
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Staff del Segretario/Servizio Contratti, Appalti e Organi Istituzionali

Decreto n. 1 del 13/01/2020

Oggetto: Revoca Decreto Sindacale n. 7 del 18/06/2016. Nuova nomina Assessori e Vice Sin-
daco. Conferimento compiti speciali a consigliere comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 7 dello 
Statuto comunale

IL SINDACO

Premesso che in data 5 giugno 2016, si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo 
del Consiglio comunale di Portomaggiore e con atto di proclamazione degli eletti emesso dalla 
Adunanza dei Presidenti di seggio in data 6 giugno 2016, è stato proclamato eletto Sindaco il 
sottoscritto Minarelli Nicola;

Considerato che, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà co-
municazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni;

Ricordato che, nel rispetto della disciplina di legge in materia e delle previsioni del vigente 
statuto del Comune di Portomaggiore, la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice 
Sindaco è stata motivatamente disposta con proprio precedente decreto Sindacale n. 7 del 
18/06/2016, opportunamente comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alle ele-
zioni; 

Dato atto che il sopra citato decreto sindacale n. 7 del 18/06/2016 disponeva la nomina di 5 
Consiglieri comunali quali componenti della Giunta, delegando ad essi le materie ivi indicate il 
tutto risultante dall’estratto del decreto di che trattasi sotto riportato: 
“1) Consigliere BARALDI ANDREA
nato a Portomaggiore il 30.11.1954, residente a   in via Crispo n. 7 C.A.P. 44015 
Portomaggiore (FE)
Vicesindaco ed Assessore con delega nelle seguenti materie:
- OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
- VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
- MOBILITA’ SOSTENIBILE
- ATTIVITA’ ED INIZIATIVE SPORTIVE E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE DEL TERRITORIO
- RAPPORTI CON I REFERENTI DELLE FRAZIONI

2) Consigliere MOLESINI FRANCESCA
nata a Portomaggiore il 06.01.1978 residente in Via Don Umberto Pasini n. 2 C.A.P. 44015 
Portomaggiore (FE)
Assessore con delega nelle seguenti materie:
- POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
- BIBLIOTECA
- RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO IN CAMPO CULTURALE
- TURISMO, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
- CANILE INTERCOMUNALE
- SERVIZI STATISTICI E DEMOGRAFICI



Referente per il Comune di Portomaggiore, in relazione alle seguenti funzioni conferite all’U-
NIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE: COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
3) Consigliere BIGONI MICHELA
nata a Portomaggiore il 21.12.1976 , residente in Via S. Margherita n. 1/B c.a.p. 44015 
Portorotta (FE)
Assessore con delega nelle seguenti materie:
- POLITICHE GIOVANILI
- PARI OPPORTUNITA’
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Referente per il Comune di Portomaggiore, in relazione alle seguenti funzioni conferite all’U-
NIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,  
AMBIENTE, INFORMATICA.
4) Consigliere ALESCI GIUSEPPE
nato a Portomaggiore (FE) il 09.09.1986, residente in Via G. Bruno 41/B, C.A.P. 44015 
Portomaggiore (FE)
Assessore con delega nelle seguenti materie:
- SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
- PROTEZIONE CIVILE anche in qualità di Referente per l’UNIONE DEI COMUNI VALLI E 
DELIZIE in relazione al conferimento alla stessa del coordinamento dei primi soccorsi, ferme 
restando gli specifici compiti assegnati al Sindaco in forza di legge.
5) Consigliere VACCHI ALESSANDRO
nato a Portomaggiore (FE) il 04.02.1989, residente in Via Namibia 5 C.A.P.44015 
Portomaggiore (FE)
Assessore con delega nelle seguenti materie:
- POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE E LA COESIONE SOCIALE
- POLITICHE ABITATIVE 
- POLITICHE SANITARIE
Referente per l’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE in relazione al conferimento alla stessa 
della seguente funzione: AGRICOLTURA.
Referente per l’ASP “EPPI, MANICA, SALVATORI” per le seguenti funzioni AREA SOCIALE- MI-
NORI
Resta inteso che ogni materia non delegata espressamente agli Assessori, resta nella piena ed 
esclusiva competenza del Sindaco. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le  
seguenti materie specifiche: 

- BILANCIO, CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE
- COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
- PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO
- SOCIETA’ E ORGANISMI PARTECIPATI
- ANTICA FIERA DI PORTOMAGGIORE

Referente  per  il  Comune  di  Portomaggiore,  in  relazione  alle  seguenti  funzioni  conferite 
all’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE:, POLITICHE DEL PERSONALE, TRIBUTI LOCALI,  
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA”;

Considerato che l’art. 14 comma 7 del vigente Statuto comunale dispone quanto segue: 
“(omissis..)
7. Ai  Consiglieri,  compreso  il  Presidente  del  Consiglio,  possono  essere  affidati  con 
provvedimento del  Sindaco speciali  incarichi  su materie  specifiche,  nei  limiti  e  secondo le  
modalità  fissate  nel  decreto  di  incarico,  evitando  interferenze  e  sovrapposizioni  con  le  
competenze  degli  Assessori.  Tali  incarichi  devono  afferire  a  compiti  propositivi,  di 
collaborazione e di consulenza, a supporto dell’ azione di governo del Sindaco, al fine di un più  
efficace svolgimento del relativo mandato. I compiti assegnati, pertanto:

- devono essere  riconducibili  al  ruolo  di  “indirizzo politico-amministrativo  e  controllo”  
spettante al Consiglio;

- non interferire in alcun modo con i compiti assegnati agli Assessori mediante le deleghe 
sindacali in determinate materie;

- non essere compiti di “amministrazione attiva” o che comportino l’adozione di atti  a  
rilevanza esterna, spettanti ai Dirigenti;

- Evitare la sovrapposizione dei ruoli di controllore e controllato.”

Ricordato che,  operando  nell’ambito  della  previsione  statutaria  sopra  citata,  con proprio 
precedente decreto sindacale n. 8 del  21/06/2016, per le motivazioni  e con le opportune 



precisazioni ivi indicate, sono stati  affidati ai sotto indicati Consiglieri comunali dei compiti 
speciali per ciascuno specificati nel sottostante prospetto:

Panzani Barbara - nata a Portomaggiore (FE) il 03.10.1974
residente in Via Zambia 10 int. 4
44015 Portomaggiore (FE)

Compiti  di  supporto,  consulenza  e  collaborazione  con  il  Sindaco  per  i  rapporti  con 
l’associazionismo in campo sociale ed, in particolare, nel fornire indirizzi mirati all’attuazione 
del programma politico di mandato, in tema di “welfare” in collaborazione con le associazioni 
di volontariato, ivi compresi compiti di controllo dei risultati politici conseguiti.

Guerrini Marina - nata a Portomaggiore (FE) il 26.01.1958
residente in Via Olao Gulinelli n. 31
44015 Portomaggiore (FE) 

Compiti  di  supporto,  consulenza  e  collaborazione  con  il  Sindaco  nell’elaborazione  degli 
indirizzi politico-amministrativi e nell’attività, riservata al Sindaco, di coordinamento politico 
finalizzato all’attuazione del  complesso progetto di mandato elettorale denominato “opere 
territoriali  –  identificazione  ed  eliminazione  delle  barriere  architettoniche”,  ivi  compresi 
compiti di controllo dei risultati politici conseguiti. Sono fatte salve le specifiche ed ampie 
deleghe conferite in tema di Istruzione, Opere pubbliche, Integrazione e coesione sociale, 
Sanità, agli Assessori.

Chiarion Michele - nato a Ferrara il 18.12.1970
residente in Via G. Carducci 10 int. 1
44015 Portomaggiore (FE)

Compiti  di  supporto,  consulenza  e  collaborazione  con  il  Sindaco  nell’elaborazione  degli 
indirizzi politico-amministrativi in tema di programmazione finanziaria e contabile e controllo.

Buriani Daniele - nato a Portomaggiore (FE) il 27.12.1979
residente in Via Quartiere Runco 95/B
44015 Runco (FE)

Compiti  di  supporto,  consulenza  e  collaborazione  con  il  Sindaco  nell’elaborazione  degli 
indirizzi politico-amministrativi in tema di politiche per la diffusione della pratica sportiva, per 
l’attuazione  delle  iniziative  in  tema  di  “Giovani,  sport  e  associazionismo”  previste  nel 
programma politico di mandato e per i rapporti con l’associazionismo sportivo, ivi compresi 
compiti  di  controllo  dei  risultati  politici  conseguiti,  ferme restando le ampie ed esclusive 
prerogative  degli  Assessori  delegati  in  tema  di  opere  pubbliche  e  manutenzione  degli 
immobili comunali ed Istruzione.

Dato atto  che per giurisprudenza consolidata, l’atto di nomina degli assessori e tra essi del 
Vice Sindaco adottato a norma dell’articolo 46 del D.Lgs. 267/00 (T.U. Enti locali) ha natura 
marcatamente fiduciaria, essendo lo stesso riservato alla competenza esclusiva del Capo del-
l'Amministrazione Locale, non sussistendo, nel quadro normativo di riferimento, l'indicazione di 
criteri predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta;

Considerato che il comma 4 del medesimo articolo 46 del T.U. Enti locali conferisce al Sindaco 
il potere di revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

Dato atto che l’Art. 21 del vigente Statuto comunale, rubricato “Competenze del Sindaco”, di-
spone in particolare quanto segue:
“1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed in particolare:



a) [omissis];
b) [omissis];
c) nomina  i  componenti  della  Giunta,  tra  i  quali  un  Vice  Sindaco,  e  ne  dà 

comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
d) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone 

motivata comunicazione al Consiglio;
[omissis];”

Dato atto del  fatto che,  pur  non essendo venuto meno con alcuno dei  componenti  della 
Giunta il rapporto fiduciario, si è ritenuto utile svolgere con gli assessori attualmente in carica, 
con l’attuale Vice Sindaco e con i Consiglieri appartenenti al gruppo “Portomaggiore Futura” le 
opportune valutazioni tese a concordare una parzialmente diversa composizione della Giunta 
Comunale, una diversa assegnazione dell’incarico di Vice Sindaco ed una parzialmente diversa 
attribuzione delle deleghe assessorili avendo l’obiettivo di dare nuovo impulso all’attività di 
governo dell’ente; 

Evidenziato che, pur in assenza di  obbligo di  legge, l’adozione del  presente atto è stata 
previamente  concordata  nel  merito  e  previamente  assentita  dai  soggetti  destinatari  del 
provvedimento finale e quindi direttamente interessati;

Dato  atto inoltre  di  avere  contestualmente  svolto  con  i  medesimi  interlocutori  una 
valutazione circa l’opportunità di disporre, a norma dell’art. 14 comma 7 del vigente Statuto 
comunale,  un  ulteriore  conferimento  di  “speciali  incarichi  su  materie  specifiche” ad  un 
Consigliere in carica; 

Preso  atto  del  Parere  rilasciato  in  data  12  Agosto  2019  dal  Ministero  degli  Interni  - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali come di seguito sintetizzato:
“Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del  citato decreto 
legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto  
delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere 
può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti  
all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti  
a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici”;

Effettuate quindi le opportune valutazioni  politiche, tenendo conto delle esperienze, delle 
capacità  e  della  specifica  formazione  degli  Assessori,  del  Vice  Sindaco  e  dei  Consiglieri 
comunali in carica;

Ricordato che all’atto dell’assunzione della carica di consigliere comunale i medesimi hanno 
presentato  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  relativamente 
all’insussistenza  di  cause  di  incandidabilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  Consigliere 
Comunale; 

tutto ciò premesso e considerato
REVOCA

a decorrere dalla data  odierna,  per le motivazioni  riportate in premessa, il  proprio  decreto 
sindacale n. 7 del 18/06/2016;

NOMINA

a decorrere dalla data odierna, componenti della Giunta, delegando ad essi le materie indica-
te, i Signori Consiglieri comunali: 

1) Consigliere BERNARDI DARIO, nato a Portomaggiore il 21.08.1984,  Assessore con 
delega nelle seguenti materie:
- OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
- VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
- MOBILITA’ SOSTENIBILE
- ATTIVITA’ ED INIZIATIVE SPORTIVE E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DEL TERRITORIO



2) Consigliere MOLESINI FRANCESCA, nata a Portomaggiore il 06.01.1978, Assessore 
con delega nelle seguenti materie in precedenza conferitele con il decreto sindacale n. 7 del 
18/06/2016:
- POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
- BIBLIOTECA
- RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO IN CAMPO CULTURALE
- TURISMO, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
- CANILE INTERCOMUNALE
- SERVIZI STATISTICI E DEMOGRAFICI
Referente per il Comune di Portomaggiore, in relazione alle seguenti funzioni conferite all’U-
NIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE: COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

3) Consigliere BIGONI MICHELA, nata a Portomaggiore il 21.12.1976
Assessore con delega nelle seguenti materie in precedenza conferitele con il decreto sindacale 
n. 7 del 18/06/2016:
- POLITICHE GIOVANILI
- PARI OPPORTUNITA’
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Referente per il Comune di Portomaggiore, in relazione alle seguenti funzioni conferite all’U-
NIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 
AMBIENTE, INFORMATICA.

4) Consigliere ALESCI GIUSEPPE, nato a Portomaggiore (FE) il 09.09.1986,
Assessore con delega nelle seguenti materie in precedenza conferitele con il decreto sindacale 
n. 7 del 18/06/2016:
- SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
- PROTEZIONE CIVILE anche in qualità di Referente per l’UNIONE DEI COMUNI VALLI E 
DELIZIE in relazione al conferimento alla stessa del coordinamento dei primi soccorsi, ferme 
restando gli specifici compiti assegnati al Sindaco in forza di legge.

5) Consigliere VACCHI ALESSANDRO, nato a Portomaggiore (FE) il 04.02.1989, 
Assessore e Vice Sindaco con delega nelle seguenti materie:
- POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE E LA COESIONE SOCIALE
- POLITICHE ABITATIVE 
- POLITICHE SANITARIE

Referente per l’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE in relazione al conferimento alla 
stessa della seguente funzione: AGRICOLTURA.

Referente per l’ASP “EPPI, MANICA, SALVATORI” per le seguenti funzioni AREA SOCIA-
LE- MINORI

Resta inteso che ogni materia non delegata espressamente agli Assessori, resta nella piena ed 
esclusiva competenza del Sindaco. 

In  particolare,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  restano  nella  piena  ed  esclusiva 
competenza del Sindaco le seguenti materie specifiche: 
- BILANCIO, CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE
- COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
- PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO
- SOCIETA’ E ORGANISMI PARTECIPATI
- ANTICA FIERA DI PORTOMAGGIORE
-- RAPPORTI CON I REFERENTI DELLE FRAZIONI
nonché  il  ruolo  di  Referente  per  il  Comune di  Portomaggiore,  in  relazione alle  seguenti 
funzioni conferite all’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE:
- POLITICHE DEL PERSONALE; 
- TRIBUTI LOCALI; 
- POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA.

Inoltre 
AFFIDA

al Consigliere comunale:

BARALDI ANDREA nato a Portomaggiore il 30.11.1954,



Compiti  di  supporto,  consulenza  e  collaborazione  con  il  Sindaco  per  i  RAPPORTI  CON I 
REFERENTI DELLE FRAZIONI.

PRECISANDO CHE

1) La titolarità  delle  funzioni  assegnate  al  Consigliere Andrea  Baraldi,  resta in  capo al 
Sindaco e non si sovrappone alle deleghe assegnate dal Sindaco agli Assessori;

2) Nella veste di  Consigliere incaricato di  specifici  compiti  nelle suddette materie e per 
precise tematiche, il  Consigliere potrà, ove necessario, essere convocato dal Sindaco a suo 
supporto,  a  presenziare  a  riunioni  ed  incontri,  esclusivamente  per  la  formulazione  e 
l’illustrazione di  indirizzi,  proposte e  pareri  riferiti  alle  materie oggetto dell’incarico ad egli 
affidato;

3) Il suddetto Consigliere, dovrà rispettare i confini del proprio incarico e non invadere la 
sfera di competenza assegnata su delega del Sindaco agli Assessori comunali, né le prerogative 
di governo spettanti alla Giunta. Egli non ha alcun potere decisionale in merito alle concrete 
iniziative da intraprendere per l’attuazione delle linee programmatiche di mandato elettorale, 
né per l’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio comunale.  Compete al 
Sindaco  risolvere  eventuali  conflitti  di  attribuzione,  anche  intervenendo  in  modifica,  sul 
contenuto del presente atto.

4) Al  suddetto  Consigliere  è  preclusa  qualsiasi  iniziativa  di  “amministrazione  attiva” 
riservata, per legge, ai dirigenti ed alla struttura burocratica del Comune. Egli non può fornire 
direttive politiche ai dirigenti ed alla struttura burocratica dell’ente e non può adottare alcun 
atto avente rilevanza esterna.

DÀ ATTO
che il contenuto del presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio comunale nella 
prima seduta successiva alla sua adozione.

Infine

IL SINDACO

in  qualità  di  TITOLARE  del  trattamento  dei  dati  personali  operato  dall’ente  Comune  di 
Portomaggiore, ai sensi e per gli  effetti  del  Regolamento Europeo sulla Protezione dei  Dati 
Personali, GDPR n. 679/2016, con il presente provvedimento

DISPONE LA NOMINA

Quali Incaricati del Trattamento dei Dati Personali per le materie di rispettiva competenza 
e per le funzioni attribuite con il presente proprio Decreto
- i componenti della Giunta del Comune di Portomaggiore, individuati nelle persone dei Sigg.ri:
- VACCHI ALESSANDRO (Vice Sindaco)
- BERNARDI DARIO
- MOLESINI FRANCESCA
- BIGONI MICHELA
- ALESCI GIUSEPPE,

nonché 
- il Consigliere comunale BARALDI ANDREA, testé individuato quale affidatario dei Compiti di 
supporto, consulenza e collaborazione con il Sindaco per i RAPPORTI CON I REFERENTI DELLE 
FRAZIONI,



fornendo  contestualmente  agli  Incaricati  così  designati  le  seguenti  istruzioni  operative  di 
massima che ciascuno è tenuto a rispettare, a garanzia del rispetto degli obblighi di sicurezza 
di cui all’art. 29 del Regolamento UE:

AUTORIZZA

Gli  Assessori  indicati  sopra nonché il  Consigliere comunale BARALDI ANDREA, in qualità di 
INCARICATI/DESIGNATI,  ai  trattamenti  di  dati  personali  che  essi  effettuano  nello 
svolgimento, rispettivamente, delle deleghe assessorili e dei compiti speciali assegnati.
Nell’espletamento  delle  deleghe  assegnate  e  dei  compiti  speciali  assegnati  al  Consigliere 
Baraldi Andrea ed, in particolare, nell’effettuare le relative operazioni di trattamento di dati 
personali essi devono adeguare il proprio operato alle seguenti istruzioni, fornite ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 29 del Regolamento UE.
“1. Finalità, correttezza, liceità e trasparenza dei trattamenti di dati personali
1.1 Lei tratta i dati personali ai solo fini dello svolgimento del ruolo attribuitole nell’ambito del  
Comune di  Portomaggiore ed  in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di  
protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento.
1.2 Lei non può, pertanto, trasferire i dati personali trattati a soggetti terzi, se non nei limiti e  
nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dal Titolare del trattamento. Specificatamente, si 
rappresenta che le operazioni di comunicazioni e/o diffusione di dati personali sono lecite se 
previste da norma di legge o regolamento.
1.3 Il Titolare fa sì che i trattamenti di dati personali degli interessati siano ispirati ai principi di  
correttezza, liceità, e trasparenza, fornendo agli stessi strumenti di trattamento adeguati.
Inoltre, i dati personali che Lei è autorizzato a trattare devono essere adeguati, pertinenti e  
limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. In tutti i casi in cui Lei ravvisi 
la sussistenza di dati eccedenti la finalità perseguita è tenuto ad avvisare il sottoscritto Sindaco 
del Comune di Portomaggiore e Titolare del trattamento.
1.4 Lei tratta i dati sottoposti a pseudonimizzazione da parte del Titolare con le medesime 
cautele e accorgimenti previsti per i dati personali.
1.5 Lei deve prestare particolare attenzione ed attenersi precipuamente alle istruzioni ricevute 
quando:
- effettua trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare danni, ovverosia nei casi in cui il  
trattamento  comporta  rischi  di  discriminazioni,  furto  o  usurpazione  d'identità,  perdite 
finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da 
segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione,
-  se sono trattati  dati  genetici,  dati  relativi  alla  salute,  dati  relativi  alla  vita sessuale o a 
condanne penali e a reati o le altre particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento  
UE o le relative misure di sicurezza;
- se il  trattamento riguarda una notevole quantità di  dati  personali  e un vasto numero di  
interessati.
1.6 Lei è tenuto, anche ai fini dell’eventuale valutazione d’impatto, a fornire al Titolare tutte le  
informazioni allo stesso utili per determinare il rischio del trattamento effettuato nell’esercizio 
delle deleghe e dei compiti speciali assegnati.
2. Istanze da parte degli interessati e delle Autorità
2.1. Lei modifica o cancella i dati personali trattati nell’espletamento delle deleghe assegnate 
solo su specifica istruzione e autorizzazione del  Titolare.  Non sono ammesse operazioni  di 
cancellazione e distruzione dei dati autonomamente determinate.
2.2. Nel caso di istanze effettuate, anche solo verbalmente, dagli interessati, Lei deve avvisare 
immediatamente il Titolare di adempiere prontamente alle prescrizioni di legge.
2.3 Lei non dovrà richiedere o rintracciare ulteriori dati rispetto a quelli che il Titolare mette a  
disposizione e che non consentono l’identificazione di  una persona fisica. Tuttavia, Lei  non 
rifiuta le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi  
diritti.
2.4  Lei  agevola,  per  quanto  di  sua  competenza,  il  Titolare  nell’evasione  delle  richieste 
promananti  delle  autorità  competenti  a  fini  di  prevenzione,  indagine,  accertamento  e  
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,  incluse la salvaguardia contro, e la 
prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati.
3. Disposizioni per la sicurezza dei dati
3.1 Disposizioni per l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali
In tutti i casi in cui utilizza la rete del Titolare deve attenersi alle seguenti disposizioni:
-  la  configurazione  di  rete  sulla  propria  postazione  di  lavoro  può  essere  modificata  solo 
dall’Amministratore di sistema a fronte di una formale autorizzazione da inoltrare al servizio 
tecnico il quale, preso atto delle motivazioni della richiesta, si farà carico di dare seguito alla 



richiesta secondo un ordine di priorità calcolato sulla base del livello di criticità e delle altre 
attività contingenti;
- l’accesso alla risorsa informatica è personale e vi si accede tramite nome utente e password 
di  identificazione.  L’accesso  non  può  essere  condiviso  o  ceduto  tranne  per  casi  specifici  
autorizzati per iscritto dal Titolare o suo delegato;
- gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in  
cui hanno accesso; è fatto loro divieto di accedere direttamente o indirettamente a directory, 
files  e  servizi,  compresi  quelli  di  posta  elettronica  non  dell’Ente,  non  espressamente  e 
preventivamente autorizzati dall’Ente;
- la password è personale e non cedibile o trasmissibile a terzi fatta salva autorizzazione scritta  
da parte del Titolare o suo delegato: è fatto divieto a ciascun utente di divulgare, per fatto  
imputabile a lui direttamente o indirettamente, password, login e comunque chiavi di accesso  
riservate. Se smarrite va fatta immediatamente segnalazione e richiesta di sostituzione;
- l’utente, una volta ricevuto in uso un Computer, è tenuto a non alterare, né aggiungere e né 
cancellare, i software ivi installati;
-  solo  l’amministratore  di  Sistema  o  il  responsabile  tecnico  autorizzato  provvede  alla  
regolarizzazione delle licenze necessarie per il software presente sui computer del Titolare;
- è vietato distribuire e utilizzare fuori dal perimetro delle licenze acquistate software soggetto  
a Copyright;
- è vietato distribuire software che possano danneggiare le risorse informatiche, anche via e-
mail;
-  solo l’amministratore di  sistema o il  responsabile tecnico autorizzato potrà accedere alla  
risorsa informatica dell’utente per compiti di aggiornamenti, ai fini della sicurezza del sistema e 
della rete;
- gli utenti sono obbligati a segnalare immediatamente ogni incidente, abuso o violazione della  
sicurezza, inviandone nota all’Amministratore di Sistema e/o al Responsabile della struttura di  
afferenza;
- gli utenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Titolare e di  
esaminare le policy emanate dal  Titolare o suo delegato in materia di  privacy e sicurezza 
informatica;
-  le postazioni di lavoro portatili, la carta e i supporti informatici, quando non presidiati per 
periodi di tempo significativi, devono essere sistemati in armadi adeguatamente chiusi o in 
altri contenitori fisicamente protetti;
-  per tutto quanto non indicato alla presente si rimanda alle policy e procedure interne in  
materia di privacy e sicurezza dei dati;
- per quanto non specificato è richiesto comunque un atteggiamento ispirato alla correttezza  
ed alla buona fede.
3.2 Divieti relativi all’utilizzo di risorse informatiche assegnate
Si  sottolinea  inoltre  che  le  risorse  informatiche  assegnate  possono  essere  esclusivamente 
utilizzate per le attività istituzionali: non è assolutamente consentito l’uso per fini personali.
In particolare, e al solo fine di memoria, si ricorda che sono tassativamente vietate le seguenti  
attività:

- accedere  a  siti  ed  acquisire  o  comunque  diffondere  prodotti  informativi  lesivi  del  
comune senso del pudore;

- diffondere prodotti informativi lesivi dell’onorabilità, individuali e collettivi;
- diffondere prodotti informativi di natura politica al di fuori di quelli consentiti dalla legge 

e dai regolamenti;
- diffondere, in rete o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, informazioni riservate 

di qualunque natura;
- compiere  attività  che  compromettono  in  qualsiasi  modo  la  sicurezza  delle  risorse 

informatiche e della rete del Titolare;
- compiere attività che possono rappresentare una violazione della legge in materia di  

Copyright, fra le quali la copia non autorizzata di software, CD audio e video, clonazione 
o programmazione di smart card;

- utilizzare a titolo personale la posta elettronica assegnata;
- utilizzare  strumenti  che  potenzialmente  sono  in  grado  di  consentire  l’accesso  non  

autorizzato alle risorse informatiche (ad es. cracker, programmi di condivisione quali  
IRC, ICQ);

- intraprendere azioni allo scopo di :
- degradare le risorse del sistema;
- ottenere risorse superiori a quelle già allocate ed autorizzate;



- accedere a risorse informatiche, sia dell’Ente che di terze parti, violandone le 
misure di sicurezza;
- svelare le password altrui, nonché trasmettere in chiaro, pubblicare o mandare 
in stampa liste di account utenti o nomi host e corrispondenti indirizzi IP delle  
macchine;

- impedire ad utenti autorizzati l’accesso alle risorse;
- utilizzare software di monitoraggio della rete in genere;
- intercettare pacchetti sulla rete, utilizzare sniffer o software di analisi del traffico 

(spyware) dedicati a carpire, in maniera invisibile, dati personali, password e ID 
dell’utente oppure a controllare ogni attività, ivi inclusa la corrispondenza e i dati  
personali, dei dipendente;

- utilizzare indirizzi di rete e nomi non espressamente assegnati all’utente;
- accedere ai  locali  e ai  box riservati  alle  apparecchiature di  rete,  o apportare 

qualsiasi modifica agli stessi;
- installare hub per sottoreti di PC e stampanti;
- installare modem per chiamate su linee analogiche, digitali o xDSL;
- installare modem configurati in call-back;
- accedere ai file di configurazione del sistema, farne delle copie e trasmetterle ad 

altri.
3.3 Disposizioni aggiuntive per gli assegnatari di dispositivi portatili
Nel caso Le sia reso disponibile l’uso di un personal computer portatile, di un tablet, o di altro 
dispositivo elettronico portatile, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, deve attenere 
il Suo operato alle seguenti ulteriori disposizioni:

- il  dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da Lei e solo ai fini strettamente 
connessi alle attività dell’Ente;

- il  dispositivo  non  deve  mai  essere  lasciato  incustodito  e  comunque  deve  essere 
conservato di modo da minimizzare i rischi di furto, distruzione o manomissione;

- periodicamente  il  dispositivo  deve  essere  riconsegnato  al  Titolare  o  ad  apposito  
delegato, ai fini della verifica della sussistenza di aggiornamenti e patch non ancora 
installate.

Si richiamano le policy adottate dal Titolare in materia di privacy e sicurezza informatica che, 
quindi, sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione alle quali Lei deve 
conformare il proprio operato.”

  F.to in Digitale
     Il Sindaco
Nicola Minarelli
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