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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 114 del 28/12/2017 
 
 
 
OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEL 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - ADOZIONE. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  Dicembre alle ore 18:45, nella solita 
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore NO 

 

Presenti: 4       Assenti: 1 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEL 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - ADOZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 
- al fine di indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che 

debbono essere adottate per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti 
i loro sistemi informativi, ed in attuazione della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza 
informatica nazionale, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha provveduto ad emanare l'elenco 
ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni"; 

- con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 05/05/2017) 
della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 
2015)», le misure minime sono ora divenute di obbligatoria adozione per  tutte le 
Amministrazioni; 

 
CONSIDERATO che: 
- l'adeguamento delle Pubbliche amministrazioni alle Misure minime deve avvenire entro il 31 

dicembre 2017; 
- le misure, che si articolano sull'attuazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e 

procedurale, prevedono tre livelli di attuazione: il livello minimo è quello al quale ogni 
pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve 
necessariamente essere o rendersi conforme; i livelli successivi rappresentano situazioni 
evolutive in grado di fornire livelli di protezione più completi; 

 
VISTI: 
- l’art. 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione 

Digitale(C.A.D); 
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

VISTO il Piano di Attuazione delle “Misure minime di sicurezza”, depositato in atti in quanto 
contenente dati tecnici relativi appunto all’innalzamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura 
ICT comunale, predisposto dall’Amministratore di Sistema individuato con determinazione n. 99 
in data 29/07/2016 dal Responsabile dell’Area Affari Generali; 

RITENUTO, altresì, di stabilire specifiche modalità operative e comportamentali cui il personale 
dipendente deve conformarsi, sempre nel contesto di una politica di maggior sicurezza, quindi 
di continuità operativa; 

RILEVATO che le misure di protezione affiancate da efficaci strumenti di rilevazione ed un 
corretto utilizzo delle apparecchiature ICT in dotazione, sono la combinazione di fattori utili ad 
ostacolare l’obiettivo primario di alcuni attacchi cibernetici a carico dei dati trattati dalle 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 



Deliberazione della Giunta Comunale N° 114                                               Pag. 3 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- l'art. 48 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare il “Piano di attuazione delle Misure Minime di Sicurezza” del Comune di Almenno 
San Bartolomeo, depositato in atti; 
  

2. di approvare le “Linee guida per l’utilizzo degli strumenti informatici e della rete informatica-
telematica” (depositate in atti) e di curarne la successiva trasmissione a tutti i dipendenti 
comunali; 

 
3. di dare atto che, per motivi di sicurezza della struttura ICT, i suddetti documenti e, 

precisamente: 
 il piano di attuazione delle Misure minime di sicurezza, 
 le linee guida pe l’utilizzo degli strumenti informatici e della rete informatica-telematica, 
non verranno resi pubblici in quanto contenenti dati tecnici relativi alla sicurezza 
dell’infrastruttura ICT comunale; saranno comunque soggetti a conservazione documentale; 

4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
5. di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, al fine del rispetto delle scadenze di legge. 

 
********************************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEL 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - ADOZIONE. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  28/12/2017  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  08/01/2018 al  23/01/2018. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  08/01/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


