del TITOLARE, il CERTIFICATORE procede alla revoca automatica 
informandone il TITOLARE tramite posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 
 
Articolo 8 Responsabilità del CERTIFICATORE  
Il CERTIFICATORE è responsabile verso i Titolari, per l’adempimento di tutti gli obblighi discendenti 
dall’espletamento delle attività previste dalla Direttiva 1999/93/CE, dal DPCM 30 marzo 2009 e successive modifiche 
ed integrazioni, dal D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.lgs n. 196/2003. 
 

Il CERTIFICATORE è altresì responsabile nei confronti di qualunque soggetto faccia ragionevolmente affidamento sui 
certificati emessi dallo stesso, nei limiti della normativa vigente  in materia. L’esistenza e la validità del certificato 
digitale non dispensano tuttavia il TITOLARE dall’eseguire ogni altra verifica che appaia opportuna secondo i criteri di 
oculata prudenza, anche in relazione al rilievo, economico o d’altra natura, degli interessi coinvolti. 
 

Il CERTIFICATORE non sarà responsabile per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da chiunque patiti nella 
misura in cui tali danni derivino dalla violazione di obblighi che, in virtù di quanto previsto dal Manuale Operativo del 
CERTIFICATORE ovvero dalle vigenti disposizioni di legge, incombono al TITOLARE, al TERZO INTERESSATO 
e/o a quanti accedono al registro dei certificati per la verifica della firma, ovvero dallo svolgimento di attività illecite. 
 

Il CERTIFICATORE non sarà responsabile di qualsiasi inadempimento o comunque di qualsiasi evento dannoso 
determinato da caso fortuito o da eventi di forza maggiore. 
 

Il CERTIFICATORE non assume alcun obbligo, garanzia e responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dal 
presente documento o dalle vigenti disposizioni normative. 
 

Ogni responsabilità è comunque esclusa laddove il CERTIFICATORE provi di aver agito senza colpa, e nei casi 
previsti dall’art. 30 del D.lgs n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Articolo 9 Clausola risolutiva espressa 
Il mancato rispetto dell'art. 5 del contratto dà luogo all'applicazione dell'art. 1456 c.c. 
 
Articolo 10 Rinvio al Manuale Operativo  
Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti in tema di attività ed obblighi, si rinvia a quanto dispone 
il Manuale Operativo del CERTIFICATORE, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 
 
Articolo 11 Foro Competente  
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’esecuzione o interpretazione del contratto di fornitura del servizio è 
competente in via esclusiva il foro di Milano. 
 



 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 17 

 

MODELLI PER RIPRODUZIONE CARTACEA DI 
DOCUMENTI INFORMATICI 

 
Nel caso della produzione di copie cartacee conformi di documenti informatici dovrà 
essere obbligatoriamente riportata l’indicazione: 
 
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da 
<dati_firma> il <data_firma> ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005. 
 
La presente copia, composta di n.________ pagine è conforme all’originale depositata 
agli atti del Comune di Calusco d’Adda. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
Responsabile del Settore _____________ Data _______________ 
 
Firma _____________________________________ 
 
Nel caso della produzione di copie cartacee semplici di documenti informatici dovrà 
essere obbligatoriamente riportata l’indicazione: 
 
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da 
<dati_firma> il <data_firma> ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005. 
 
F.to <dati_firma> 
Firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Dlgs 
n.39/1993. 



 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 18 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN AMBITO 

DI GESTIONE DOCUMENTALE 

 

>  D.P.C.M. 03/12/2013 e relativi allegati 

>  Deliberazione CNIPA n.11/2004 

>  D.P.R. n.445/2000 

>  D.P.C.M. 31/10/2000 

>  D.P.C.M. 13/11/2014 



 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Allegato n. 19 

 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO 

 
1. Movimentazione fascicoli dall’archivio 
I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati presso i settori. In seguito, gli uffici 
redigeranno apposito piano di versamento (di norma una volta all’anno), costituito dall’elenco dei 
fascicoli relativi ad affari e a procedimenti conclusi, a seguito del quale consegneranno al 
Responsabile del protocollo/archivio i fascicoli da depositare nell’archivio di deposito. 
Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento (di norma una volta all’anno), il 
Responsabile del procedimento deve consegnare all’archivio i fascicoli relativi ad affari e a 
procedimenti amministrativi non più necessari ad una trattazione corrente corredati dal relativo 
elenco di versamento. 
Le serie Archivistiche e i relativi registri o repertori sono conservati per cinque anni presso la 
struttura che cura i rispettivi procedimenti; trascorso tale termine vengono versati all’Archivio di 
deposito della sede centrale. 
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli avevano 
nell’archivio corrente. 
Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, il Responsabile del procedimento verifica: 
a) l’effettiva conclusione ordinaria della pratica; 
b) l’effettiva trascrizione dell’esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei fascicoli; 
c) il corretto aggiornamento della data di chiusura sulla camicia del fascicolo; 
d) lo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione passibile di scarto al fine di garantire 
la presenza di tutti e soli documenti pertinenti alla pratica; 
Dell’avvenuto conferimento dei documenti viene predisposto un elenco di versamento con le 
modalità previste dal testo unico, copia del quale viene conservata dall’utente che ha versato la 
documentazione. 
Il materiale viene archiviato con lo stesso ordine di classificazione dell’archivio corrente e per 
ordine cronologico. 
 
2. Procedura di scarto ed archivio storico 
Annualmente, in base al massimario di selezione, viene attivato il procedimento di scarto 
documentale, con l’invio della proposta alla competente Soprintendenza archivistica. I fascicoli non 
soggetti ad operazioni di scarto sono trasferiti nell’archivio storico per la conservazione 
permanente. 
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PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA 
 

Ai sensi del comma3, art. 50bis, del D.Lgs. n. 235/2010 che ha modificato il D.Lgs. n. 82/ 2005 Codice digitale)  

La Pubblica Amministrazione deve assicurare la continuità dei propri servizi per garantire il corretto svolgimento della 
vita del paese, anche in presenza di eventi imprevisti, ai quali si è finora fatto fronte, generalmente, ricorrendo a 
soluzioni di emergenza di tipo tradizionale quali spostamento di personale tra uffici, attivazione di procedure manuali in 
sostituzione di quelle informatizzate temporaneamente sospese, ecc. La crescita progressiva dell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche rende il problema della continuità dei servizi più complesso, pertanto gli inconvenienti di natura 
tecnica possono portare all’interruzione totale dei servizi istituzionali anche per lunghi periodi. Il così detto “disaster 
recovery e business continuity” riguarda l’insieme dei metodi e degli strumenti finalizzati ad assicurare la continuità dei 
servizi istituzionali anche in presenza di eventi indesiderati che possono causare il fermo prolungato dei sistemi 
informatici. Le soluzioni per garantire la continuità dei servizi non considerano soltanto le componenti tecnologiche 
utilizzate ma anche tutte le altre risorse (personale, impianti, ecc.).  

Il funzionamento di un sistema informatico può essere compromesso da diverse cause:  
• errori di progettazione, di configurazione o di esercizio dei diversi sistemi hardware e prodotti software che 

costituiscono il sistema –  
• eventi di tipo accidentale (eventi di tipo calamitoso(inondazioni, terremoti, incendi, ecc.) o malevolo (furti, atti 

vandalici, ecc. ), in grado di interrompere i servizi per un periodo di tempo limitato (minuti –ore) 
• danni dovuti da cause impreviste, difficilmente fronteggiabili, che possono comportare indisponibilità delle 

funzioni informatiche per un periodo di tempo più consistente (giorni – mesi).  
 
A tal fine le pubbliche amministrazioni devono predisporre una struttura dedicata che svolga le seguenti funzioni:  

• predisporre tutte le misure necessarie per ridurre l’impatto di un’emergenza  
• mettere a disposizione risorse alternative a quelle non disponibili  
• governare il sistema durante l’emergenza  
• gestire il rientro alla normalità.  

 
 
PIANO DI EMERGENZA ESSENZIALE 

Finalità del piano: 

 
• predisporre tutte le misure necessarie per ridurre l’impatto di un’emergenza   
• mettere a disposizione risorse alternative a quelle non disponibili  
• governare il sistema durante l’emergenza  
• gestire il rientro alla normalità  

 

 

1. piano di continuità’ operativa per:  

- Sede uffici comunali: Piazza San Fedele n. 1 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG) centralino: 0354389011; 

- Comitato di crisi (Preposto a fissare le condizioni minime (contatti, logistica, ecc.) onde poter riunirsi e decidere gli 
interventi da realizzare per il ripristino delle condizioni di normalità):  
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Componenti:  

• SINDACO : COLLEONI ROBERTO 
• ASSESSORE DI RIFERIMENTO : COCCHI MASSIMO 
• RESPONSABILE CED : ING. BARBERA GIUSEPPE 
• RESPONSABILE UFFICIO TECNICO : ING. BARBERA GIUSEPPE 
• AMMINISTRATORE SISTEMA : PROXIMALAB SAS 

  
 

Azioni pre-determinate  

Individuazione sede alternativa:  

• BIBLIOTECA 

• locale situato al piano TERRA dello stabile  

• dotato di impianto elettrico cablato a norma di legge  

• collegamento a rete internet (adsl)  

• dotato di postazioni informatiche  

 

Vincoli e dipendenze dell’amministrazione da organizzazioni esterne:  

 

Energia elettrica: ENEL SERVIZI SRL 

Amministratore di sistema: PROXIMALAB  SAS DI VEZZOLI OMAR & C. 

Protezione Civile:  

VALUTAZIONI 
 

VALUTAZIONI RISK ASSESSMENT: (consistente cioè nell’individuazione delle informazioni verifichi un evento).  
 
a) Periodo massimo di disservizio che può essere supportato (Recovery Time Objective – abbr. RTO):  
b) Massima quantità di dati di cui può essere accettata la perdita (Recovery Point Objective – abbr. TPO):  

STRATEGIE DI RIPRISTINO 
 

Piano di disaster recovery  

Costituisce parte integrante di quello di continuità operativa e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire 
il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di 
produzione tenendo in considerazione le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle 
applicazioni informatiche.  

A seguito di determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari – C.E.D. n. 31 del 21.04.2011 è stata affidata la 
gestione delle procedure di salvataggio a:  

PROXIMALAB S.A.S DI VEZZOLI OMAR & C., già incaricato quale AMMINISTRATORE DI SISTEMA della rete informatica del 
Comune di CALUSCO D’ADDA, il quale ha attivato il piano di Disaster Recovery nelle modalità qui di seguito elencate:  
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1.Implementazione di una architettura hardware e software per procedure di “disaster    recovery” integrando il 

sistema di:  

 

n. 1 unità’ WD 1TB Collegate via USB a relativo server di backup NAS QNAP  

n. 1 case di contenimento montato a Rack 

n. 1 server Datacenter con 6 dischi rimovibili in tecnologia raid 6 da 300 GB contenente 4 macchine virtuali in tecnologia 

Microsoft Hyper-V Virtualization 

n. 1 server NAS QNAP con 4 dischi rimovibili in tecnologia raid 5  

n. 1 server per sistema di backup REMOTO (sede OPERATIVA PROXIMALAB CARVICO BG) e di relativo software di 

gestione installato su server windows2003 R2 remoto e server DC windows 2008 R2 presso il CED del comune.  

 

 

2. procedure di salvataggio, rotazione e conservazione dei supporti:  

(1 Per sede comunale). 

Configurazione del software di backup per il salvataggio dei dati giornaliero e settimanale su server NAS – protezione 

con password e cifratura dei dati per proteggerne il contenuto in caso di smarrimento o furto notifica tramite email 

della corretta esecuzione del backup e relativo log  servizio di prelievo e rotazione settimanale  – conservazione dei 

supporti su disco esterno presso la sede operativa della ditta PROXIMALAB s.a.s. di VEZZOLI OMAR & C. – via santa 

maria n. 13 – Tel. 035 – 4389039 fax 035 - 4399089 – email: “assistenza@proximalab.it”, in armadio di sicurezza ignifugo 

in locali protetti da sistema antifurto e video sorvegliati.  

 

 

3. Servizio aggiuntivo: backup notturno su server di backup NAS STORAGE QNAP installato presso C.E.D PROXIMALAB 

con verifica semestrale di funzionamento con ripristino dei dati salvati e test di recovery.  

Sul server principale del comune (DC) e sul server remoto CENTRO UNICO DI Backup è stato installato il software di 

schedulazione remota di salvataggio LOGME IN Backup che attraverso il software di telegestione LOGME IN permette la 

sincronizzazione delle cartelle designate dal piano di backup descritto nel DPSS. 

Attraverso un complesso algoritmo di compressione i dati del server del comune di CALUSCO D’ADDA vengono 

compressi e crittografati con chiave a 256bit: successivamente i dati vengono spezzati in piccoli file da 1024 kb e 

trasferiti sul server remoto sito nel C.E.D. di PROXIMALAB. 

I dati vengono conservati su un server NAS QNAP con 4 dischi in raid 5. 

I backups remoti possono essere ripristinati solo dal comune di CALUSCO D’ADDA che detiene password e chiave di 

decriptazione dei files. 

Settimanalmente durante il sabato notte e la domenica vengono risincronizzati i kb in modo da avere una copia 

speculare dei dati del comune. 

 

TEMPI DI RIPRISTINO:  

 

• in caso di “crash” ripristino garantito entro 48 ore dal verificarsi dell’evento salvo cause di forza maggiore che 

ne impediscano l’attuazione e aggiornamento piano. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA SERVIZI SPC - SOLUZIONI DI DR 
 
Corrispondenza per l’utilizzo dei servizi di connettività e sicurezza SPC per la realizzazione di soluzioni DR 
corrispondenti ad alcuni tier descritti nelle Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

I livelli delle soluzioni (LG pubblicate sul sito 
di DigitPA) 

Attuali servizi presenti nel listino connettività 
e sicurezza SPC (interconnessione fra i siti) 

Tier 1: è la soluzione minimale coerente con quanto 
previstodall’articolo 50-bis. Prevede il backup dei dati 
presso un altro sito tramite trasporto di supporto nastro. 
I dati sono conservati presso il sito remoto.  
In tale sito, deve essere prevista, la disponibilità, in caso di 
emergenza, sia dello storage su disco, dove riversare i dati 
conservati, sia di un sistema elaborativo in grado di 
permettere il ripristino delle funzionalità IT. Nel caso di 
affidamento del servizio di custodia ad un fornitore, tale 
disponibilità deve essere regolamentata contrattualmente. 
Poiché i dati salvati possono essere relativi all’intera 
immagine dello storage primario o solo ai dati delle 
elaborazioni, la disponibilità dei dispositivi ausiliari deve 
essere chiaramente definita in termini di ambiente 
hardware e software di riferimento. 
Viene quindi assicurata l’esecuzione e conservazione dei 
backup e che, per i casi in cui si renda necessario assicurare 
il ripristino, vi è un sito “vuoto” attrezzato pronto a 
ricevere le componenti e configurazioni 
necessarie, ove fosse richiesto, per far fronte 
all’emergenza (on demand). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soluzione non prevede l’utilizzo di componenti di rete. 

Tier 2: la soluzione è simile a quella del Tier 1, con la 
differenza che le risorse elaborative possono essere 
disponibili in tempi sensibilmente più brevi, viene garantito 
anche l’allineamento delle performance 
rispetto ai sistemi primari ed esiste la possibilità di 
prorogare, per un tempo limitato, la disponibilità delle 
risorse elaborative oltre il massimo periodo di base. 
Viene assicurata la esecuzione e conservazione dei backup 
e la disponibilità presso il sito dei sistemi e delle 
configurazioni da poter utilizzare per i casi in cui si renda 
necessario assicurare il ripristino. 

 
 
 
 
 
 
La soluzione non prevede l’utilizzo di componenti di rete. 
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I livelli delle soluzioni (LG pubblicate 
sul sito di DigitPA) 

Attuali servizi presenti nel listino connettività e 
sicurezza SPC (interconnessione fra i siti) 

Tier 3: la soluzione è simile a quella di Tier 2 con 
la differenza che il trasferimento dei dati dal sito 
primario e quello di DR avviene 
attraverso un collegamento di rete tra i due siti. 
Questa soluzione, che permette tempi di 
ripristino più veloci, rende necessario dotarsi di 
collegamenti di rete con adeguati parametri di 
disponibilità, velocità di trasferimento e sicurezza 
(sia della linea sia delle caratteristiche 
dipendenti dalla quantità di dati da trasportare). 

Servizi di trasporto Always-on Flat SPC 
Caratteristiche della Componente di Accesso (CdA): 
 

- Banda Massima in Accesso 
(BMA): 
- Terminazione di rete: 
- Finestra di Erogazione: 

Dipendenti dai requisiti 
tecnico/logistici e 
organizzativi stabiliti dalla 
PA in caso di disaster 
recovery (utenze attive, 
tolleranza ai ritardi, etc., 
modalità di aggiornamento 
dei dati sul sito remoto) 

Livello di affidabilità: L3 (disponibilità 99,5%, 
tempo di ripristino <=16 ore 
nel 100% dei casi) 

 
Caratteristiche della Componente di Trasferimento (CdT): 
 

- Ambito: Utilizzo dell’ambito Intranet 
-Banda Garantita 
(BGA/BGETE): 

Dipendenti dalla soluzione 
implementata dalla PPAA 

 
Servizi di sicurezza SPC 
Ove stimato necessario dall’Amministrazione, è possibile 
avvalersi dei servizi di sicurezza SPC 

Tier 4: la soluzione prevede che le risorse 
elaborative, garantite coerenti con quelle del 
centro primario, siano sempre disponibili, 
permettendo la ripartenza delle funzionalità in 
tempi rapidi.  
Le altre caratteristiche sono quelle del Tier 3, con 
la possibilità, però, di un prolungamento della 
disponibilità delle risorse elaborative più lungo e 
con l’aggiornamento dei dati (RPO) con frequenza 
molto alta, ma non bloccante per le attività 
transazionali del centro primario 
(aggiornamento asincrono). 

Servizi di trasporto Always-on Flat SPC 
Caratteristiche della Componente di Accesso (CdA): 
 

- Banda Massima in Accesso 
(BMA): 
- Terminazione di rete: 
- Finestra di Erogazione 

Dipendenti dai requisiti 
tecnico/logistici e 
organizzativi stabiliti dalla 
PA in caso 
di disaster recovery (utenze 
attive, tolleranza ai ritardi, 
etc., modalità di 
aggiornamento dei dati sul 
sito remoto) 

- Livello di affidabilità: L4 (disponibilità 99,5%, 
tempo di ripristino <=12 ore 
nel 100% dei casi) 

 
Caratteristiche della Componente di Trasferimento (CdT):ù 

- Ambito: Utilizzo dell’ambito Intranet 

- Classe di Servizio (CdS): 
- Banda Garantita       
(BGA/BGETE): 

Dipendenti dalla soluzione 
implementata dalla PPAA 

Servizi di sicurezza SPC 
Ove stimato necessario dall’Amministrazione, è possibile 
avvalersi dei servizi di sicurezza SPC 

  
 
I livelli delle soluzioni ( LG pubblicate sul Attuali servizi presenti nel listino 
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sito di DigitPA) connettività e sicurezza SPC 
(interconnessione fra i siti) 

 
Tier 5: la soluzione è analoga a quella del Tier4, con la 
differenza che l’aggiornamento finale dei dati avviene 
solo quando entrambi i siti hanno eseguito e 
completato i rispettivi aggiornamenti. Allo stato 
attuale della tecnologia questa soluzione, non può 
prescindere dalle caratteristiche della connettività sia 
in termini di distanza che di 
latenza; ne consegue che tale modalità (sincroniz-
zazione), nonché l’even-tuale bilanciamento geo-
grafico del carico di lavoro, non è possibile al di sopra 
di certe distanze fisiche fra sito primario e 
secondario. 
 

 
 
I requisiti della soluzione comportano la necessità di 
un’analisi specifica del contesto operativo in cui andrà 
applicata. L’implementazione di soluzioni aderenti al 
tier potrebbero richiedere servizi, componenti ed 
integrazioni ad-hoc. 

Tier 6: la soluzione prevede che nel sito di DR le 
risorse elaborative, oltre ad essere sempre attive, 
siano funzionalmente speculari a quelle del sito 
primario, rendendo così possibile ripristinare 
l’operatività dell’IT in tempi molto ristretti. 
Le altre caratteristiche sono uguali a quelle del Tier 5, 
ma è previsto che l’opzione di prolungamento sia 
limitata solamente dalla durata contrattuale. 
 

 
 
I requisiti della soluzione comportano la necessità di 
un’analisi specifica del contesto operativo in cui andrà 
applicata. L’implementazione di soluzioni aderenti al 
tier potrebbero richiedere servizi, componenti ed 
integrazioni ad-hoc. 

 

 

CENTRO UNICO DI BACK UP  

Caratteristiche dell'infrastruttura : 

UBICAZIONE 

Il Centro è sito nell’area metropolitana di Milano, ed è costituito da un edificio con una superficie lorda pari a circa 

13.000 mq.  

AREA SICURA 

Tutti i sistemi destinati all’elaborazione di dati critici o sensibili sono posti in aree sicure, entro un perimetro 

delimitato e protetto, con appropriate barriere di sicurezza, e con entrate controllate.  

SICUREZZA PERIMETRALE 

Vi sono diversi livelli di barriere fisiche intorno alle aree da proteggere; ciascuna barriera stabilisce un perimetro di 

sicurezza e aumenta il livello totale di protezione fornita. In particolare:  
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il perimetro di sicurezza è stato chiaramente definito; il perimetro del sito o dell’area contenente i sistemi informativi è 

fisicamente solido e non ci sono punti facilmente penetrabili; è presente una reception con personale che controlla 

l’accesso fisico al sito. L’accesso al sito o all’area è consentito al solo personale autorizzato; le barriere fisiche sono state 

implementate dal pavimento reale al soffitto reale per prevenire eventuali ingressi non autorizzati e/o contaminazione 

ambientale dovuta per esempio al fuoco o all’acqua; sono presenti porte tagliafuoco allarmate sul perimetro di 

sicurezza, che isolano gli ambienti in modo sicuro.  

La recinzione perimetrale esterna dell’edificio è integrata da barriere di allarme antintrusione e sistema TVCC, 

gestiti in modo accentrato presso il presidio di sicurezza. Il controllo dell’edificio è effettuato tramite un servizio di 

vigilanza armata attivo h24 che opera secondo una precisa normativa comportamentale in relazione all’accesso al 

sito e al verificarsi di fatti anomali.  
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SICUREZZA DI UFFICI, STANZE E STRUMENTAZIONE 

Tutti gli uffici sono chiusi a chiave e le chiavi sono date in dotazione, oltre che agli occupanti l’ufficio stesso, alla 

Sicurezza. La disponibilità di un’area sicura consente di prevenire e proteggere il CUB da danni derivanti da incendi, 

allagamenti, esplosioni, sommosse civili e altre forme di disastri causati dall’intervento umano o naturale. Le principali 

misure di protezione previste sono le seguenti:  

il sito è presidiato per impedire il pubblico accesso; le apparecchiature e le funzioni di supporto (ad es. fotocopiatrici e 

fax) sono posizionate entro l’area sicura per evitare richieste di autorizzazione ad accederle, al fine di non 

compromettere l’informazione; sono stati installati adeguati sistemi di rilevamento delle intrusioni secondo standard 

professionali. Questi sistemi sono predisposti per coprire tutte le porte verso l’esterno e le finestre accedibili e il loro 

funzionamento viene costantemente verificato; gli strumenti per l’elaborazione delle informazioni gestite per conto di 

un Cliente sono fisicamente separate da quelle gestite per altri; i materiali pericolosi o combustibili sono posti in luogo 

sicuro e sistemati a distanza di sicurezza dall’area protetta.  

ENERGIA ELETTRICA 

Le apparecchiature sono protette da mancanza di energia elettrica o da altre anomalie di carattere elettrico. 

Un’opportuna fonte di energia elettrica garantisce la continuità in conformità a precise specifiche. Per garantire la 

continuità elettrica sono state adottate le seguenti azioni:  

linee di alimentazione multiple per evitare che un singolo punto di guasto nella fornitura elettrica possa causare 

l’interruzione del servizio; sistemi di continuità statici UPS; generatore di backup.  

Il sito è servito da una cabina elettrica di trasformazione MtBt e prevede vari trasformatori di grande potenza, di cui uno 

di riserva. La continuità elettrica è garantita da gruppi statici di continuità, connessi in parallelo con modulo centrale di 

distribuzione e batterie con autonomia di molte ore. Tale impianto è asservito ad un sistema di gruppi elettrogeni di 

soccorso, di cui uno cabinato esterno, alimentati, all’occorrenza, tramite un deposito di combustibile costituito da 

serbatoi di gasolio di grande capacità.  
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SICUREZZA DEL CABLAGGIO 

I cavi di alimentazione e le linee per la trasmissione dati devono essere protetti da interruzioni e guasti, attraverso 

i seguenti controlli:  

 
i cavi di alimentazione e trasmissione verso le apparecchiature di elaborazione dati sono soggetti ad adeguate 

protezioni alternative; i cavi di rete sono protetti da danneggiamenti usando condotte ed evitando che attraversino aree 

pubbliche; i cavi di alimentazione sono mantenuti separati dai cavi di trasmissione dati per evitare interferenze.  
 
 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
 
 
E’ costituito da centrali frigorifere di potenzialità pari ad alcuni milioni di frigorie, una parte delle quali sono destinate ad 

uso industriale e le altre ad uso civile. E’ presente una centrale termica alimentata da caldaie a gas metano.  

 
IMPIANTO ANTI-INCENDIO 
 
 
Tutti i piani dell’edificio sono dotati di dispositivi di estinzione mobili (estintori a CO2 da 3 Kg) e fissi (rete di idranti con 

cassette più attacco per l’ autopompa dei VV.FF.). I locali CED sono dotati di rivelatori di fumo di tipo otticoanalogico 

collegati ad una centralina di rilevazione fumi installata in locale presidiato h24. Sono inoltre presenti impianti di 

spegnimento a gas NAF S3 a servizio delle camere lampertz contenenti le nastroteche robotizzate e del magazzino carta. 

Altri impianti presenti nell’edificio per la gestione delle emergenze sono costituiti da:  

impianto di segnalazione incendi di tipo manuale (pulsanti); impianto di allarme acustico(sirene) e otticoacustico 

(pannelli ”allarme incendio”); illuminazione di sicurezza da UPS (lampade di illuminazione ordinaria); segnaletica di 

sicurezza (cartelli fotoluminescenti e lampade autoalimentate con pittogramma indicanti il percorso da seguire per lo 

sfollamento e cartelli indicanti il comportamento da adottare in caso di emergenza).  
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INTRODUZIONE 
 
Il presente documento è redatto sulla base delle disposizioni concernenti l’adozione delle misure 
minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dagli articoli 31- 33-34-35 che di 
seguito si riportano e dall’allegato B del D.lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 31. Obblighi di sicurezza 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

Art. 33. Misure minime  

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali 
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime 
individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello 
minimo di protezione dei dati personali. 

 

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono 

adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure 
minime: 

a) autenticazione informatica; 

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 
non consentiti e a determinati programmi informatici; 

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e 
dei sistemi; 

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; 

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei 
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

 

 

 

 



 

D.P.S.S.       Pag.4 

Art. 35. Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici  

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito 
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le 
seguenti misure minime: 

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati o alle unità organizzative; 

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 
svolgimento dei relativi compiti; 

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e 
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 

 

Art. 36. Adeguamento 

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è 
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le 
innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore. 

 

     L’allegato B, punto 19 del D.Lgs. 196/03 prevede che il titolare di un trattamento di dati sensibili 
o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento 
programmatico sulla sicurezza con cadenza annuale, per definire, sulla base dell’analisi dei rischi, 
della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati stessi: 

– l’elenco dei trattamenti di dati personali; 

– la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati; 

– l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 

– le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione 
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

– la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a 
distruzione o danneggiamento; 

– la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi 
che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle 
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal 
titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in 
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti 
rispetto al trattamento di dati personali; 

– la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in 
caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del 
titolare; 

– per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei criteri 
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali 
dell’interessato (solo per gli organismi sanitari  e gli esercenti professioni sanitarie così come 
previsto dal punto 24 dell’all. B). 
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Quindi a tale fine devono essere predisposte contromisure di sicurezza volte ad assicurare: 

- la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure 
per controllare l’accesso delle persone; 

- l’integrità e la sicurezza dei dati. 
 
Naturalmente la predisposizione di un tale piano richiede un’attenta analisi della situazione 

attuale del sistema informativo ed organizzativo dell’ente e di tutti i trattamenti di dati che vengono 
effettuati.  

 
 

Finalità del documento 
 
Il presente documento definisce le politiche di sicurezza relative alla gestione dei dati personali, sensibili e 
giudiziari custoditi presso l’Ente e trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 
Il documento contiene inoltre le modalità operative di attuazione delle politiche definite, in riferimento alla 
normativa vigente ed al tipo di trattamento effettuato. 
Considerato che i dati personali, sensibili e giudiziari trattati con l’ausilio di strumenti elettronici condividono 
le medesime risorse fisiche e logiche, si ritiene opportuno adottare, a tutela degli stessi ed ove possibile, le 
misure di protezione più restrittive. 
L’applicazione di tali misure, nel rispetto della legge 7/08/1990 n° 241 comma 1 e 2, non provoca alcun 
aggravio al procedimento amministrativo da chiunque gestito. 
 

 
Struttura del documento 
 
Conformemente a quanto prescrive il punto 19 del Disciplinare Tecnico allegato sub B al D.lgs 196/2003, nel 
presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti: 
 
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari; 
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento 

 dei dati;  
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e 

dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità; 
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamento; 
6. la previsione di interventi formativi agli incaricati del trattamento, per renderli informati sui rischi che 

gravano sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina sulla 
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle responsabilità che ne 
derivano e sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; 

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 
trattamenti di dati personali affidati, in conformità alla vigente normativa, all’esterno della struttura del 
titolare; 

8. la verifica delle misure adottate; 
9. la dichiarazione d’impegno e firma. 
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Elenco dei trattamenti dei dati personali, sensibili e giudiziari 
(regola 19.1 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
Viene di seguito riportato un elenco dei trattamenti effettuati, con indicate, per ciascun punto, le seguenti 
informazioni: 
 

 Descrizione: descrive sinteticamente il trattamento; 

 Natura dei dati: indica se tra i dati del singolo trattamento sono presenti informazioni personali (P), 
sensibili (S) o giudiziarie (G); 

 Struttura di riferimento: indica la struttura (servizio, ufficio, ditta esterna) preposta al trattamento; 

 Eventuale banca dati: indica il nome o l’identificativo delle banche dati in cui sono contenuti i dati 
trattati; 

 Ubicazione Fisica: contiene l’indicazione del luogo in cui risiedono fisicamente le banche dati; 

 Tipologia dispositivi d’accesso: elenca gli strumenti utilizzati dagli incaricati per effettuare il 
trattamento;  

 Tipologia di interconnessione: descrive sinteticamente la rete informatica che collega i dispositivi di 
accesso utilizzati dagli incaricati ai dati. 
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  Tabella dei Trattamenti    

Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati Ubicazione Fisica 
Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia di 
interconnessione 

 
Gestione dell'Anagrafe della popolazione 
residente (APR) e certificazione  

P Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC 
 
Rete locale 

Gestione dell'Anagrafe della popolazione 
residente all'estero (AIRE) e certificazione  

P Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 Pc 
 
Rete locale 

Gestione elettorato attivo e passivo P G Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 Pc 
 
Rete locale 

Archivio cartellini d'identità P Ufficio Anagrafe SAGA MAGGIOLI e Cartaceo 
SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC  Rete locale 

Elenco giudici popolari di Corte d'Assise P Ufficio Anagrafe SAGA MAGGIOLI Cartaceo 
SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC  Rete locale 

Albo presidenti di seggio P Ufficio Anagrafe 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC 
 
Rete locale 

Gestione liste di leva P Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC 
 
Rete locale 

Gestione eventi di stato civile, registri e 
certificazione 

P Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e cartacei 
in armadio presso 
ufficio 

 PC 
 
Rete locale 

Gestione Anagrafe e catasto cimiteri P Ufficio Anagrafe 
 
SAGA MAGGIOLI PACCHETTO 
MS OFFICE 

SERVER e armadio 
munito di serratura 
c/o Uff. 

 PC 
 
Rete locale 
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Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati Ubicazione Fisica 
Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia di 
interconnessione 

Contratti cimiteriali P Ufficio Tecnico 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete locale 

Gestione dei Contratti P G Affari Generali PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete locale 

Elenco scritture private P Affari Generali PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete locale 

Registro contratti P G Affari Generali 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC  Rete locale 

Notificazione messi comunali (atti interni ed 
esterni) 

P G Affari Generali SAGA MAGGIOLI 
SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione protocollo P Affari Generali 
SAGA MAGGIOLI 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete locale 

Registro pubblicazione atti P Affari Generali PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 

Richieste accesso agli atti P Affari Generali 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 

Verbali deliberazioni di Consiglio Comunale P Affari Generali 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 

Verbali deliberazioni di Giunta Comunale P Affari Generali 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 

Determinazioni dei responsabili di area P Ufficio segreteria 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso 
ufficio 

PC Rete Locale 



 

D.P.S.S.       Pag.9 

Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati 
Ubicazione         

Fisica 

Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia  
di 

interconnession
e 

Ordinanze sindacali P 
TUTTA LA 
STRUTTURA 

PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Archivio incarichi professionali e delle collaborazioni P 
TUTTA LA 
STRUTTURA 

PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

 PC Rete Locale 

Gestione permessi aspettative distacchi sindacali P S Ufficio ragioneria 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Pratiche di pensione P S Ufficio ragioneria 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Archivio amministratori e Commissioni Istituzionali P AFFARI GENERALI 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione e archivio dipendenti comunali P S Ufficio Ragioneria 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC  Rete Locale 

Gestione visite 626 P S Ufficio tecnico 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione atti concorsi P Ufficio Ragioneria 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E cartacei in 
armadio presso ufficio 

PC Rete Locale 

Dati rivelazioni presenze del personale  P Ufficio ragioneria 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER PC Rete Locale 

Gestione parte giuridica del personale (stipendi) P S Ufficio ragioneria 
SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER PC Rete locale 

Gestione parte economica del personale (stipendi) P S Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Archivio parte economica del personale (stipendi) P S Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Dati modelli 770 P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Fascicoli personali dipendenti P S Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI Cartaceo 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione modello 770 P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione crediti a dipendenti con INDAP P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione archivio clienti e fornitori P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione collaborazioni coordinate continuative P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione autorizzazioni per Passi Carrabili P Ufficio Tecnico PACCHETTO MS OFFICE SERVER PC Rete locale 
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Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati 
Ubicazione        

Fisica 

Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia  
di 

interconnession
e 

Gestione contribuenti TRSU P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione contribuenti ICI-IMU P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Elenchi pagamenti ICI-IMU P Ufficio ragioneria SAGA MAGGIOLI SERVER PC Rete locale 

Gestione concessioni edilizie P Ufficio tecnico 
GLOBO SOLO1 E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER  PC Rete Locale 

Dati catastali P Ufficio tecnico 
GLOBO CATVIEW E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER PC Rete Locale 

Gestione T.S.O e A.S.O. P S 
UFFICIO SERV 
SOCIALI 

PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione sussidi economici P 
UFFICIO SERV 
SOCIALI 

PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Archivio dichiarazione alloggi comunali P Ufficio tecnico 
PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale  

Gestione domande per contributi regionali P 
TUTTA LA 
STRUTTURA 

PACCHETTO MS OFFICE, 
CARTACEO E PORTALI 
WEB ISTITUZIONALI 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC 
Rete Locale e Rete 
internet 

Gestione prestiti bibliotecari P Biblioteca BEVOLUTION / ZETA 
PORTALE WEB E 
SERVER 

PC 
Rete Locale e Rete 
internet 

Elenco Beneficiari provvidenze economiche P 
UFFICIO SERV 
SOCIALI 

PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica 
(ALER) 

P Ufficio tecnico 
PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione contributi società sportive P Ufficio tecnico 
PACCHETTO MS OFFICE E 
Cartaceo 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio  

PC Rete Locale 

Attività relative all'assistenza scolastica P S 
UFFICIO SERV 
SOCIALI 

PACCHETTO MS OFFICE, 
CARTACEO E PORTALI 
WEB ISTITUZIONALI 

PORTALE WEB E 
SERVER 

PC 
Rete Locale e Rete 
internet 
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Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati 
Ubicazione        

Fisica 

Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia di 
interconnessione 

Gestione iscrizioni e servizi scolastici (asilo nido, 
servizio mensa, servizio trasporto, centro ricreativo 
estivo 

P 
UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI. 

PACCHETTO MS OFFICE  
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Attività relative ai minori P S 
UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI. 

PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC  Rete Locale 

Archivio atti giudiziari P S POLIZIA LOCALE PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

 PC Rete Locale 

Archivio referti incidenti stradali P S POLIZIA LOCALE PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Archivio notizie di reato inerenti l'attività di Polizia 
Giudiziaria 

P G POLIZIA LOCALE PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione rilascio contrassegni per portatori di 
handicap 

P S POLIZIA LOCALE PACCHETTO MS OFFICE 
SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione sanzioni P POLIZIA LOCALE 
SAGA MAGGIOLI CONCILIA 
E PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 

Gestione rilascio autorizzazioni per l'apertura delle 
attività produttive 

P UFFICIO TECNICO 
SUAP CAMERA DI 
COMMERCIO E 
PACCHETTO MS OFFICE 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC 
Rete Locale e Rete 
Internet 

Gestione denunce di infortunio P S 
UFFICIO 
RAGIONERIA 

SAGA MAGGIOLI E 
PACCHETTO MS OFFICE E 
PORTALI WEB 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC 
Rete Locale e Rete 
Internet 

Cessioni di fabbricato P Vigili 
PACCHETTO MS OFFICE E 
CARTACEO 

SERVER E Armadio 
munito di serratura 
presso ufficio 

PC Rete Locale 
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Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati 
(regola 19.2 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
Viene di seguito riportata una mappa che associa ad ogni struttura (servizio, ufficio, ente o ditta esterna) i 
trattamenti da questa effettuati, descrivendo sinteticamente l’organizzazione della struttura medesima e le 
relative responsabilità. Le informazioni riportate sono: 
 
 
Servizio, Ufficio, Ditta esterna: sono elencati i servizi e gli uffici presenti nella tabella precedente, 
considerando le seguenti informazioni; 
 
Trattamenti: contiene una riga per trattamento di cui il servizio / ufficio ha la primaria responsabilità. Sono 
poi riportati ed eventualmente integrati i trattamenti della precedente tabella; 
 
Compiti: contiene una descrizione sintetica dei compiti assegnati al Servizio (ufficio) in ciascuno dei 
trattamenti di competenza. Ad esempio acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, comunicazione 
a terzi, manutenzione dei programmi, gestione tecnica (salvataggi, ripristino ecc). 
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SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Trattamenti Compiti 

  
                                                                                                                                                                                                                                 

Ufficio Anagrafe 
  

Gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente (APR) e 
certificazione 

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 
  

Gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente all'estero 
(AIRE) e certificazione 

Archivio cartellini d'identità 

Elenco giudici popolari di corte 
d’assise 

Gestione elettorato attivo e 
passivo 

Gestione eventi stato civile, 
registri e certificazione 

Albo scrutatori e presidenti di 
seggio 

Gestione liste di leva 

Gestione anagrafe e catasto 
cimiteriali 

 
 

Ufficio Trattamenti Compiti 

  
Ufficio segreteria 

 

 
Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 

Notificazione messi Comunali 
(Atti interni ed Esterni) Albo 

ONLINE 

Gestione dei contratti 

Elenco scritture private 

Registro contratti 

Gestione protocollo 

Registro pubblicazione atti 

Richieste accesso agli atti 

Verbali deliberazioni di 
Consiglio Comunale 

Biblioteca 

Verbali deliberazioni Giunta 
Comunale 

Determinazioni dei responsabili 
di area 

Archivio amministratori e 
commissioni istituzionali 
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SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Trattamenti Compiti 

Ufficio Ragioneria, 
Tributi e Affari Economici 

del Personale 

Dati rilevazione presenze 
personale 

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 

Gestione parte economica del 
personale 

Archivio parte economica del 
personale 

Dati modello 770 - Gestione 
modello 770 

Fascicoli personali dipendenti 

Gestione crediti a dipendenti 
con INPDAP 

Gestione archivio clienti e 
fornitori 

Pratiche di pensione 

Gestione archivio dipendenti 
comunali 

Dati rilevazione presenze 
personale 

Gestione contribuenti TSRSU 

Gestione contribuenti ICI-IMU 

Gestione atti concorsi 

Gestione denunce di infortunio 

Elenchi pagamenti ICI-IMU 

Gestione collaborazioni 
coordinate continuative 

Archivio incarichi professionali 
e delle collaborazioni 

Gestione permessi aspettative 
distacchi sindacali 

Gestione parte giuridica del 
personale 
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SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Ufficio Trattamenti Compiti 

Ufficio servizi Sociali e 
Pubblica Istruzione 

Gestione T.S.O. e A.S.O. 

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione  

Gestione sussidi economici 

Archivio dichiarazioni ISEE 

Gestione iscrizioni e servizi 
scolastici 

Elenco beneficiari provvidenze 
economiche 

Attività relative ai minori 

 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 

Ufficio Trattamenti Compiti 

  
  
  
  
  

PL 
  
  
  

Notificazione atti esterni ed 
interni 

  
  
  
  
  

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 
  
  
  

Archivio atti giudiziari 

Archivio referti incidenti stradali 

Archivio notizie di reato inerenti 
l'attività di Polizia Giudiziaria 

Gestione rilascio contrassegni 
per i portatori di handicap 

Gestione sanzioni 

Cessioni di fabbricato 

 
TUTTI I SETTORI 

 

Ufficio Trattamenti Compiti 

  
  
  
  
  

TUTTI 
  
  
  

Ordinanze Sindacali 
  
  
  
  
  

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 
  
  
  

Gestione Domande per 
Contributi regionali 

Archivio incarichi professionali 
e delle collaborazioni 
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SETTORE TECNICO 

 
 

Ufficio Trattamenti Compiti 

Ufficio Tecnico 

Gestione concessioni edilizie 

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 

Registro cementi armati 

Dati catastali 

Contratti cimiteriali 

Gestione e Rilascio 
Autorizzazioni per l’apertura 

delle attività produttive 

Archivio e dichiarazione Alloggi 
Comunali 

Assegnazione alloggi edilizia 
residenziale pubblica 

Gestione Autorizzazione passi 
carrabili 

Gestione Contributi società 
sportive 

Gestione visite 626 
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Analisi dei rischi che incombono sui dati 
(regola 19.3 dell’Allegato del codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
 
Il rischio ( R )  si può definire come il prodotto tra la gravità ( G ) delle conseguenze che un evento 
pericoloso determinerebbe (impatto) e la  probabilità ( P ) che tale evento pericoloso (minaccia) si realizzi. 
L’impatto si riferisce esclusivamente a danni di tipo economico ma anche a situazioni che possono portare 
ad un danneggiamento dell’immagine dell’Ente o al mancato rispetto di normative vigenti, anche nella 
tutela dei diritti di terzi. 
 
 
 

R=G*P ;  (con  O≤P≤1) 

 
 
Tabella dei valori assegnati ai casi che si verificherebbero conseguentemente al danno. 
 
 

Gravità Probabilità Casi 

Impatto Valore Livello della minaccia Valori 

nullo 0 nulla  0 

basso 1 bassa 1 

medio 2 media 2 

alto 3 elevata 3 

 
 
Vengono di seguito individuati i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati 
valutandone le possibili conseguenze e la gravità, correlandoli inoltre con le misure previste. 
L’analisi conterrà le seguenti informazioni: 
 

- Evento: contiene l’elenco degli eventi che possono generare danni e che comportano quindi rischi 
per la sicurezza dei dati personali, suddivisi per categoria 

- Impatto sulla sicurezza dei dati: contiene la descrizione delle principali conseguenze individuate 
per la sicurezza dei dati, in relazione a ciascun evento 

- Gravità: indica il livello di gravità relativo al realizzarsi dell’evento e delle sue conseguenze 
- Probabilità: indica il livello di probabilità relativo al realizzarsi dell’evento 
- Misure d’azione: contiene il riferimento alla contromisura adottata, elencata nel punto successivo 
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Tabella analisi dei rischi     

       

Evento Impatto sulla sicurezza dei dati Gravità Probabilità Misure d'azione 

Eventi relativi alle persone 
Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione 

Perdita d inconsistenza dei dati 2 1 4-9-18-21-22-23 

  

Violazione o furto delle credenziali di 
autenticazione 

Trattamento non consentito 3 1 2-3-5-6-7-8 

Comportamenti sleali, fraudolento criminosi Trattamento non consentito 3 1 6-8-13-14 

Errore Materiale 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 18-22 

Eventi relativi agli strumenti 
Malfunzionamento, indisponibilità degli 
strumenti 

Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

1 1 18-22 

  

Azione di virus informatici e di malicious code 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 16-17-18-20-23 

Spamming ed altre tecniche di sabotaggio  
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 16-17-18-20-23 

Intercettazione di informazioni in rete Diffusione non autorizzata 2 2 16-17-20 

Accessi non autorizzati Trattamento non consentito 3 1 
1-2-3-4-5-6-7-8—16-

17-20 

Eventi relativi i luoghi Asportazione e furto di strumenti contenenti dati Diffusione non autorizzata 2 2 9-18-22 

  

Eventi distruttivi di varia natura 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

3 1 18-23 

Guasto ai sistemi complementari 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 18-23 

Inadeguata gestione della sicurezza fisica Trattamento non consentito 3 1 4-9-21-22 

Accesso non autorizzato a aree riservate Trattamento non consentito 3 1 9-26- 
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Misure in essere e da adottare 
(regola 19.4 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
In questa sezione sono riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare contro dei rischi 
individuati dall’analisi svolta al punto precedente. Per misura qui si intende non solo lo specifico intervento 
tecnico od organizzativo posto per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica 
minaccia, ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurare l’efficacia 
degli interventi. Senza procedure di controllo periodico, infatti, nessuna misura può essere considerata 
completa. 
 
 
Le informazioni sono organizzate in schede analitiche, riprendendo la numerazione delle regole 
dell’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali e sono così strutturate: 
 
 
- Misura: un riferimento numerico della misura adottate 
- Compilata da: persona che ha compilato la scheda 
- Data di compilazione. Data in cui la scheda è stata compilata 
- Data di aggiornamento: data in cui la scheda è stata aggiornata l’ultima volta 
- Riferimento normativo relativo alla misura:riferimento normativo cui la misura descritta fa riferimento 
- Dettato normativo relativo alla misura: contenuto della norma cui la misura fa riferimento 
- Rischi contrastati: per ogni misura è indicato il riferimento all’elemento dell’analisi dei rischi interessati 
per ciascuna delle misure adottate. E’ da notare che determinate misure possono non essere riconoscibili a 
specifici trattamenti o basi di dati 
- Stato della misura: per ogni misura è indicatala data a partire dalla quale la misura è operativa o se già 
operativa una dicitura standard (ad es. : “in essere”) 
- Misura adottata: descrizione dei provvedimenti adottati per contrastare i rischi rilevati e soddisfare 
quanto riportato nel dettato normativo 
- Periodicità dei controlli: contiene l’indicazione della periodicità con cui verificare la funzionalità e 
l’efficienza della misura in questione e della struttura che ne ha la responsabilità 
- Responsabilità dei controlli. Indica chi è il responsabile per i controlli previsti 
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Misura 1   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 1 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il 
superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento od a un insieme di trattamenti. 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accessi non autorizzati L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L'accesso al trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici è consentito agli utenti autorizzati, a seguito di una procedura di 
autenticazione definita in uno specifico profilo di autorizzazione  

Periodicità dei controlli 

_________________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 2   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 2 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali di autenticazione consistono per l’identificazione dell’incaricato a una parola chiave riservata conosciuta solamente da 
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice 
identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice 
identificativo o a una parola chiave. 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Ad ogni soggetto autorizzato ad effettuare trattamenti di dati con strumenti elettronici è stato attribuito un codice d’identificazione univoco 
associato ad una parola chiave (password) conosciuta esclusivamente dall’utente.  

Periodicità dei controlli 

_________________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 3   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 3 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

I soggetti autorizzati sono dotati di più credenziali d’autenticazione a seconda che il loro profilo di autorizzazione consenta di effettuare il 
trattamento nelle diverse banche dati 

Periodicità dei controlli 

_________________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 4   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 4 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata 
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, inadeguata gestione 

della sicurezza fisica 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Gli utenti autorizzati al trattamento dei dati conservati nel Sistema Informatico dell’Ente, sono stati formati per una puntuale gestione delle 
credenziali di autenticazione. 

Periodicità dei controlli 

_________________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 5   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 5 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

La parola chiave,quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri, oppure, nel caso in cui lo strumento 
elettronico non lo permette, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili 
all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati 
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato, contiene lettere di 
cui almeno una maiuscola e numeri. La parola chiave è modificata dall’utente al primo utilizzo e successivamente ogni tre mesi. 

Periodicità dei controlli 

_________________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 6   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 6 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il codice per l’identificazione, laddove, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, comportamento 
sleale,fraudolento o criminoso, 
accessi esterni non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

I codici identificativi riferiti a soggetti che non sono più autorizzati ad effettuare il trattamento, se tecnicamente possibile vanno bloccati a 
tempo indeterminato senza essere rimossi dal sistema. Qualora non sia possibile attuare il blocco di cui sopra, l’Amministratore del Sistema 
Informatico provvede ad assegnare al codice identificativo in oggetto una parola chiave “forte” in modo da renderlo, di fatto, inutilizzabile. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 7   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 7 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di 
gestione tecnica. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 
non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’amministrazione del Sistema Informatico procede semestralmente alla verifica degli utilizzi delle credenziali di autorizzazioni assegnate ai 
soggetti autorizzati al trattamento disabilitando quelle  non utilizzate da almeno sei mesi.  Fanno eccezione gli utenti creati al fine di 
amministrare il sistema e quelle necessarie al suo corretto funzionamento. 

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 8   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 8 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, comportamento 
sleale, fraudolento o criminoso, 
accessi esterni non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Il titolare e i responsabili dovranno comunicare, i nominativi dei soggetti che hanno perso i requisiti previsti per il trattamento di dati.  

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 9   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 9 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di 
trattamento.  
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accessi non autorizzati, 
asportazione o furto di strumenti 
contenenti dati, inadeguata 
gestione della sicurezza fisica. 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Qualora ricorda la necessità di allontanarsi dalla propria postazione, alla fine di evitare l’accesso non autorizzato alla banche dati del Sistema 
Informatico, i soggetti abilitati, dovranno adattare tutte le misure idonee a non consentirne l’utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.  

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 10   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2204 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 10 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante l’uso della componente riservata della credenziale 
per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con  le quali il titolare 
può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o sicurezza del sistema. In tal caso la custodia della 
copie delle credenziali è organizzata garantendo  la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della 
loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, violazione o furto 
delle credenziali di autenticazione, 
componenti fraudolenti o criminosi 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Nella gestione delle credenziali di autenticazione viene attualmente visualizzato in modo esclusivo, il sistema del codice per l’identificazione 
e la relativa parola chiave. Al fine di garantire il rispetto del dettato normativo, le credenziali di autenticazioni relative agli utenti con 
privilegi amministrativi sono conservati in busta chiusa custodita in locale adeguatamente protetto. Al titolare ed ai responsabili dei servizi, 
in qualità di soggetti incaricati, sono state comunicate con apposito documento le procedure da eseguire al fine di garantire  l’accesso a 
tutte le banche dati gestite dal Sistema Informatico. 

Periodicità dei controlli 

_____________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 11   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 11 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamento 
dei dati personali destinati alla diffusione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Provvedimento adottato ai fini 
organizzativi 

Tutti i trattamenti relativi a dati o base dati destinati alla diffusione 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Si garantisce il rispetto del dettato normativo garantendo il trattamento dei dati destinati alla diffusione senza la necessità di procedure di 
autenticazione. 

Periodicità dei controlli 

_____________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 

 
 
 
 
 
 



 

D.P.S.S.       Pag.31 

 
 

Misura 12   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 21/06/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 12 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione   
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 
non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Nei casi in cui sono individuati i profili di autorizzazione di ambito diverso e le caratteristiche logiche di gestione degli accessi implementate 
sul sistema in uso lo consentano, è utilizzato un sistema di autorizzazione.  

Periodicità dei controlli 

_____________________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 13   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 13 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del 
trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, comportamenti 
sleali, fraudolenti o criminosi 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’Amministratore di rete cura gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati oggetto di trattamento da parte di un nuovo utente abilitato, prima 
che il trattamento abbia inizio. Lo stesso procede alla formazione dei nuovi utenti abilitati al trattamento, prima dell’inizio del trattamento 
stesso ed inoltre provvede, a consegnare agli stessi una copia scritta degli adempimenti di competenza. Il responsabile dell’ara, al fine di 
consentire l’impostazione del profilo di autorizzazione caratteristico dell’incaricato, dovrà indicare al responsabile del Sistema Informatico, il 
tripodi trattamento cui soggetto è abilitato.  

Periodicità dei controlli 

In fase di attivazione dell’utente 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 14   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 31/10/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 14 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Periodicamente. E comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di 
autorizzazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Comportamenti sleali, fraudolenti o 
criminosi, accessi non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’Amministratore di rete verifica la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione con cadenza annuale entro 
e non oltre il 31 Dicembre. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 15   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione:  30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 15 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati addetti alla gestione alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi 
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Provvedimenti adottati ai fini 
organizzativi 

Migliora dal punto di vista organizzativo  la gestione degli accessi a tutti i trattamenti e basi di dati. 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Si procede alla definizione delle permission sulla base di gruppi omogenei solo per quanto riguarda l’accesso ai dati dei Documenti condivisi. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 16   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 16 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante 
l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni in 
rete. 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Tutti i computer presenti nella rete locale accedono ad internet attraverso la connettività fornita da un router. Il traffico in entrata viene 
filtrato da un firewall. 
I dispositivi di cui sopra sono collegati in cascata, pertanto il flusso dei dati in entrata deve necessariamente passare prima dal router, poi dal 
firewall; 
 
Su tutte le postazioni è installato software antivirus aggiornato quotidianamente tramite internet. 

Periodicità dei controlli 

Il sistema è verificato 
semestralmente 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 17   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 17 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggere difetti, 
sono effettuati almeno semestralmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, l’aggiornamento è almeno semestrale. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni in 
rete. 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Aggiornamento dei sistemi operativi e delle componenti adeguandoli all’ultima versione disponibile, contenente significativi accorgimenti, 
relativi alla protezione dei dati ed alla sicurezza.  

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 

  

 
 
 
 



 

D.P.S.S.       Pag.37 

 
 
 

Misura 18   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 21/06/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 18 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza incuria o 
disattenzione, errore materiale, 
malfunzionamento, indisponibilità 
degli strumenti, azione di virus 
informatici e di malicious code, 
accessi non autorizzati, spamming 
ed altre tecniche di sabotaggio, 
asportazione e furto di strumenti 
contenenti dati, eventi distruttivi di 
varia natura, guasto ai sistemi 
complementari 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Le operazione di backup relative ai dati gestiti dal Sistema Informatico, sono effettuate secondo lo schema riportato nella regola 19.5. 

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 19   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 20 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 6145-ter del Codice Penale, mediante l’utilizzo di idonei 
strumenti elettronici. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni di 
rete 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Installazione software antivirus e sistema antiintrusione, vedi anche misura 16. 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 20   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 21 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono  memorizzati i dati al fine di evitare 
eccessi non autorizzati e trattamenti non consentiti 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, inadeguata gestione 
della sicurezza fisica 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

Nel programma di formazione è prevista la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento, in ordine all’adozione di misure atte a 
prevenire accessi e trattamenti non autorizzati di dati memorizzati su supporti rimovibili. 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 21   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 22 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da 
altri incaricati, non autorizzati al trattamenti degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e 
tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Asportazione e furto di strumenti 
contenenti dati, inadeguata 
gestione della sicurezza fisica 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

Nel programma di formazione è prevista la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, al fine di 
garantire una corretta gestione dei supporti rimovibili utilizzati. 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 22   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 23 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, 
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, errore materiale, 
malfunzionamento, indisponibilità 
degli strumenti, azione di virus 
informatici e di malicious code, 
spamming ed altre tecniche di 
sabotaggio, asportazione e furto di 
strumenti contenenti dati, eventi 
distruttivi di varia natura, guasto ai 
sistemi complementari 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Tutti i computer sono protetti da gruppi di continuità (UPS) dedicati e le operazioni di backup relative ai dati gestiti dal Sistema Informatico 
sono effettuate secondo lo schema riportato nella regola 19.5. 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 23   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 25 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il titolare che adotta misure di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere all’esecuzione riceve 
dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni dal presente disciplinare 
tecnico 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, asportazione e furto 
di strumenti contenenti dati, 
inadeguata gestione della sicurezza 
fisica, accesso non autorizzato a 
aree riservate 

Tutti i trattamenti ed il sistema beneficiano dell’introduzione di questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

Ai soggetti esterni viene chiesta una descrizione scritta dell’intervento effettuato che attesta la conformità al presente Documento 
programmatico sulla sicurezza. 
 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 24   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 27 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle 
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza 
almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta 
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, asportazione e furto 
di strumenti contenenti dati, 
inadeguata gestione della sicurezza 
fisica, accesso non autorizzato a 
aree riservate 

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari. 
 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 25   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 28 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei 
relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non 
accedono persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione,  

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

Quando affidati agli incaricati per il trattamento,gli atti e i documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati stessi fino alla restituzione e 
sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 26 

  

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2004 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo 
alla misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 29 Allegato B)           D.lgs 
30 giugno 2003, n°196 

L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di 
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il conto degli accessi o di 
incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accesso non autorizzato ad aree 
non autorizzate  

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  

 
L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse sono identificate 

Periodicità dei controlli 

______________ 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Protezione delle aree e dei locali 
(regola 19.4 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 

Edificio Comunale 
 
L’accesso all’edificio avviene da un ingresso provvisto di serratura le cui chiavi sono in possesso 
esclusivamente del personale, degli Amministratori e delle persone incaricate per le pulizie. 
 
Gli uffici presenti sono provvisti di porte con serratura; le chiavi sono custodite dagli incaricati degli stessi e 
dal personale che vi esegue le pulizie. 
 
L’accesso agli Archivi, presso i quali sono conservati gli atti in deposito, è consentito esclusivamente agli 
incaricati. 
 
Gli armadi posti nei singoli uffici, contenenti dati personali, sensibili e giudiziari, sono dotati di serrature; 
l’accesso è riservato esclusivamente al personale incaricato provvisto di chiavi. 
 
I personal computer sono collocati in locali che al termine di ogni periodo lavorativo vengono chiusi. 
 
In tutto l’edificio sono presenti i regolari estintori previsti dalla vigente normativa. 
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Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati 
(regola 19.5 dell’Allegato del codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure adotti per il salvataggio dei dati e per il loro ripristino 
in caso di danneggiamento o di inaffidabilità della base dati. 
 
 
Le informazioni relative al salvataggio sono così strutturate: 
 
- Database: Contiene l’identificativo del database o dell’archivio interessato 
- Descrizione: contiene la descrizione dei dati trattati nel database o archivio 
- Criteri per il salvataggio: contiene una descrizione della tipologia di salvataggio e della frequenza con cui 
viene effettuato 
- Conservazione copie: contiene l’indicazione del luogo fisico in cui sono custodite le copie dei dati salvati  
- Struttura operativa incaricata del salvataggio: contiene il nominativo della persona incaricata di 
effettuare il salvataggio e/o di controllare l’esito o del coordinatore di gruppo. 
 
 
Per quanto concerne il ripristino, vengono fornite le seguenti informazioni: 
 
- Database / archivio: contiene l’identificativo del database o dell’archivio interessato 
- Scheda operativa: descrive la procedura di ripristino 
- Pianificazione delle prove di ripristino: contiene l’indicazione delle date in cui si prevede di effettuare dei 
test di efficacia delle procedure di salvataggio / ripristino dei dati. 
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Salvataggio        

Data Base Descrizione Criteri per il salvataggio Conservazione copie 
Struttura Organizzativa incaricata 

delle operazioni  

Archivi SAGA MAGGIOLI Sono presenti le banche 
dati relative a : 
protocollo                     
stipendi                      
contabilità 
Servizi Demografici 
Tributi 
Cimiteri 

Backup giornaliero, Settimanale e 
mensile su NAS-SERVER 

LOCALE CED POSTO AL 
SEMIINTERRATO CHIUSO A CHIAVE 

RESPONSABILE CED 

  

Archivio GLOBO 
Banche dati: 
Ufficio Tecnico 

Backup giornaliero, Settimanale e 
mensile su NAS-SERVER 

LOCALE CED POSTO AL 
SEMIINTERRATO CHIUSO A CHIAVE 

RESPONSABILE CED 

Altri Archivi 

Software e documenti vari + 
eventuali dati salvati dai 
singoli PC 
 

Backup giornaliero, Settimanale e 
mensile su NAS-SERVER 

LOCALE CED POSTO AL 
SEMIINTERRATO CHIUSO A CHIAVE 

RESPONSABILE CED 

           

           

Ripristino            

Data base / Archivio Scheda Operativa Pianificazione delle prove di ripristino 

Archivi SAGA MAGGIOLI 
Attivazione della procedura di restore da 
procedure SAGA MAGGIOLI 

1° controllo: entro e non  oltre il 30 giugno                       2° 
controllo entro e non oltre il 31 Gennaio 

Altri Archivi Restore da Backup su server NAS 
1° controllo: entro e non  oltre il 30 giugno                       2° 
controllo entro e non oltre il 31 Gennaio 

Archivi GLOBO 
Attivazione della procedura di restore da 
procedure GLOBO 

1° controllo: entro e non  oltre il 30 giugno                       2° 
controllo entro e non oltre il 31 Gennaio 
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Pianificazione degli interventi formativi previsti 
(regola 19.6 dell’Allegato del Codice in  materia di protezione dei dati personali) 
Gli incaricati al trattamento dovranno essere istruiti sui rischi che incombono sui dati. 
Il piano di formazione, con cadenza annuale, avrà come obiettivo la formazione del personale incaricato, 
coinvolgerà il responsabile di ogni settore ed un sostituto. 
Gli interventi formativi verranno attuati ogni qualvolta la normativa di riferimento subirà aggiornamenti ed 
ogni qualvolta vengano apportate sostanziali modifiche al presente documento. 
 

I responsabili degli uffici ai quali il presente documento e le sue successive revisioni viene 
trasmesso, devono rendere noto a tutti i componenti dell’ufficio i contenuti del presente 
documento con particolare riferimento alle responsabilità individuali 
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Trattamenti affidati all’esterno 
(regola 19.7 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Obiettivo di questa sezione è redigere un quadro sintetico delle attività trasferite a terzi che comportano il 
trattamento di dati personali con l’indicazione sintetica del quadro contrattuale in cui tale trasferimento si 
inserisce, in riferimento alla protezione dei dati personali. 
 
Le informazioni sono così strutturate:  
 
- Descrizione sintetica dell’attività esternata: contiene una descrizione sintetica dell’attività affidata 
all’esterno 
 
- Trattamenti di dati interessati: vengono indicati i trattamenti contenenti dati personali, sensibili o 
giudiziari, effettuati nell’ambito della predetta attività. 
 
- Soggetto esterno: indica la società, l’ente o il consulente a cui è stato affidato l’incarico ed io ruolo 
ricoperto (titolare o responsabile del trattamento) 
 
- Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per garantire l’adozione delle misure: perché sia garantito 
un adeguato trattamento dei dati è necessario che il soggetto esterno a cui viene affidato il trattamento si 
assuma alcuni impegni su base contrattuale. 
Il soggetto cui le attività sono affidate dichiara: 
 

1 di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati 
personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati 
personali. 

2 Di ottemperare agli obblighi previsti da Codice per la protezione dei dati personali 
3 Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali 

e, integrarle nelle procedure già in essere 
4 Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza 
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Descrizione sintetica 
dell'attività esternata 

Trattamenti di dati personali Soggetto esterno 
Descrizione dei criteri e degli impegni assunti 

per l'adozione delle misure 

Biblioteca Prestiti bibliotecari  
SERVIZI INTERBIBLIOTECARI 

AREA NORD 
Gestione delle banche dati e degli Accessi al Portale del 
Servizio di Interprestito 

Amministrazione Rete e Sistemi Gestione e manutenzione Rete e Sistemi 
PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI 

OMAR & C. 
Controllo accessi, gestione di tutti i dati presenti 
all’interno del CED 

SUAP Gestione delle Pratiche Commerciali CAMERA DI COMMERCIO Gestione di tutte le banche dati e degli accessi relativi al 
servizio di gestione pratiche commerciali 

GEOPORTALE 
Gestione della Cartografia e della 
Georeferenziazione delle pratiche  

GLOBOGIS SRL Gestione della cartografia comunale e catastale e 
georeferenziazione dei piani e delle pratiche 

PORTALE WEB COMUNALE 
Gestione degli accessi dei dati. Degli utenti, 

delle news e dei contenuti del sito AVCP 
compreso 

PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI 
OMAR & C.  

Gestione banca dati accesso al portale e di tutti i 
contenuti presenti 

ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

Gestione delle pubblicazioni SAGA MAGGIOLI 
Gestione della banca dati delle pubblicazioni 

Aggiornato al 30/11/2004 
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Glossario 

 
Di seguito si riportano le definizioni contenute nell’ art. 4 del D.Lgs. 196/03.  
 
Autenticazione Informatica: l’insieme degli strumenti elettroni e delle procedure per la verifica anche 
indiretta dell’identità 
 
Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno 
o più siti 
 
Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento 
 
Chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la 
comunicazione bi-direzionale in tempo reale. 
 
Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetto 
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni 
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di 
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, 
identificato o identificabile. 
 
Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad 
essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica. 
 
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad 
o) e da r) ad u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n°313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di  procedura penale. 
 
Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato 
 
Dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione. 
 
Dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la 
posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico. 
 
Dati sensibili. I dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
 
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 
 
Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile 
 
Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali 
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Misure minime: 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 nell’articolo 
31 
Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica. 
 
Posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica 
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a 
che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
 
Profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che 
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 
 
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 
 
Rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o 
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
 
Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di 
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a 
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la 
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella 
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo 
di informazione trasportato. 
 
Scopi scientifici: le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche in uno specifico settore 
 
Scopi statistici :  la finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di 
sistemi informativi statistici 
 
Scopi storici: la finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del 
passato 
 
Sistema di autorizzazione: l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle 
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 
 
Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 
comunque autorizzato con cui si effettua il trattamento 
 
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza 
 
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati. 
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Ulteriori definizioni 
 
Vengono si seguito elencate ulteriori definizioni, utilizzate all’interno del presente documento, che possono 
risultare utili al fine di una maggiore comprensione dello stesso. 
 
Amministratore di rete: soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione delle risorse 
fisiche e logiche di una o più reti locali (LAN); Su incarico del Titolare deve assicurare il rispetto delle norme 
relative alla protezione dei dati trattati dall’Ente. 
 
Antivirus: software in grado di individuare, contrastare od eliminare l’azione di virus informatici o malicious 
code 
 
Backup: procedura di salvataggio dei dati volta a consentirne l’eventuale successivo recupero. 
 
Definizione (o firme) dei virus: informazioni che consentono al software antivirus di accertare la presenza 
di virus informatici 
 
Dominio: insieme di utenti e gruppi, attraverso il quale l’amministratore di rete può gestire i diversi aspetti 
delle reti locali, tra cui la definizione dei criteri di accesso alle risorse del sistema. 
 
Download: trasferimento di dati da un computer remoto ad un computer locale 
 
File di log: file di testo contenente informazioni relative ad un determinato processo 
 
Password: parola chiave che, unitamente ad uno username, consente l’accesso ad un sistema informatico 
protetto 
 
Permission: regola di accesso alle risorse (files, cartelle, stampanti), definita dall’amministratore di rete  
 
Postazione: insieme di strumenti informatici, normalmente utilizzati da un soggetto per l’esecuzione delle 
funzioni allo stesso assegnate 
 
Restore: operazione di recupero dei dati salvati con le operazioni di backup 
 
Sid (Session ID): variabile numerica il cui valore identifica in modo univoco una risorsa o una sessione di 
connessione. 
 
Standalone: modalità di esecuzione di un software, esclusivamente su un PC locale 
 
TCP/IP: diffuso protocollo di rete che si occupa del trasporto e del controllo dei dati 
 
Username: componente di una credenziale di autenticazione che associata ad una password consente 
l’accesso ad un sistema informatico protetto 
 
Utente, user: soggetto abilitato all’accesso dei servizi del Sistema Informatico 
 
Virus: programma in grado di eseguire autonomamente operazioni dannose al sistema informatico ospite 
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            MODELLO 1 
 
 

 
     Ai Dipendenti 
     Ai Responsabili del trattamento 
     Agli Incaricati del trattamento 

 
 
 
 
Oggetto: istruzioni sulle norme operative per la tutela dei dati trattati dall’Ente e la salvaguardia 
dell’integrità del sistema informatico 
 
 
 Il dipendente è autorizzato esplicitamente dal Titolare e dal Responsabile, ove nominato, a trattare, 
per fini di lavoro e all’interno delle proprie mansioni, dati personali, sensibili o giudiziari, inerenti le persone 
entrate in contatto con l’Ente. 
 
 I dati in oggetto devono essere trattati esclusivamente per i fini istituzionali e secondo le istruzioni 
impartite: è vietata ogni altra forma di trattamento. 
 
 La trasmissione dei dati personali, all’interno dell’Ente o anche verso terzi all’esterno, incaricati di 
trattare i dati, deve essere fatta salvaguardando la riservatezza dei dati e comunque secondo le istruzioni 
impartite. 
 
 In caso di inadempienza delle norme operative e delle istruzioni suddette, il dipendente resta 
responsabile in proprio delle conseguenze civili e penali dalle violazioni agli obblighi del D.Lgs 196/03. 
 
 
 
Norme per la gestione delle credenziali di autenticazione (norme utente e password) 
 
Il nome utente e la parola chiave (password) che consentono l’accesso al sistema informatico dell’Ente 
sono strettamente personali e non vanno comunicate nè mostrate a terzi in alcun modo e per nessun 
motivo devono essere scritte. La custodia delle stesse è a totale responsabilità dell’utente (Punto4, allegato 
B, D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196) 
 
La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili 
all’incaricato, contiene lettere di cui almeno una maiuscola e numeri. 
La parola chiave è modificata dall’utente al primo utilizzo e successivamente ogni tre mesi. 
La parola chiave per accedere ai servizi di rete del Sistema Informatico o per l’accesso al computer locale è 
generata ed amministrata nel rispetto delle seguenti regole: 
- deve essere lunga di almeno 8 caratteri 
- deve contenere almeno una lettera maiuscola 
- deve contenere almeno un numero 
- deve essere sostituita ogni 90 giorni dall’utente su richiesta del sistema 
- deve essere conosciuta solo dall’utente a cui si riferisce 
- non deve contenere riferimenti  agevolmente riconducibili all’utente 
- non può essere utilizzata per almeno 10 cicli 
- dopo 5 tentativi di accesso falliti le credenziali di autenticazione vengono bloccate ed a richiesta 
 ripristinate a cura dell’Amministratore del Sistema Informatico. 
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Quando per motivi tecnici la password di accesso ad una banca dati è conosciuta anche dall’amministratore 
di rete, l’incaricato, al primo utilizzo, procede alla sostituzione della stessa. 
(Punto 5, allegato B, D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196) 
 
Norme relative alla gestione dei supporti rimovibili 
 
Qualsiasi supporto  magnetico o ottico contenente dati personali, sensibili o giudiziari, al termine del suo 
utilizzo pratico deve essere cancellato o reso illeggibile. 
 
In ogni caso i supporti rimovibili all’interno dell’Ente, anche se cancellati o formattati, non devono essere 
riutilizzati all’esterno dello stesso (Punto 22, allegato B, D.Lgs 30 giugno 2003, n°196). 
 
I supporti rimovibili oggetto di trattamento di dati vanno conservati in luogo sicuro e non accessibile a 
persone non autorizzate (cassetti e armadi con chiusura a chiave); durante le operazioni di trattamento non 
vanno mai lasciati incustoditi o accessibili (Punto 21, allegato B, D.Lgs 30 giugno 2003, n°196). 
 
Qualsiasi supporto di memorizzazione pervenuto dall’esterno dell’Ente, prima dell’utilizzo, deve essere 
sottoposto dall’incaricato alla scansione per la pulizia da eventuali virus. 
 
Norme relative alla gestione di trattamenti senza l’uso di strumenti elettronici 
 
Durante i trattamenti di dati personali, sensibili o giudiziari effettuati con strumenti non informatici, gli atti 
ed i documenti che li contengono devono essere controllati e custoditi dagli incaricati al trattamento per lo 
svolgimento dei relativi compiti. Al termine delle operazioni, tali atti devono essere riposti in archivi chiusi 
cosicché che non vi possano accedere le persone non autorizzate. (Punti 27 e 28, allegato B, D.Lgs 30 
giugno 2003, n°196). 
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1 Norme relative alla sicurezza delle postazioni di lavoro 
 
Nel caso si debba anche momentaneamente abbandonare la propria postazione di lavoro è opportuno 
effettuare il blocco al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati ai dati presenti nel Sistema 
Informatico dell’Ente. 
La procedura consiste nel premere contemporaneamente i tasti [CTRL] + [ALT] + [CANC] e selezionare in 
alto a sinistra “BLOCCA COMPUTER” (s.o. Windows 2000) oppure “Lock Workstation” sistema operativo di 
Windows NT.. In windows 98 tale funzione non è possibile. 
L’operazione può essere effettuata lasciando tranquillamente aperti i files o software applicativi senza 
rischiare la perdita di alcun dato; lo sblocco può essere effettuato dall’utente che ha effettuato il blocco o 
da un amministratore di rete. 
 
Selezione del blocco computer 
 

 
  

Computer bloccato 
Sblocco del computer 

 
 
Premere nuovamente i tasti [CTRL] + [ALT] + [CANC], inserire la password e ciccare sulla freccia. 
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In caso di pause (es. pausa pranzo) preferibile procedere alla disconnessione dell’utente ciccando sul 
pulsante [START] , SELEZIONANDO “chiudi sessione” successivamente “DISCONETTI UTENTE” e “OK” ; prima 
di procedere alla disconnessione assicurarsi di aver chiuso correttamente gli applicativi in quanto tale 
operazione provoca, a differenza del blocco, l’interruzione forzata di ogni procedura avviata dall’utente. 
 
disconnessione  utente – fase 1 
 

 
  
 

 
   
 
 
 
In ogni caso durante una sessione di trattamento, gli strumenti utilizzati non devono essere lasciati 
incustoditi o accessibili ad altri (Punto 9, allegato B, D,Lgs 30 giugno 29003, n°196) 
 
 
Al termine dell’orario di servizio spegnere il computer utilizzando la procedura di arresto del sistema. 
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2 Altre norme di sicurezza 
 

 
Quando gli atti e i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del 
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi 
dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad esse non accedano persone prive di autorizzazione e 
sono restituiti al termine delle operazioni affidate (Punti 27 e 28, allegato B, D,Lgs 30 giugno, n°196). 
 
 
L’eventuale installazione ed aggiornamento o manutenzione, di qualsiasi software deve essere controllata 
dall’Amministratore del Sistema Informatico. 
 
 
In caso di interventi, eseguiti da personale esterno all’Ente, l’operazione di “logon” deve essere sempre 
eseguita dall’utente autorizzato. In caso sia necessario connettersi con credenziali di amministrazione, 
rivolgersi all’Amministratore del Sistema Informatico. 
 
 
Si raccomanda la massima attenzione nell’apertura di allegati alla posta elettronica. In caso di incertezza sul 
loro contenuto, rivolgersi all’Amministratore del Sistema. 
 
 
Nessuna informazione relativa alla struttura fisica e logica del sistema informatico deve essere divulgata a 
persone estranee all’ambito lavorativo. 
 
 

 
 
 

3 Note circa la collettività di rete 
 
 
 

E’ garantito l’utilizzo di internet a tutti gli utenti che fanno parte del sistema informatico. 
Il servizio è fornito per lo svolgimento dei soli compiti istituzionali. 
Tutte le connessioni ad internet vengono memorizzate su file. 
 
Dal tracciato delle connessioni è possibile risalire all’utente, orario e siti visitati. 
 
L’utilizzo della posta elettronica è consentito agli utenti per soli scopi istituzionali 
 
 
 
 
        
       FIRMA DEL DIPENDENTE (per presa visione) 
       
      __________________________________________________ 
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           MODELLO 2 

 
 

   
   All’amministratore di Rete 

 
 
 
Il Titolare 
Il Responsabile del trattamento 
Il responsabile della struttura 
 
 
 
 

COMUNICA 
 
 
Le informazioni necessarie per una corrente gestione degli accessi ai dati così come previsto nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza ed in particolare: 
 
 Impostazione di un profilo di autorizzazione per un nuovo incaricato 
  
 Perdita dei diritti di accesso ai dati 
 
 Cambiamenti di mansione che determinano la variazione di competenze e di accesso a dati 
 
 Conferma della sussistenza delle competenze e dei diritti di accesso ai dati. 
 
 
Incaricato al trattamento _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
     
    _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
 
Descrizioni inerenti ai trattamenti di dati: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data _____________________     _______________________________ 
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
SERVIZIO BIBLIOTECA 

Provincia di Bergamo  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
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INTRODUZIONE 

 
Il presente documento è redatto sulla base delle disposizioni concernenti l’adozione delle misure 
minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dagli articoli 31- 33-34-35 che di 
seguito si riportano e dall’allegato B del D.lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 31. Obblighi di sicurezza 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

Art. 33. Misure minime  

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali 
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime 
individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello 
minimo di protezione dei dati personali. 

 

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono 
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure 

minime: 

a) autenticazione informatica; 

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi 
non consentiti e a determinati programmi informatici; 

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e 
dei sistemi; 

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; 

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei 

a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 
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Art. 35. Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici  

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito 
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le 
seguenti misure minime: 

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati o alle unità organizzative; 

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 
svolgimento dei relativi compiti; 

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e 
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 

 

Art. 36. Adeguamento 

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è 
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le 
innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore. 

 

     L’allegato B, punto 19 del D.Lgs. 196/03 prevede che il titolare di un trattamento di dati sensibili 
o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento 
programmatico sulla sicurezza con cadenza annuale, per definire, sulla base dell’analisi dei rischi, 
della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati stessi: 

– l’elenco dei trattamenti di dati personali; 

– la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati; 

– l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 

– le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione 
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

– la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a 
distruzione o danneggiamento; 

– la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi 
che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle 
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal 
titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in 
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti 
rispetto al trattamento di dati personali; 

– la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in 
caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del 
titolare; 

– per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei criteri 
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali 
dell’interessato (solo per gli organismi sanitari  e gli esercenti professioni sanitarie così come 
previsto dal punto 24 dell’all. B). 
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Quindi a tale fine devono essere predisposte contromisure di sicurezza volte ad assicurare: 

- la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure 
per controllare l’accesso delle persone; 

- l’integrità e la sicurezza dei dati. 
 
Naturalmente la predisposizione di un tale piano richiede un’attenta analisi della situazione 

attuale del sistema informativo ed organizzativo dell’ente e di tutti i trattamenti di dati che vengono 
effettuati.  

 
 

Finalità del documento 
 
Il presente documento definisce le politiche di sicurezza relative alla gestione dei dati personali, sensibili e 
giudiziari custoditi presso l’Ente e trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 
Il documento contiene inoltre le modalità operative di attuazione delle politiche definite, in riferimento alla 
normativa vigente ed al tipo di trattamento effettuato. 
Considerato che i dati personali, sensibili e giudiziari trattati con l’ausilio di strumenti elettronici condividono 
le medesime risorse fisiche e logiche, si ritiene opportuno adottare, a tutela degli stessi ed ove possibile, le 
misure di protezione più restrittive. 
L’applicazione di tali misure, nel rispetto della legge 7/08/1990 n° 241 comma 1 e 2, non provoca alcun 
aggravio al procedimento amministrativo da chiunque gestito. 
 

 
Struttura del documento 
 
Conformemente a quanto prescrive il punto 19 del Disciplinare Tecnico allegato sub B al D.lgs 196/2003, nel 
presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti: 
 
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari; 
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento 

 dei dati;  
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e 

dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità; 
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamento; 
6. la previsione di interventi formativi agli incaricati del trattamento, per renderli informati sui rischi che 

gravano sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina sulla 
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle responsabilità che ne 
derivano e sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; 

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 
trattamenti di dati personali affidati, in conformità alla vigente normativa, all’esterno della struttura del 
titolare; 

8. la verifica delle misure adottate; 
9. la dichiarazione d’impegno e firma. 
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Elenco dei trattamenti dei dati personali, sensibili e giudiziari 
(regola 19.1 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
Viene di seguito riportato un elenco dei trattamenti effettuati, con indicate, per ciascun punto, le seguenti 
informazioni: 
 

 Descrizione: descrive sinteticamente il trattamento; 

 Natura dei dati: indica se tra i dati del singolo trattamento sono presenti informazioni personali (P), 
sensibili (S) o giudiziarie (G); 

 Struttura di riferimento: indica la struttura (servizio, ufficio, ditta esterna) preposta al trattamento; 

 Eventuale banca dati: indica il nome o l’identificativo delle banche dati in cui sono contenuti i dati 
trattati; 

 Ubicazione Fisica: contiene l’indicazione del luogo in cui risiedono fisicamente le banche dati; 

 Tipologia dispositivi d’accesso: elenca gli strumenti utilizzati dagli incaricati per effettuare il 
trattamento;  

 Tipologia di interconnessione: descrive sinteticamente la rete informatica che collega i dispositivi di 
accesso utilizzati dagli incaricati ai dati. 
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  Tabella dei Trattamenti    

Descrizione 
Natura dei 

dati 
Struttura di 
riferimento 

Eventuale banca dati Ubicazione Fisica 
Tipologia 
dispositivi 

accesso 

Tipologia di 
interconnessione 

GESTIONE PRESTITI BIBLIOTECARI P BIBLIOTECA 
B-EVOLUTION. E ZETA OFFICE 

AUTOMATION 

SERVER / PC e 
cartacei in armadio 
presso ufficio 

Pc / 
Notebook / 
Dispositivi 

Mobili 

RETE LOCALE 

GESTIONE BANCA DATI UTENTI P BIBLIOTECA 
B-EVOLUTION. E ZETA OFFICE 

AUTOMATION 

SERVER / PC e 
cartacei in armadio 
presso ufficio 

Pc / 
Notebook / 
Dispositivi 

Mobili 

RETE LOCALE / RETE 
WIRELESS 

PRESTITI INTERBANCARI P  G BIBLIOTECA 
B-EVOLUTION. E ZETA OFFICE 

AUTOMATION 

SERVER / PC e 
cartacei in armadio 
presso ufficio 

Pc / 
Notebook / 
Dispositivi 

Mobili 

RETE LOCALE 

ACCESSI INTERNET P BIBLIOTECA HOT SPOT INTERNAVIGARE   
SERVER / PC e 
cartacei in armadio 
presso ufficio 

Pc / 
Notebook / 
Dispositivi 

Mobili 

CLOUD, RETE WIRELESS 

DOWNLOAD VARI P BIBLIOTECA INTERNET E CARTACEO 
SERVER / PC e 
cartacei in armadio 
presso ufficio 

Pc / 
Notebook / 
Dispositivi 

Mobili 

RETE LOCALE / RETE 
WIRELESS 

       

       

       

       



 

 

 
Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 
trattamento dei dati 
(regola 19.2 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
Viene di seguito riportata una mappa che associa ad ogni struttura (servizio, ufficio, ente o ditta esterna) i 
trattamenti da questa effettuati, descrivendo sinteticamente l’organizzazione della struttura medesima e le 
relative responsabilità. Le informazioni riportate sono: 
 
 
Servizio, Ufficio,Ditta esterna: sono elencati i servizi e gli uffici presenti nella tabella precedente, 
considerando le seguenti informazioni; 
 
Trattamenti: contiene una riga per trattamento di cui il servizio / ufficio  ha  la primaria responsabilità. 
Sono poi riportati ed eventualmente integrati i trattamenti della precedente tabella; 
 
Compiti: contiene una descrizione sintetica dei compiti assegnati al Servizio (ufficio) in ciascuno dei 
trattamenti di competenza. Ad esempio  acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, comunicazione 
a terzi,  manutenzione dei programmi, gestione tecnica (salvataggi, ripristino ecc). 
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SERVIZIO BIBLIOTECA 
 
 
 

Ufficio Trattamenti Compiti 

  
                                                                                                                                                                                                                                 

Ufficio Biblioteca 
  

GESTIONE PRESTITI 
BIBLIOTECARI 

Il servizio si occupa, per ogni trattamento di competenza, 
dell'acquisizione, caricamento consultazione, gestione e 

comunicazione 
  

GESTIONE BANCA DATI UTENTI 

PRESTITI INTERBANCARI 

ACCESSI INTERNET 

DOWNLOAD VARI 
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Analisi dei rischi che incombono sui dati 
(regola 19.3 dell’Allegato del codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
 
Il  rischio ( R )  si può definire come il prodotto tra la gravità ( G ) delle conseguenze che un evento 
pericoloso determinerebbe (impatto) e la  probabilità ( P ) che tale evento pericoloso (minaccia) si realizzi. 
L’impatto si riferisce esclusivamente a danni di tipo economico ma anche a situazioni che possono portare 
ad un danneggiamento dell’immagine dell’Ente o al mancato rispetto di normative vigenti, anche nella 
tutela dei diritti di terzi. 
 
 
 

R=G*P ;  (con  O≤P≤1) 

 
 
Tabella dei valori assegnati ai casi che si verificherebbero conseguentemente al danno. 
 
 

Gravità Probabilità Casi 

Impatto Valore Livello della minaccia Valori 

nullo 0 nulla  0 

basso 1 bassa 1 

medio 2 media 2 

alto 3 elevata 3 

 
 
Vengono di seguito individuati i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati 
valutandone le possibili conseguenze e la gravità, correlandoli inoltre con le misure previste. 
L’analisi conterrà le seguenti informazioni: 
 

- Evento: contiene l’elenco degli eventi che possono generare danni e che comportano quindi rischi 
per la sicurezza dei dati personali, suddivisi per categoria 

- Impatto sulla sicurezza dei dati: contiene la descrizione delle principali conseguenze individuate 
per la sicurezza dei dati, in relazione a ciascun evento 

- Gravità: indica il livello di gravità relativo al realizzarsi dell’evento e delle sue conseguenze 
- Probabilità: indica il livello di probabilità relativo al realizzarsi dell’evento 
- Misure d’azione: contiene il riferimento alla contromisura adottata, elencata nel punto successivo 
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Tabella analisi dei rischi     

       

Evento Impatto sulla sicurezza dei dati Gravità Probabilità Misure d'azione 

Eventi relativi alle persone 
Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione 

Perdita d inconsistenza dei dati 2 1 4-9-18-21-22-23 

  

Violazione o furto delle credenziali di 
autenticazione 

Trattamento non consentito 3 1 2-3-5-6-7-8 

Comportamenti sleali, fraudolento criminosi Trattamento non consentito 3 1 6-8-13-14 

Errore Materiale 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 18-22 

Eventi relativi agli strumenti 
Malfunzionamento, indisponibilità degli 
strumenti 

Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

1 1 18-22 

  

Azione di virus informatici e di malicious code 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 16-17-18-20-23 

Spamming ed altre tecniche di sabotaggio  
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 16-17-18-20-23 

Intercettazione di informazioni in rete Diffusione non autorizzata 2 2 16-17-20 

Accessi non autorizzati Trattamento non consentito 3 1 
1-2-3-4-5-6-7-8—16-

17-20 

Eventi relativi i luoghi Asportazione e furto di strumenti contenenti dati Diffusione non autorizzata 2 2 9-18-22 

  

Eventi distruttivi di varia natura 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

3 1 18-23 

Guasto ai sistemi complementari 
Perdita, inconsistenza od indisponibilità dei 
dati 

2 1 18-23 

Inadeguata gestione della sicurezza fisica Trattamento non consentito 3 1 4-9-21-22 

Accesso non autorizzato a aree riservate Trattamento non consentito 3 1 9-26- 
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Misure in essere e da adottare 
(regola 19.4 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
In questa sezione sono riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare contro dei rischi 
individuati dall’analisi svolta al punto precedente. Per misura qui si intende non solo lo specifico intervento 
tecnico od organizzativo posto per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica 
minaccia, ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurare l’efficacia 
degli interventi. Senza procedure di controllo periodico, infatti, nessuna misura può essere considerata 
completa. 
 
 
Le informazioni sono organizzate in schede analitiche, riprendendo la numerazione delle regole 
dell’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali e sono così strutturate: 
 
 
- Misura: un riferimento numerico della misura adottate 
- Compilata da: persona che ha compilato la scheda 
- Data di compilazione. Data in cui la scheda è stata compilata 
- Data di aggiornamento: data in cui la scheda è stata aggiornata l’ultima volta 
- Riferimento normativo relativo alla misura:riferimento normativo cui la misura descritta fa riferimento 
- Dettato normativo relativo alla misura: contenuto della norma cui la misura fa riferimento 
- Rischi contrastati: per ogni misura è indicato il riferimento all’elemento dell’analisi dei rischi interessati 
per ciascuna delle misure adottate. E’ da notare che determinate misure possono non essere riconoscibili a 
specifici trattamenti o basi di dati 
- Stato della misura: per ogni misura è indicatala data a partire dalla quale la misura è operativa o se già 
operativa una dicitura standard (ad es. : “in essere”) 
- Misura adottata: descrizione dei provvedimenti adottati per contrastare i rischi rilevati e soddisfare 
quanto riportato nel dettato normativo 
- Periodicità dei controlli: contiene l’indicazione della periodicità con cui verificare la funzionalità e 
l’efficienza della misura in questione e della struttura che ne ha la responsabilità 
- Responsabilità dei controlli. Indica chi è il responsabile per i controlli previsti 
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Misura 1   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19/12/2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 1 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il 
superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento od a un insieme di trattamenti. 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accessi non autorizzati L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L'accesso al trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici è consentito agli utenti autorizzati, a seguito di una procedura di 
autenticazione definita in uno specifico profilo di autorizzazione  

Periodicità dei controlli 

MENSILE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 2   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 2 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali di autenticazione consistono per l’identificazione dell’incaricato a una parola chiave riservata conosciuta solamente da 
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un  codice 
identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice 
identificativo o a una parola chiave. 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Ad ogni soggetto autorizzato ad effettuare trattamenti di dati con strumenti elettronici è stato attribuito un codice d’identificazione univoco 
associato ad una parola chiave (password) conosciuta esclusivamente dall’utente.  

Periodicità dei controlli 

TRIMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 3   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 3 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

I soggetti autorizzati sono dotati di più credenziali d’autenticazione a seconda che il loro profilo di autorizzazione consenta di effettuare il 
trattamento nelle diverse banche dati 

Periodicità dei controlli 

TRIMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 4   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 4 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata 
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, inadeguata gestione 

della sicurezza fisica 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Gli utenti autorizzati al trattamento dei dati conservati nel Sistema Informatico dell’Ente, sono stati formati per una puntuale gestione delle 
credenziali di autenticazione. 

Periodicità dei controlli 

TRIMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 5   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 5 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

La parola chiave,quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri, oppure, nel caso in cui lo strumento 
elettronico non lo permette, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili 
all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati 
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 

non autorizzati 
L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato, contiene lettere di 
cui almeno una maiuscola e numeri. La parola chiave è modificata dall’utente al primo utilizzo e successivamente ogni tre mesi. 

Periodicità dei controlli 

TRIMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 6   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 6 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il codice per l’identificazione, laddove, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, comportamento 
sleale,fraudolento o criminoso, 
accessi esterni non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

I codici identificativi riferiti a soggetti che non sono più autorizzati ad effettuare il trattamento, se tecnicamente possibile vanno bloccati a 
tempo indeterminato senza essere rimossi dal sistema. Qualora non sia possibile attuare il blocco di cui sopra, l’Amministratore del Sistema 
Informatico provvede ad assegnare al codice identificativo in oggetto una parola chiave “forte” in modo da renderlo, di fatto, inutilizzabile. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 7   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 7 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di 
gestione tecnica. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 
non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’amministrazione del Sistema Informatico procede semestralmente alla verifica degli utilizzi delle credenziali di autorizzaz ioni assegnate ai 
soggetti autorizzati al trattamento disabilitando quelle  non utilizzate da almeno sei mesi.  Fanno eccezione gli utenti creati al fine di 
amministrare il sistema e quelle necessarie al suo corretto funzionamento. 

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 8   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 8 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, comportamento 
sleale, fraudolento o criminoso, 
accessi esterni non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Il titolare e i responsabili dovranno comunicare, i nominativi dei soggetti che hanno perso i requisiti previsti per il trattamento di dati.  

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 9   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 9 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di 
trattamento.  
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accessi non autorizzati, 
asportazione o furto di strumenti 
contenenti dati, inadeguata 
gestione della sicurezza fisica. 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Qualora ricorda la necessità di allontanarsi dalla propria postazione, alla fine di evitare l’accesso non autorizzato alla banche dati del Sistema 
Informatico, i soggetti abilitati, dovranno adattare tutte le misure idonee a non consentirne l’utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.  

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 10   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 30/11/2204 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 10 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante l’uso della componente riservata della credenziale 
per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con  le quali il titolare 
può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o sicurezza del sistema. In tal caso la custodia della 
copie delle credenziali è organizzata garantendo  la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della 
loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, violazione o furto 
delle credenziali di autenticazione, 
componenti fraudolenti o criminosi 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Nella gestione delle credenziali di autenticazione viene attualmente visualizzato in modo esclusivo, il sistema del codice per l’identificazione 
e la relativa parola chiave. Al fine di garantire il rispetto del dettato normativo, le credenziali di autenticazioni relative agli utenti con 
privilegi amministrativi sono conservati in busta chiusa custodita in locale adeguatamente protetto. Al titolare ed ai responsabili dei servizi, 
in qualità di soggetti incaricati, sono state comunicate con apposito documento le procedure da eseguire al fine di garantire  l’accesso a 
tutte le banche dati gestite dal Sistema Informatico. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 11   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 11 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamento 
dei dati personali destinati alla diffusione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Provvedimento adottato ai fini 
organizzativi 

Tutti i trattamenti relativi a dati o base dati destinati alla diffusione 

Stato della misura Misura adottata 

In essere 

Si garantisce il rispetto del dettato normativo garantendo il trattamento dei dati destinati alla diffusione senza la necessità di procedure di 
autenticazione. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 12   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19/12/2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 12 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione   
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Violazione o furto delle credenziali 
di autenticazione, accessi esterni 
non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Nei casi in cui sono individuati i profili di autorizzazione di ambito diverso e le caratteristiche logiche di gestione degli accessi implementate 
sul sistema in uso lo consentano, è utilizzato un sistema di autorizzazione.  

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 13   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 13 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del 
trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, comportamenti 
sleali, fraudolenti o criminosi 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’Amministratore di rete cura gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati oggetto di trattamento da parte di un nuovo utente  abilitato, prima 
che il trattamento abbia inizio. Lo stesso procede alla formazione dei nuovi utenti abilitati al trattamento, prima dell’inizio del trattamento 
stesso ed inoltre provvede, a consegnare agli stessi una copia scritta degli adempimenti di competenza. Il responsabile dell’ara, al fine di 
consentire l’impostazione del profilo di autorizzazione caratteristico dell’incaricato, dovrà indicare al responsabile del Sistema Informatico, il 
tripodi trattamento cui soggetto è abilitato.  

Periodicità dei controlli 

In fase di attivazione dell’utente 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 14   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 14 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Periodicamente. E comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di 
autorizzazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Comportamenti sleali, fraudolenti o 
criminosi, accessi non autorizzati 

L'intera struttura beneficia dell'aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

L’Amministratore di rete verifica la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione con cadenza annuale entro 
e non oltre il 31 Dicembre. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 15   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione:  19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 15 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati addetti alla gestione alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi 
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Provvedimenti adottati ai fini 
organizzativi 

Migliora dal punto di vista organizzativo  la gestione degli accessi a tutti i trattamenti e basi di dati. 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Si procede alla definizione delle permission sulla base di gruppi omogenei solo per quanto riguarda l’accesso ai dati dei Documenti condivisi. 

Periodicità dei controlli 

Annuale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 16   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014  

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 16 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante 
l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni in 
rete. 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Tutti i computer presenti nella rete locale accedono ad internet attraverso la connettività fornita da un router. Il traffico in entrata viene 
filtrato da un firewall. 
I dispositivi di cui sopra sono collegati in cascata, pertanto il flusso dei dati in entrata deve necessariamente passare prima dal router, poi dal 
firewall; 
 
Su tutte le postazioni è installato software antivirus aggiornato quotidianamente tramite internet. 

Periodicità dei controlli 

Il sistema è verificato 
semestralmente 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 17   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 17 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggere difetti, 
sono effettuati almeno semestralmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, l’aggiornamento è almeno semestrale. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni in 
rete. 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Aggiornamento dei sistemi operativi e delle componenti adeguandoli all’ultima versione disponibile, contenente significativi accorgimenti, 
relativi alla protezione dei dati ed alla sicurezza.  

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 18   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 – 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 18 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza incuria o 
disattenzione, errore materiale, 
malfunzionamento, indisponibilità 
degli strumenti, azione di virus 
informatici e di malicious code, 
accessi non autorizzati, spamming 
ed altre tecniche di sabotaggio, 
asportazione e furto di strumenti 
contenenti dati, eventi distruttivi di 
varia natura, guasto ai sistemi 
complementari 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Le operazione di backup relative ai dati gestiti dal Sistema Informatico, sono effettuate secondo lo schema riportato nella regola 19.5. 

Periodicità dei controlli 

Semestrale 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 19   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 20 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 6145-ter del Codice Penale, mediante l’utilizzo di idonei 
strumenti elettronici. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Azione di virus informatici e di 
malicious code, accessi non 
autorizzati, spamming ed altre 
tecniche di sabotaggio, 
intercettazioni di informazioni di 
rete 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Installazione software antivirus e sistema antiintrusione, vedi anche misura 16. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 20   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 21 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono  memorizzati i dati al fine di evitare 
eccessi non autorizzati e trattamenti non consentiti 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, inadeguata gestione 
della sicurezza fisica 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

Nel programma di formazione è prevista la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento, in ordine all’adozione di misure atte a 
prevenire accessi e trattamenti non autorizzati di dati memorizzati su supporti rimovibili. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 21   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 22 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da 
altri incaricati, non autorizzati al trattamenti degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e 
tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Asportazione e furto di strumenti 
contenenti dati, inadeguata 
gestione della sicurezza fisica 
 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

Nel programma di formazione è prevista la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, al fine di 
garantire una corretta gestione dei supporti rimovibili utilizzati. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 22   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 23 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, 
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, errore materiale, 
malfunzionamento, indisponibilità 
degli strumenti, azione di virus 
informatici e di malicious code, 
spamming ed altre tecniche di 
sabotaggio, asportazione e furto di 
strumenti contenenti dati, eventi 
distruttivi di varia natura, guasto ai 
sistemi complementari 

L’intera struttura beneficia dell’aumento di sicurezza introdotto da questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 

Tutti i computer sono protetti da gruppi di continuità (UPS) dedicati e le operazioni di backup relative ai dati gestiti dal Sistema Informatico 
sono effettuate secondo lo schema riportato nella regola 19.5. 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 23   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 25 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Il titolare che adotta misure di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere all’esecuzione riceve 
dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni dal presente disciplinare 
tecnico 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, asportazione e furto 
di strumenti contenenti dati, 
inadeguata gestione della sicurezza 
fisica, accesso non autorizzato a 
aree riservate 

Tutti i trattamenti ed il sistema beneficiano dell’introduzione di questa misura 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE  
 

Ai soggetti esterni viene chiesta una descrizione scritta dell’intervento effettuato che attesta la conformità al presente Documento 
programmatico sulla sicurezza. 
 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 24   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014  

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 27 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle 
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza 
almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta 
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione, asportazione e furto 
di strumenti contenenti dati, 
inadeguata gestione della sicurezza 
fisica, accesso non autorizzato a 
aree riservate 

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari. 
 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 25   

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo alla 
misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 28 Allegato B)           D.lgs 30 
giugno 2003, n°196 

Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei 
relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non 
accedono persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Carenza di consapevolezza, incuria o 
disattenzione,  

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

Quando affidati agli incaricati per il trattamento,gli atti e i documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati stessi fino alla restituzione e 
sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Misura 26 

  

Compilata da: Responsabile Sistema Informatico Data di compilazione: 19 - 12 - 2005 Data di aggiornamento: 31/12/2014 

Riferimento normativo relativo 
alla misura 

Dettato normativo relativo alla misura 

Regola 29 Allegato B)           D.lgs 
30 giugno 2003, n°196 

L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di 
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il conto degli accessi o di 
incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate 
 

Rischi contrastati Trattamenti interessati 

Accesso non autorizzato ad aree 
non autorizzate  

Tutti i trattamenti riguardanti archivi cartacei 

Stato della misura Misura adottata 

IN ESSERE 
 

 
L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse sono identificate 

Periodicità dei controlli 

SEMESTRALE 

Struttura o persone addette 
all'adozione 

Responsabile Sistema Informatico 
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Protezione delle aree e dei locali 
(regola 19.4 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
 
 

Edificio Biblioteca 
 
L’accesso all’edificio avviene da un ingresso provvisto di serratura le cui chiavi sono in possesso 
esclusivamente del personale, degli Amministratori e delle associazioni autorizzate. 
 
Gli uffici presenti sono provvisti di porte con serratura; le chiavi sono custodite dagli incaricati degli stessi e 
dal personale che vi esegue le pulizie. 
 
L’accesso agli Archivi, presso i quali sono conservati gli atti in deposito, è consentito esclusivamente agli 
incaricati. 
 
Gli armadi posti nei singoli uffici, contenenti dati personali, sensibili e giudiziari, sono dotati di serrature; 
l’accesso è riservato esclusivamente al personale incaricato provvisto di chiavi. 
 
I personal computer sono collocati in locali che al termine di ogni periodo lavorativo vengono chiusi. 
 
In tutto l’edificio sono presenti i regolari estintori previsti dalla vigente normativa. 
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Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati 
(regola 19.5 dell’Allegato del codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure adotti per il salvataggio dei dati e per il loro ripristino 
in caso di danneggiamento o di inaffidabilità della base dati. 
 
 
Le informazioni relative al salvataggio sono così strutturate: 
 
- Database: Contiene l’identificativo del database o dell’archivio interessato 
- Descrizione: contiene la descrizione dei dati trattati nel database o archivio 
- Criteri per il salvataggio: contiene una descrizione della tipologia di salvataggio e della frequenza con cui 
viene effettuato 
- Conservazione copie: contiene l’indicazione del luogo fisico in cui sono custodite le copie dei dati salvati  
- Struttura operativa incaricata del salvataggio: contiene il nominativo della persona incaricata di 
effettuare il salvataggio e/o di controllare l’esito o del coordinatore di gruppo. 
 
 
Per quanto concerne il ripristino, vengono fornite le seguenti informazioni: 
 
- Database / archivio: contiene l’identificativo del database o dell’archivio interessato 
- Scheda operativa: descrive la procedura di ripristino 
- Pianificazione delle prove di ripristino: contiene l’indicazione delle date in cui si prevede di effettuare dei 
test di efficacia delle procedure di salvataggio / ripristino dei dati. 
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Salvataggio        

Data Base Descrizione Criteri per il salvataggio Conservazione copie 
Struttura Organizzativa incaricata 

delle operazioni  

Archivi ZETA 
Sono presenti le banche 
dati relative a : 
ANAGRAFICHE LIBRI. 
ABBONATI 
ARCHIVI OFFICE 
E ZETA 

Backup GIORNALIERO / 
SETTIMANALE E MENSILE SU SERVER 
NAS  

SALA CED 
RESPONSABILE SERVIZIO 
INFORMATICO 

  

INTERBIBLIOX 

BANCA DATI ACCESSO 
INTERNET TRAMITE RETE LAN 
E PC IN DOTAZIONE ALLA 
BIBLIOTECA 

Backup GIORNALIERO / 
SETTIMANALE E MENSILE SU SERVER 
NAS 

SALA CED 
RESPONSABILE SERVIZIO 
INFORMATICO 

Altri Archivi OFFICE  

Backup GIORNALIERO / 
SETTIMANALE E MENSILE SU SERVER 
NAS 

SALA CED 
RESPONSABILE SERVIZIO 
INFORMATICO 

           

           

Ripristino            

Data base / Archivio Scheda Operativa Pianificazione delle prove di ripristino 

Archivi  Zeta Attivazione Restore da procedura 
1° controllo: entro e non  oltre il 30 giugno                       2° 
controllo entro e non oltre il 31 Gennaio 

UTENTI INTERNAVIGARE    

Altri Archivi Restore da Backup  
1° controllo: entro e non  oltre il 30 giugno                       2° 
controllo entro e non oltre il 31 Gennaio 
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Pianificazione degli interventi formativi previsti 
(regola 19.6 dell’Allegato del Codice in  materia di protezione dei dati personali) 
Gli incaricati al trattamento dovranno essere istruiti sui rischi che incombono sui dati. 
Il piano di formazione, con cadenza annuale, avrà come obiettivo la formazione del personale incaricato, 
coinvolgerà il responsabile di ogni settore ed un sostituto. 
Gli interventi formativi verranno attuati ogni qualvolta la normativa di riferimento subirà aggiornamenti ed 
ogni qualvolta vengano apportate sostanziali modifiche al presente documento. 
 

I responsabili degli uffici ai quali il presente documento e le sue successive revisioni viene 
trasmesso, devono rendere noto a tutti i componenti dell’ufficio i contenuti del presente 
documento con particolare riferimento alle responsabilità individuali 
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Trattamenti affidati all’esterno 
(regola 19.7 dell’Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Obiettivo di questa sezione è redigere un quadro sintetico delle attività trasferite a terzi che comportano il 
trattamento di dati personali con l’indicazione sintetica del quadro contrattuale in cui tale trasferimento si 
inserisce, in riferimento alla protezione dei dati personali. 
 
Le informazioni sono così strutturate:  
 
- Descrizione sintetica dell’attività esternata: contiene una descrizione sintetica dell’attività affidata 
all’esterno 
 
- Trattamenti di dati interessati: vengono indicati i trattamenti contenenti dati personali, sensibili o 
giudiziari, effettuati nell’ambito della predetta attività. 
 
- Soggetto esterno: indica la società, l’ente o il consulente a cui è stato affidato l’incarico ed io ruolo 
ricoperto (titolare o responsabile del trattamento) 
 
- Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per garantire l’adozione delle misure: perché sia garantito 
un adeguato trattamento dei dati è necessario che il soggetto esterno a cui viene affidato il trattamento si 
assuma alcuni impegni su base contrattuale. 
Il soggetto cui le attività sono affidate dichiara: 
 

1 di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati 
personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati 
personali. 

2 Di ottemperare agli obblighi previsti da Codice per la protezione dei dati personali 
3 Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali 

e, integrarle nelle procedure già in essere 
4 Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza 
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Descrizione sintetica 
dell'attività esternata 

Trattamenti di dati personali Soggetto esterno 
Descrizione dei criteri e degli impegni assunti 

per l'adozione delle misure 

INTERPRESTITO LIBRI 
ANAGRAFICA UTENTI, PREFERENZE LIBRI E 

INTERPRESTITO 
SERVIZIO 

INTERBIBLIOTECARIO 
GESTIONE WEB DEGLI ACCESSI AL CATALOGO LIBRI E 
DVD, GESTIONE ANAGRAFICHE UTENTI E PRESTITO LIBRI 

ACCESSO INTERNET DA PC ANAGRAFICA UTENTI NAVIGAZIONE WEB PROXIMALAB 
GESTIONE ACCESSO INTERNET TRAMITE DISPOSITIVI 
PRESENTI NELLA RETE LOCALE, CONTABILIZZAZIONE 
STAMPE E CRONOLOGIA NAVIGAZIONE 

ACCESSO WIRELESS ANAGRAFICA UTENTI E GESTIONE ACCESSI PROXIMALAB GESTIONE IN CLOUD DELLE BASE DI DATI CONTENENTI I 
DATI RELATIVI AGLI UTENTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

Aggiornato al 31-12-2014 
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Glossario 

 
Di seguito si riportano le definizioni contenute nell’ art. 4 del D.Lgs. 196/03.  
 
Autenticazione Informatica: l’insieme degli strumenti elettroni e delle procedure per la verifica anche 
indiretta dell’identità 
 
Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno 
o più siti 
 
Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento 
 
Chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la 
comunicazione bi-direzionale in tempo reale. 
 
Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetto 
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni 
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di 
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, 
identificato o identificabile. 
 
Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad 
essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica. 
 
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad 
o) e da r) ad u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n°313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di  procedura penale. 
 
Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato 
 
Dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione. 
 
Dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la 
posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico. 
 
Dati sensibili. I dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
 
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 
 
Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile 
 
Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali 
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Misure minime: 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 nell’articolo 
31 
Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica. 
 
Posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica 
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a 
che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
 
Profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che 
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 
 
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 
 
Rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o 
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
 
Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di 
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a 
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la 
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella 
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo 
di informazione trasportato. 
 
Scopi scientifici: le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche in uno specifico settore 
 
Scopi statistici :  la finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di 
sistemi informativi statistici 
 
Scopi storici: la finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del 
passato 
 
Sistema di autorizzazione: l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle 
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 
 
Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 
comunque autorizzato con cui si effettua il trattamento 
 
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza 
 
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati. 
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Ulteriori definizioni 
 
Vengono si seguito elencate ulteriori definizioni, utilizzate all’interno del presente documento, che possono 
risultare utili al fine di una maggiore comprensione dello stesso. 
 
Amministratore di rete: soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione delle risorse 
fisiche e logiche di una o più reti locali (LAN); Su incarico del Titolare deve assicurare il rispetto delle norme 
relative alla protezione dei dati trattati dall’Ente. 
 
Antivirus: software in grado di individuare, contrastare od eliminare l’azione di virus informatici o malicious 
code 
 
Backup: procedura di salvataggio dei dati volta a consentirne l’eventuale successivo recupero. 
 
Definizione (o firme) dei virus: informazioni che consentono al software antivirus di accertare la presenza 
di virus informatici 
 
Dominio: insieme di utenti e gruppi, attraverso il quale l’amministratore di rete può gestire i diversi aspetti 
delle reti locali, tra cui la definizione dei criteri di accesso alle risorse del sistema. 
 
Download: trasferimento di dati da un computer remoto ad un computer locale 
 
File di log: file di testo contenente informazioni relative ad un determinato processo 
 
Password: parola chiave che, unitamente ad uno username, consente l’accesso ad un sistema informatico 
protetto 
 
Permission: regola di accesso alle risorse (files, cartelle, stampanti), definita dall’amministratore di rete  
 
Postazione: insieme di strumenti informatici, normalmente utilizzati da un soggetto per l’esecuzione delle 
funzioni allo stesso assegnate 
 
Restore: operazione di recupero dei dati salvati con le operazioni di backup 
 
Sid (Session ID): variabile numerica il cui valore identifica in modo univoco una risorsa o una sessione di 
connessione. 
 
Standalone: modalità di esecuzione di un software, esclusivamente su un PC locale 
 
TCP/IP: diffuso protocollo di rete che si occupa del trasporto e del controllo dei dati 
 
Username: componente di una credenziale di autenticazione che associata ad una password consente 
l’accesso ad un sistema informatico protetto 
 
Utente, user: soggetto abilitato all’accesso dei servizi del Sistema Informatico 
 
Virus: programma in grado di eseguire autonomamente operazioni dannose al sistema informatico ospite 
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Norme relative alla sicurezza delle postazioni di lavoro 

 
Nel caso si debba anche momentaneamente abbandonare la propria postazione di lavoro è opportuno 
effettuare il blocco al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati ai dati presenti nel Sistema 
Informatico dell’Ente. 
La procedura consiste nel premere contemporaneamente i tasti [CTRL] + [ALT] + [CANC] e selezionare in 
alto a sinistra “BLOCCA COMPUTER” (s.o. Windows 2000) oppure “Lock Workstation” sistema operativo di 
Windows NT.. In windows 98 tale funzione non è possibile. 
L’operazione può essere effettuata lasciando tranquillamente aperti i files o software applicativi senza 
rischiare la perdita di alcun dato; lo sblocco può essere effettuato dall’utente che ha effettuato il blocco o 
da un amministratore di rete. 
 
Selezione del blocco computer 

 
Computer bloccato 

 
Sblocco del computer 
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Premere nuovamente i tasti [CTRL] + [ALT] + [CANC], inserire la password e ciccare su OK. 
 
 
In caso di pause (es. pausa pranzo) preferibile procedere alla disconnessione dell’utente ciccando sul 
pulsante [START] , SELEZIONANDO “chiudi sessione” successivamente “DISCONETTI UTENTE” e “OK” ; prima 
di procedere alla disconnessione assicurarsi di aver chiuso correttamente gli applicativi in quanto tale 
operazione provoca, a differenza del blocco, l’interruzione forzata di ogni procedura avviata dall’utente. 
 
Disconnessione  utente – fase 1 
 

 
 
 
  
 
In ogni caso durante una sessione di trattamento, gli strumenti utilizzati non devono essere lasciati 
incustoditi o accessibili ad altri (Punto 9, allegato B, D,Lgs 30 giugno 29003, n°196) 
 
 
Al termine dell’orario di servizio spegnere il computer utilizzando la procedura di arresto del sistema. 
 
 

1 Altre norme di sicurezza 
 

 
Quando gli atti e i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del 
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi 
dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad esse non accedano persone prive di autorizzazione e 
sono restituiti al termine delle operazioni affidate (Punti 27 e 28, allegato B, D,Lgs 30 giugno, n°196). 
 
 
L’eventuale installazione ed aggiornamento o manutenzione, di qualsiasi software deve essere controllata 
dall’Amministratore del Sistema Informatico. 
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In caso di interventi, eseguiti da personale esterno all’Ente, l’operazione di “logon” deve essere sempre 
eseguita dall’utente autorizzato. In caso sia necessario connettersi con credenziali di amministrazione, 
rivolgersi all’Amministratore del Sistema Informatico. 
 
 
Si raccomanda la massima attenzione nell’apertura di allegati alla posta elettronica. In caso di incertezza sul 
loro contenuto, rivolgersi all’Amministratore del Sistema. 
 
 
Nessuna informazione relativa alla struttura fisica e logica del sistema informatico deve essere divulgata a 
persone estranee all’ambito lavorativo. 
 
 

 
2 Note circa la collettività di rete 

 
 
 

E’ garantito l’utilizzo di internet a tutti gli utenti che fanno parte del sistema informatico autenticato 
tramite smartcard o tramite sms / facebook. 
Tutte le connessioni ad internet vengono memorizzate su file e mantenute per 3 giorni 
 
Dal tracciato delle connessioni è possibile risalire all’utente, orario e siti visitati. 
 
L’utilizzo della posta elettronica è consentito agli utenti, 
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