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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1549DEL06/06/2013 

XVI Settore - Reti e Infrastrutture Tecnologiche (Provincia BAT)  

N. 22Reg. Settore del 06/06/2013 

Oggetto:  Determinazioni n. 617 del 22/03/2013 e n. 12 del 23/04/2013. Rettifica  

Alla presente determinazione, adottata il06/06/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 1549anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il06/06/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

 con Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, è stato approvato il “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, il quale raccoglie, ordinandole organicamente, le 
numerose disposizioni legislative in materia, a tutela della riservatezza e della 
dignità delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali; 

 la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, ha inserito nel D. 
Lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche solo Decreto) l’articolo 24 bis, così estendendo 
la responsabilità amministrativa degli enti anche a “Delitti informatici e trattamento 
illecito di dati”;  

 al fine di dare puntuale applicazione alla normativa in esame, con deliberazione n. 
22 del 25/03/2011 è stato approvato il “Documento Programmatico sulla Sicurezza 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, di seguito, DPS, il quale 
ha lo scopo di adeguare alla realtà dell’Ente il sistema di garanzie e cautele 
delineato a livello generale dal Codice; 

 con deliberazione n. 15 del 05/03/2012 è stato approvato l’aggiornamento del 
“Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196”; 

 con deliberazione n. 10 del 05/03/2012 è stato approvato il “Regolamento per 
l’utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche”, di 
seguito Regolamento, il quale mira ad introdurre e codificare riscontri preventivi e 
continui sull’uso degli strumenti informatici, con lo scopo di garantire tanto il diritto 
dell’Ente di proteggere la propria organizzazione, quanto il diritto del lavoratore a 
non vedere invasa la propria sfera personale;  

 sia il DPS che il Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle risorse strumentali 
informatiche e telematiche, pur contenendo alcuni oggetti specificatamente dedicati 
all’organizzazione dell’Ente dal punto di vista del trattamento dei dati personali e 
dall’utilizzo di software licenziato, di cui designa, accanto al Titolare, sia i 
Responsabili che gli Incaricati, interni ed esterni, non individua però alcuna struttura 
con compiti di direttiva, coordinamento, controllo e consulenza in materia di tutela 
della privacy e controllo sull’utilizzo di materiale tutelato da diritto d’autore; 

 una struttura di tal tipo, che dovrà ausiliare la direzione strategica dell’Ente 
nell’opera di consulenza, coordinamento e controllo in tema privacy e materiale 
tutelato da diritto d’autore, consentendo il puntuale rispetto degli adempimenti che 
incombono sull’Ente, vada opportunamente identificata nel Servizio Reti ed 
Infrastrutture Tecnologiche, il quale si occupa di materie che, come la privacy e il 
diritto d’autore appunto, interessano trasversalmente vari settori dell’attività 
dell’Ente; 

 con Delibera di Giunta n. 74 del 28/09/2012 è stato istituito, all’interno del Servizio 
Reti ed Infrastrutture Tecnologiche apposito ufficio di riferimento per i procedimenti 
e le istruttorie attinenti alle materie della privacy e del materiale tutelato dal diritto 
d’autore, con denominazione “Ufficio Privacy e Controllo utilizzo materiale tutelato 
da diritto d’autore”, affidato all’ing. Francesco Sciannamea, Dirigente del medesimo 
settore ed esperto in materia di sicurezza; 

 la Giunta Provinciale ha individuato nella persona dello scrivente  Dirigente le 
funzioni di struttura operativa di gestione dell’Ufficio Privacy della Provincia Barletta-
Andria-Trani demandandogli tutti gli atti consequenziali al provvedimento succitato; 
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 d’intesa con il Dirigente del Settore Personale si è verificata l’assenza all’interno dei 
Settori dell’Amministrazione Provinciale di professionalità adeguate 
all’espletamento delle attività legate all’Ufficio Privacy; 

 con determinazione n. 61 del 15/11/2012 di questo Settore è stato approvato 
l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato alla realizzazione di 
una short list di esperti con competenze in tema di privacy e materiale coperto da 
diritto d’autore; 

 con determinazione n. 5 del 21/01/2013 di questo Settore è stata approvata la short 
list di esperti per la costituzione dell’ufficio “Privacy e Controllo utilizzo materiale 
tutelato da diritto d’autore”; 

 con determinazione n. 617 del 22/03/2013 di questo Settore è stato affidato 
l’incarico di esperto privacy al sig. Di Savino Francesco; 

 con determinazione n. 12 del 23/04/2013 di questo Settore è stato affidato l’incarico 
di esperto controllo materiale tutelato da diritto d’autore al sig. Gala Lucio; 

Rilevato che: 

 la prestazione lavorativa di cui si necessita da parte di ciascuno dei suoi contraenti 
risulta avere un corrispettivo inferiore ai 5.000,00 €; 

 la prestazione di che trattasi ha carattere di prestazione d’opera occasionale; 
Ritenuto pertanto 

 di rettificare le determinazioni  n. 617 del 22/03/2013 e n. 12 del 23/04/2013 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.lgs.18/8/2000, 
n.267 e s.m.i.; 
per tutto quanto sopra precisato, 

  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di prendere atto che le prestazioni lavorative del Sig. Gala Lucio e del Sig. Di 
Savino Francesco hanno natura di prestazioni d’opera occasionale; 

2. di rettificare pertanto le determinazioni  n. 617 del 22/03/2013 e n. 12 del 
23/04/2013 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
4. Di pubblicare sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani i 

curricula e i compensi del Sig. Lucio Gala e del Sig. Francesco Di Savino 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “XVI Settore - Reti e 
Infrastrutture Tecnologiche (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì05/06/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Binetti Alessandro  

Andria, lì   

 Il responsabile del procedimento:  

Andria, lì06/06/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Sciannamea Ing. Francesco  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko 

 

 

 




