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COMUNE DI FURTEI 

(Provincia del Medio Campidano) 

 

DECRETO DEL SINDACO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE 

DI SISTEMA ESTERNO ALL’ENTE 

*    *    *    * 

Decreto del Sindaco n. 01   del 05/01/2012 

Oggetto: atto di nomina dell’amministratore di sistema esterno all’Ente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 D. Lgs. 196/03.             

IL SINDACO 

VISTO il D.Lgs n. 196 del 2003 che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del tratta-

mento dei dati personali, di adottare le misure minime a garantire la sicurezza del trattamento 

dei dati personali, sensibili e giudiziari che avviene con strumenti elettronici; 

PREMESSO CHE Il Comune intende affidare il servizio finalizzato a ricoprire il ruolo di 

Amministratore di sistema con le funzioni attribuite dal D.Lgs 196/2003 e dai provvedimenti del 

garante per la protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO CHE L’Amministrazione comunale non dispone di personale idoneamente 

qualificato al ricoprimento del ruolo di Amministratore di sistema in quanto lo stesso necessita 

di una specifica e approfondita conoscenza dei sistemi informatici. 

DECRETA 

di nominare il Dott. Paolo Garau nato a Cagliari il 24/01/1983 residente a Cagliari (CA) in via 

Gaspara Stampa n. 20 C.F. GRAPLA83A24B354E  e P.IVA  03257790927, Amministratore di 

Sistema e Responsabile esterno del trattamento elettronico dei dati per il Comune di Furtei effet-

tuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

L’amministratore di sistema dovrà provvedere alla: 
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1 - Prosecuzione del precedente Incarico di Amministratore di sistema come disposto con De-

creto Sindacale n. 21 del 16.09.2010; 

2 - Mantenimento delle disposizioni del Garante della Privacy relativamente allo stato del siste-

ma informatico dell’ente; 

3 - Definizione/Verifica di procedure per l’adozione di sistemi di protezione contro il rischio di 

intrusioni e dell’azione di programmi mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici; 

4 - Definizione/Verifica delle procedure per l’esecuzione di copie di sicurezza che garantiscano 

l’ente contro il rischio di perdita di dati e definizione di un piano operativo per situazioni di di-

saster recovery; 

5 - Definizione di procedure per l’esecuzione degli aggiornamenti automatici sui personal PC 

così da prevenire eventuali vulnerabilità; 

6 - Esecuzione di accessi remoti periodici al sistema informativo dell’ente, al fine di gestire e 

garantire il corretto funzionamento del sistema informativo; 

7 - Affiancamento dell’ente per la valutazione di politiche Informatiche Organizzative e defini-

zione di un piano di sviluppo e aggiornamento pluriennale (progettazione e realizzazione non 

sono incluse); 

8 - Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza a seguito della nomina 

dell’Amministratore di Sistema e della messa in atto di eventuali accorgimenti relativi alla sicu-

rezza dei sistemi; 

Qualora non sia possibile attuare tutti gli accorgimenti previsti dai punti precedenti, per motivi 

che esulano dalle competenze dell’amministratore di sistema (es. mancanza di risorse finanzia-

rie,  inottemperanze del personale incaricato al trattamento dati, ecc.), verrà esclusa 

all’amministratore di sistema ogni responsabilità sia amministrativa che penale. 

Furtei, li 05/01/2012                            

Il Sindaco 


