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VERBALE DI DELIBERAZIONE    N.  229
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROT. N. 2011 - 0006619 / S88N

DISCIPLINARE  PER  L'UTILIZZO  DI  INTERNET,  DELLA  POSTA
ELETTRONICA  E  DELLE  ATTREZZATURE  INFORMATICHE:
APPROVAZIONE 

L’anno duemilaundici, addì uno del mese di marzo (01-03-2011), alle ore 17:30 nella Sala
riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

MOSANER ADALBERTO   - Sindaco
BERTOLINI ALBERTO   - Vice Sindaco
VIVALDELLI MARCO  - Assessore
SERAFINI MIRELLA  - Assessore
BOLLETTIN RENZA  - Assessore
BRUNELLI MARIA FLAVIA  - Assessore
ZANONI ALESSIO  - Assessore

Partecipa la Sig.ra  MORESCO LORENZA  - Segretario generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO  nella sua
qualità  di  Sindaco   assume  la  presidenza  e  dichiara aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto suindicato posto al n. 668 dell’ordine del giorno.

*********************
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Relazione.

Il  Garante per la protezione dei dati  personali,  con provvedimento di data 1 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, ha emanato una serie di linee
guida concernenti l'utilizzo di strumenti informatici (internet e posta elettronica) da parte dei
lavoratori pubblici e privati.

Alla luce di quanto disposto dalla Costituzione, dal Codice Civile, dallo Statuto dei lavoratori
(legge n. 300/1970), dal Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e dal Codice
in materia di  protezione dei  dati  personali  (D.Lgs. n.  196/2003),  il  Garante  evidenzia  la
necessità che i trattamenti di dati si uniformino al principio di necessità e di correttezza e che
siano sempre effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime, assicurando una precisa
tutela  dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità  dei  lavoratori,  senza  tuttavia
impedire ai  datori  di  lavoro di individuare idonee misure affinché gli  strumenti  di  lavoro
vengano utilizzati soltanto per gli scopi consentiti. 

In  sintesi,  il  Garante prescrive ai datori  di  lavoro di indicare le modalità di utilizzo degli
strumenti informatici messi a disposizione dei lavoratori ritenute corrette e se, in che misura e
con quali  modalità  vengano effettuati  controlli.  Sottolinea,  inoltre,  il  divieto  di  installare
apparecchiature  preordinate  al  controllo  a  distanza dei  dipendenti,  ammettendo,  invece,
l'utilizzo di programmi e tecnologie che consentano indirettamente un controllo a distanza
(c.d.  preterintenzionale),  a  condizione  che  ciò  sia necessario  per  esigenze  produttive  o
organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando sia
necessario per la sicurezza sul lavoro. Il Garante evidenzia ancora come eventuali controlli
sull'utilizzo degli  strumenti  informatici  debbano ispirarsi  al  principio  di  pertinenza e non
eccedenza, nell'equo bilanciamento degli interessi tra le parti coinvolte.

Anche l’Amministrazione statale, con la direttiva n. 2/2009 di data 26 maggio 2009 avente ad
oggetto  “Utilizzo di  internet  e della  casella  di  posta elettronica istituzionale sul  luogo di
lavoro”, ha fornito indicazioni utili a facilitare, nell’ambito del settore pubblico, da un lato il
corretto  utilizzo  degli  strumenti  ICT  (postazioni  di  lavoro,  connessioni  di  rete  e  posta
elettronica) e, dall’altro il proporzionato esercizio del potere datoriale di controllo da parte
delle Amministrazioni pubbliche. 

Il  Disciplinare per  l'utilizzo della  rete internet, della  posta elettronica  e delle  attrezzature
informatiche,  di  cui  si  propone  l'approvazione,  è  pertanto  teso  ad  assicurare  il  corretto
impiego delle reti  telematiche e degli  strumenti  informatici  da parte dei  lavoratori,  fermo
restando il divieto di utilizzo di sistemi hardware e software esclusivamente preordinati al
controllo a distanza dell'attività lavorativa grazie ai quali sia possibile ricostruire l'attività dei
lavoratori.

A tal fine il Disciplinare:
•  prevede una serie di elementari prescrizioni per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro

(per  es.:  verificare  l’assenza  di  virus  dei  supporti  magnetici  in  input;  mantenere  la
segretezza delle password; non lasciare incustodito e accessibile il PC durante la sessione di
lavoro e così via);
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• ribadisce  poi  il  generale  divieto  di  utilizzare  per ragioni  personali  Internet,  la  posta
elettronica e le attrezzature informatiche; in deroga e solo al di fuori dell’orario di lavoro,
consente di avvalersi dei servizi Internet e di posta elettronica per motivi personali, nelle
fasce di orario flessibile ed in pausa pranzo;

• regolamenta  anche  i  controlli  previsti  per  verificare  il  generale  rispetto  delle  norme
organizzative e di sicurezza. Tali controlli si svolgono, in prima istanza, in forma anonima
(anche a campione) e, solo in caso di reiterazione o nei casi espressamente indicati (per gli
illeciti  civili,  penali  e  amministrativi),  in  forma specifica  e  mirata,  ossia  mediante
identificazione del singolo dipendente;

• indica,  inoltre,  le  misure  di  garanzia  di  tipo  organizzativo  e  tecnologico  che
l’Amministrazione  adotta,  attraverso  le  strutture  competenti,  per  assicurare  il
perseguimento delle predette finalità prevedendo, ad esempio: l’ubicazione dei server in
luogo protetto, la periodica sostituzione della password; l’individuazione di categorie di siti
considerati non correlati con la prestazione lavorative (black list) e così via;

•  vieta, ovviamente, i controlli esclusivamente diretti all’attività del lavoratore nonché, salvo
diversa  previsione  dei  contratti  collettivi,  l’utilizzo  dei  sistemi  e  dei  dati  al  fine  della
valutazione  quantitativa  e  qualitativa  della  prestazione  del  lavoratore  nonché  ai  fini
dell’accertamento  del  rispetto  degli  obblighi  di  comportamento  del  lavoratore
nell’esecuzione del contratto di lavoro estranei all’ambito di regolazione del disciplinare e
sempre  che  tale  comportamento  non  costituisca  più  grave  illecito  civile,  penale  o
amministrativo. Non è inoltre previsto l’utilizzo di software di controllo.

Il  Disciplinare,  in  coerenza  con  le  finalità  perseguite,  si  applica  non  solo  ai  dipendenti
comunali  ma anche,  in quanto  compatibile,  agli  altri  soggetti  che a vario  titolo  prestano
servizio o attività per conto e nelle strutture del Comune; costituisce inoltre linea guida per il
corretto utilizzo tecnico delle strumentazioni informatiche per coloro che, a qualunque titolo,
utilizzano il sistema informativo comunale.

L’inosservanza delle prescrizioni in esso contenute può comportare, oltre all’irrogazione di
sanzioni  disciplinari  nei  confronti  dei  dipendenti, la  sospensione  o  la  revoca
dell’autorizzazione ad accedere ai sistemi.

In data 1 marzo 2011 è stata effettuata comunicazione alle Organizzazioni sindacali in ordine
all'approvazione del disciplinare.

Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche quale motivazione
del presente atto;
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Ritenuto  opportuno procedere  all'approvazione del  Disciplinare  per
l'utilizzo di internet, della posta elettronica e delle attrezzature informatiche;

Visto lo Statuto dei lavoratori, approvato con legge 20 maggio 1970,
n. 300;

Visto il Codice in materia di protezione di dati personali, approvato
con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali;

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  presenta  profili  di
rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di
cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare
n. 166 di data 20.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato  atto  che   è  stato   previamente  acquisito  il   parere  stabilito
dall’art.  81  del  D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  comma 1,  come favorevolmente  espresso ed
inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, dichiarata immediatamente esecutiva e inviata alla Giunta
Provinciale per il controllo in data 22.12.2000, la quale nella seduta del 2.03.2001 sub. n.
3643/01-R.12  ha  preso  atto  dell'avvenuta  esecutività,  nonché  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  167  di  data
30.12.2010, dichiarata immediatamente esecutiva,  con la quale è stato approvato il  Paino
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2011 a seguito dell'approvazione da parte del
C.C. del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013;

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale
ai sensi dell’art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1;

Su invito del Sindaco - MOSANER ADALBERTO, e ritenuto di non
avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1.  di  approvare  il  Disciplinare  per  l'utilizzo  di  internet,  della  posta  elettronica,  e  delle
attrezzature informatiche,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante  e
sostanziale della stessa;
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2.  di disporre che al Disciplinare venga data la massima pubblicità interna all'ente, con le
seguenti modalità:
• comunicazione del testo a tutti i dipendenti e a coloro che a vario titolo prestano servizio

o attività per conto e nelle strutture del Comune;
• pubblicazione del testo su supporto cartaceo all'albo dei dipendenti ed agli albi delle

rappresentanze sindacali;
• consegna di  copia del  testo a tutti  i  futuri  dipendenti  e  a coloro che a vario  titolo

presteranno servizio o attività per conto e nelle strutture del Comune;
• pubblicazione del testo sul sito internet del Comune.

3.  di  disporre che il  Disciplinare entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla
relativa comunicazione;

4.  di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e
ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale,
durante il  periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.  79 del D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti  al  T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia
un interesse concreto ed attuale.

n. 1 allegato – PRPGCDL110048.001

/ks

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

SETTORE 1 - AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, si attesta che la
proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che
sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

lì, 1.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE

                     f.to dott.ssa Lorenza Moresco

/mcdp.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mosaner f.to Moresco
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COPIA CONFORME ALL`ORIGINALE

Si attesta che la riproduzione del sopraesteso documento è stata effettuata mediante stampa
del testo originale della deliberazione come predisposto - ai sensi dell`articolo 3, comma 1 del
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - tramite sistema informativo automatizzato e che pertanto è
conforme all`originale;  il  codice a piè di  pagina del  testo medesimo è codice univoco di
rappresentazione nell`archivio delle delibere, i cui originali in forma cartacea sono conservati
presso la Segreteria generale, a disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione o
estrarne copia.

lì,  15 marzo 2011, ore 12.11
 

DiPanfiloMCristina

(Firma autografa sostituita dall`indicazione a stampa del nominativo del responsabile della
riproduzione, per copia conforme ad uso amministrativo, ai sensi dell`art.  3 comma 2 del
D.Leg. 12/2/1993, n. 39.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO

Il sottoscritto Segretario generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo
c e r t i f i c a

che  il  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all`Albo  comunale  e  all`Albo  pretorio
informatico, nei modi di legge, dal  04-03-2011 al 14-03-2011 .  

Attesta altresì  che,  contestualmente all’affissione all’albo,  la  presente  deliberazione viene
comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all’art. 37, comma 4, dello Statuto,
ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L.

lì,    15 marzo 2011
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Moresco

ESECUTIVITA`

La presente delibera è divenuta esecutiva il 15-03-2011
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trascorsi i dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell`art. 79 - 1° comma del D.P.Reg. 01-02-
2005, n.3/L. 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Moresco
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