COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 173 DEL 16/10/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE INTERNO PER L'UTILIZZO DI
INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA DA PARTE DEI
DIPENDENTI

L'anno duemilanove, addì sedici del mese di ottobre alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE INTERNO PER L'UTILIZZO DI INTERNET E
DELLA POSTA ELETTRONICA DA PARTE DEI DIPENDENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
− la Legge 300/70 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
− il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la Deliberazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 1 Marzo 2007 n.
13, (G.U. n. 58 del 10/03/07) contenente “le linee guida del Garante per posta elettronica ed
Internet”;
− il Comunicato Stampa dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 5 Marzo
2007
− il vigente Documento Programmatico per la Sicurezza dell’Ente, approvato con deliberazione
della Giunta N 50 del 27.03.2009;
Premesso che 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 delle informazioni e della tutela dei diritti degli interessati;
Preso atto che l’elevato uso della tecnologia informatica ha dato origine a numerose problematiche
legate all’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione del pubblico dipendente per lo
svolgimento delle proprie mansioni;
Rilevato) che la già richiamata Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati Personali n. 13
del 01/03/07, ha inteso fornire ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, delle linee guida inerenti i
dati personali relativi all’utilizzo da parte dei lavoratori di strumenti informatici e telematici e che
nella citata Deliberazione, il Garante per la protezione dei dati personali, pone a carico del datore
di lavoro, pubblico o privato, l’onere di adottare e pubblicizzare un disciplinare interno nel quale sia
esplicitata la politica dell’Ente sull’uso corretto degli strumenti informatici e telematici e nel quale si
dia conto delle forme di controllo e monitoraggio degli eventuali abusi posti in essere dai
dipendenti;
Considerato che è fortemente sentita dall’Amministrazione Comunale la necessità di porre in
essere adeguati e commisurati sistemi di controllo sull’utilizzo corretto dei citati strumenti
informatici e telematici all’interno degli Uffici dell’Ente senza che questa attività possa in alcun
modo invadere e violare la sfera personale del lavoratore e quindi il suo diritto alla riservatezza ed
alla dignità come sancito dal già richiamato Statuto dei Lavoratori e dal D. Lgs. 196/03;
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole da parte delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie, interpellate in tal senso (ns prot. 12912 del 9.10.2009);
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato Disciplinare interno contenete le “Norme di comportamento per
l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi, delle risorse informatiche, del servizio Internet e del
servizio di posta elettronica dell’Ente” che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

