
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2010/0324 DEL 29/06/2010

L’anno 2010, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 13.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Ivo Rossi -

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Giampaolo Negrin -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco A
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore A
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore A
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 ZAN ALESSANDRO Assessore P
12 MICALIZZI ANDREA Assessore P
13 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore  Umberto Zampieri ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello
Statuto Comunale;

CONSIDERATO che:
• la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo passaggio della

società verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi, rende
fondamentale per ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo sviluppo di una cultura della
sicurezza del proprio patrimonio informativo e della tutela dei diritti degli interessati;

• è dovere dell’Ente individuare il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di
protezione per il trattamento dei dati personali, nonché adottare idonee misure di sicurezza
per assicurare la disponibilità e l’integrità di sistemi informativi, anche per prevenire utilizzi
indebiti che possono essere fonte di responsabilità;

• in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Protezione dei dati
personali, nonché tenendo conto delle linee-guida in proposito fornite dal Garante per la
privacy, questo Ente ha approvato, da ultimo con deliberazione della G.C. n. 2010/0131 del
30.03.2010, il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Padova, che
rappresenta il piano operativo dell’Ente in ordine al trattamento dei dati personali sensibili e
giudiziari;
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RITENUTO che l’elevato uso della tecnologia informatica (e in particolare l’accesso alla rete
informatica e telematica, Internet e posta elettronica) come strumento di lavoro in questo
Comune, impone la necessità di regolamentarne l’utilizzo, allo scopo di fornire agli utenti,
(dipendenti, amministratori e collaboratori,) adeguata informazione circa le modalità da seguire
per un corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche messe loro a
disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali, in modo che possano
collaborare alla politiche di sicurezza messe in atto;

RITENUTO inoltre di porre in essere adeguati e commisurati sistemi di controllo sul corretto
utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche, senza che ciò possa in alcun
modo invadere e violare la sfera personale del lavoratore e quindi il suo diritto alla riservatezza
ed alla dignità come sancito dallo Statuto dei Lavoratori e dal D.Lgs. 196/03;

VISTO l’allegato “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici del Comune
di Padova”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che tale regolamento:
• si conforma alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali che con

deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007,  ha emanato le linee guida in materia di utilizzo di
strumenti informatici e telematici, nonché della posta elettronica e della rete Internet, nel
rapporto di lavoro, oltre alla normativa in vigore;

• si configura come strumento a tutela dei diritti patrimoniali dell’Ente ed a garanzia della
sicurezza ed integrità del proprio patrimonio informativo;

• si caratterizza come strumento di garanzia a favore di tutti coloro che svolgono un rapporto
di lavoro o di servizio a beneficio dell’Ente, nella misura in cui costituisce una informativa
preventiva, fornita a tutti questi soggetti, circa termini, casi e modalità di verifica del corretto
utilizzo degli strumenti informatici e telematici messi a  loro disposizione per le attività di
lavoro o di servizio;

RITENUTO di adottare l’allegato “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e
telematici del Comune di Padova”, dando atto che lo stesso dovrà essere reso noto a tutti i
dipendenti con le forme più efficaci ed immediate;

RICHIAMATO l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che è competenza della
Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;

2. di adottare  l’allegato “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici del
Comune di Padova”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

27/05/2010 Il Capo Settore SS.II.TT.
Alberto Corò

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

29/06/2010 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

29/06/2010 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ivo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
01/07/2010 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/07/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 12/07/2010.

IL CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 01/07/2010 al 15/07/2010.  L'addetto:  Daniela Fioretto


