COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
SEGRETERIA SINDACO

DECRETO N. 1
OGGETTO:

Nomina amministratore di sistema (provvedimento del Garante 27.11.2008).
IL SINDACO

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101,
nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(GDPR generale sulla protezione dei dati);
CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure esegue trattamenti dei dati personali in
relazione ai propri compiti istituzionali;
RICHIAMATA la propria competenza, in qualità di rappresentante legale dell'Ente – titolare
del trattamento dei dati personali;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTA la determina n. gen 143 del 10/02/2022 con cui è stato affidato il servizio di supporto
specialistico di assistenza alla gestione del sistema informatico, prevedendo tra le prestazioni del
capitolato l'incarico di amministratore di sistema per un periodo di 24 mesi rinnovabile di ulteriori
12 mesi;

RITENUTO necessario procedere con la nomina dell'amministratore di sistema
(provvedimento del Garante 27.11.2008), individuando lo stesso nel soggetto
aggiudicatario del servizio di cui al punto precedente, ovvero la ditta Tekmeria di Savona;
CONSIDERATO che la nomina dell'amministratore di sistema deve avvenire previa
valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale
deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati e in tema di sicurezza.
VERIFICATA l’idoneità rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità
richieste dalle vigenti disposizioni per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza del
trattamento informatico dei dati, e per svolgere attività di gestione tecnica del sistema
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informatico, in capo all’Ing. Alberto Imovilli, socio della ditta Tekmeria di Savona;
RITENUTO pertanto di attribuire l'incarico di amministratore di sistema al soggetto di cui al
punto precedente, in possesso delle competenze
professionali richieste per
l'espletamento dell'incarico;
nomina
il sig. Alberto Imovilli nato a Spotorno il 11/04/1965, residente in Savona (SV) in Via
Famagosta n.8/10, Codice Fiscale MVLLRT65D11I926Z in qualità di socio della ditta
Tekmeria Srl con sede in Via Famagosta 11/3, Comune: Savona Prov. SV Partita IVA
01407510096 CF 01407510096, aggiudicataria del servizio di supporto specialistico di
assistenza alla gestione del sistema informatico, per un periodo di 24 mesi rinnovabile di ulteriori
12 mesi;

Amministratore di sistema e responsabile del trattamento informatico
per il periodo di durata dell'incarico di cui alla determinazione n. 143/2022, nell’ambito
dell’organizzazione del Comune di Finale Ligure, affidandogli – con le specificazioni
espressamente previste nel presente atto – le seguenti incombenze e responsabilità:
- l'Amministratore di sistema sovraintende alla gestione e alla manutenzione delle banche
dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'Amministrazione, in
osservanza al Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e sue successive
modifiche ed aggiornamenti, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare in tema di
sicurezza, nonché garantendo l'applicazione delle misure minime di sicurezza di cui alla
circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017, approvate con determinazione dirigenziale n. gen.
907 del 29/12/2017, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di
sicurezza;
L'amministratore di sistema svolge attività, quali:
- il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di
memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un
documento di valutazione del rischio informatico;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e
agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili,
verificabili nella loro integrità, e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui
sono richieste. Le registrazioni devono comprendere il riferimento temporale e la
descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo
congruo, non inferiore ai sei mesi;
- vigilare sugli interventi informatici diretti al sistema informatico del Comune effettuati da
vari operatori esterni. In caso di anomalie sarà sua cura segnalarle direttamente al
dirigente competente;
- predisporre ed implementare le eventuali ulteriori misure minime di sicurezza per il
trattamento informatico dei dati sensibili per la conseguente tutela degli strumenti
elettronici;
- coordinare assieme al Titolare (e/o al Responsabile) le attività operative nell’ambito del
sistema informatico degli incaricati del trattamento nello svolgimento delle mansioni loro
affidate per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali;
- collaborare con il Titolare (e/o con il Responsabile) per l’attuazione delle prescrizioni
impartite dal Garante;
- comunicare prontamente al Titolare (e/o al Responsabile) qualsiasi situazione di cui sia
venuta a conoscenza che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati
personali;
- verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d’autore sui programmi di
elaboratore installati nei PC presenti nell’Ente;

Per l’espletamento dell’incarico, vengono assegnate all’Amministratore di sistema le
credenziali di autenticazione che gli permettono l’accessibilità al sistema per lo
svolgimento delle stesse funzioni assegnate.
I necessari supporti economici ed organizzativi per l’adeguamento di tutte le misure
minime di sicurezza, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del
trattamento dei dati, vengono assegnati nell'ambito del PEG al dirigente dell'Area 3°, con il
quale dovrà relazionarsi per l'attivazione delle misure.
L’Ente provvederà a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dall’Amministratore
di sistema. È obbligo di quest’ultimo prestare all'Ente la sua piena collaborazione per il
compimento delle verifiche stesse; in ogni caso, è tenuto a predisporre, periodicamente o
in caso di criticità, una relazione scritta delle attività svolte in esecuzione delle incombenze
affidatigli in forza del presente atto.
Secondo la normativa vigente, l'operato dell'amministratore di sistema deve essere
verificato, con cadenza annuale, da parte del Titolare del trattamento, in modo da
controllare la rispondenza alle misure tecnico-organizzative e di sicurezza attivate rispetto
all'attività di trattamento dei dati personali.
L'amministratore di sistema è destinatario degli interventi di formazione di aggiornamento.
Della nomina ad Amministratore di sistema, così disposta con il presente atto, verrà data
opportuna informazione nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, ed al personale
interessato, con pubblicazione sul sito del Comune.
Il presente atto ha validità annuale.

Finale Ligure, 16/02/2022
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate
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