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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Fambrini

f.to Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 30 del mese di
AGOSTO 2005 (30.08.05) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 5427/I/003/002 del 29 agosto 2005, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2005
– AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA;
3. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA BASILICA ED IL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER
L’ESECUZIONE

DEI

LAVORI

DI

ELIMINAZIONE

DEL

RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO DELRIO MORO E
RIO CASTAGNACCIO - APPROVAZIONE;
4. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE 2006/2007 INDIRIZZI;
5. PIANO

DI

ORGANIZZAZIONE

VARIABILE

-

PROVVEDIMENTI;
6.

VARIE ET EVENTUALI.

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
PAGANELLI Cesare

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

BAMBINI Gino

NINI Vasco

BALLINI Giordano

SANTINI Paolo

Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
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Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.
**************************
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DELIBERAZIONE N. 108

DEL 30 AGOSTO 2005

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2005
- AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:
• Che sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2005 sui
vari bacini del comprensorio;
• Che su alcuni corsi d’acqua del comprensorio sui quali sono in corso i
lavori di manutenzione si rende necessario compiere ulteriori lavori
come da diverse segnalazioni ricevute sia dai comuni che da diversi
consorziati nonché dall’elenco di interventi predisposto dal settore
manutenzione ed allegato al presente atto;
CONSIDERATO che, pertanto, per svolgere tali ulteriori lavori è opportuno
attivare tutte le risorse che si rendono disponibili dalle perizie della
manutenzione ordinaria derivanti dal ribasso d’asta ottenuto in sede di
appalto dei lavori;
VISTA la proposta di delibera presentata in data 30 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 agosto 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA

AUTORIZZARE il settore “Manutenzione” all’utilizzo dei fondi resisi
disponibili a seguito del ribasso d’asta ottenuto in sede di appalto dei
lavori di manutenzione ordinaria per lo svolgimento di ulteriori lavori da
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effettuarsi da parte delle stesse ditte aggiudicatarie agli stessi prezzi, patti
e condizioni di cui ai relativi contratti dei lavori di manutenzione ordinaria
per l’anno 2005 secondo l’ordine di priorità di cui all’elenco allegato alla
presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.

*********************
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ELENCO ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PER L’ANNO 2005

BACINI PESCIA DI COLLODI E CANALE DEL CAPANNONE
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 25.540,05)

- Torrente Pescia di Collodi:

taglio di piante arboree sulle sponde
arginali esterne nel tratto a monte ed a valle del
Ponte S. Piero (Comune di Pescia);

- Fosso Bozzo alla Rena:

ripristino frana spondale in dx idraulica nel tratto
a monte dello sbocco nel Fosso di Montecarlo
(Comune di Altopascio);

BACINO PESCIA DI PESCIA
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 15.804,33)

- Fosso Centoni:

rifacimento strutture di regolazione afflussi/deflussi (calle) nel
tratto a monte della S.P. Camporcioni (Comuni di Chiesina
Uzzanese e Ponte Buggianese);

- Rio Furicaia:

taglio di vegetazione sulla sponda esterna, scavo e
savanellatura di un ulteriore tratto a monte della ferrovia ed in
loc. Villa del Vescovo; (Comuni di Uzzano e Pescia);

BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 23.026,06)

- Torrente Pescina: taglio di alcune piante arboree sulle sponde arginali esterne a
valle ed a monte della S.P. Camporcioni (Comuni di Ponte
Buggianese e Massa e Cozzile);
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- Torrente Borra:

taglio di piante arboree sulle sponde arginali esterne in
corrispondenza della Via di Traversagna (Comuni di
Montecatini Terme e Massa e Cozzile);

- Rio S. Antonio:

rifacimento strutture di regolazione afflussi/deflussi (calle) nel
tratto a monte della S.P. Camporcioni; realizzazione cordolo
nel tratto cittadino di Via Marruota (Comune di
MontecatiniTerme);

- Fosso Pittini:

taglio di vegetazione e disbosco in un ulteriore tratto a monte
fino alle origini (Comune di Buggiano);

BACINO TORRENTE NIEVOLE
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 18.581,98)

- Torrente Nievole: taglio di alcune piante arboree e ripristino della scarpata sulla
sponda arginale esterna a valle dell’autostrada; eventuale
taglio di ulteriori piante arboree in vari tratti di sponde arginali
esterne dal Ponte del Porto alla loc. Colonna (Comuni di Pieve
a Nievole e Monsummano Terme);
- Rio della Grotta: taglio di vegetazione in un ulteriore tratto a monte in
corrispondenza della Via Grotta Giusti (Comune di
Monsummano Terme);

BACINI T. VINCIO, RIO DI FUCECCHIO E AFFLUENTI DX USCIANA
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 22.112,66)

-Torrente Vincio: ripristino di alcuni passi deteriorati nel tratto a monte del Ponte di
Pomo (Comune di Cerreto Guidi);
- Rio Stella : risagomatura di alcuni tratti e ripristino di cedimenti di sponda a
monte della Loc. Acqueratina (Comune di Cerreto Guidi);
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BACINI STREDA, MORTICINI E AFFLUENTI DX ARNO
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 26.060,01)

-Torrente Streda: taglio di alcune piante ad alto fusto in sponda dx e ripristino di
alcuni cedimenti di sponda in Loc. Mercatale (Comuni di Vinci e
Cerreto Guidi);
- Rio dell’Omo: risagomatura dell’intero tratto (Comune di Capraia e Limite);
- Rio Guidi: risagomatura dell’intero tratto, scavo dell’affluente sinistro in Loc. Casino
del Rio,disbosco nel tratto a monte del Pod. S. Gallo (Comune di Capraia
e Limite);

BACINO DELLE CINQUE TERRE
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 23.496,58)

-Fosso Castellare: scavo di fondo dell’intero tratto (Comune di S.Croce S/A);
-Fosso Merdinaio sx: risagomatura e posa di tubi a valle della via di Cinque Case
(Comune di S. Maria a Monte);

BACINO TORRENTE BAGNOLO E CANALE DEL TERZO
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 25.159,60)

-Torrente Candalla: risagomatura nel tratto cittadino di Monsummano T., ripristino
di cedimenti di sponda (Comune di Monsummano T.);
-Fosso Chiusi: disbosco e risagomatura dell’intero tratto (Comune di Larciano);
-Rio Pietraie: disbosco del tratto a monte (Comune di Larciano);

TRATTI URBANI PRINCIPALI DEI CORSI D’ACQUA CONSORTILI
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 8.469,77)
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-Torrente Cessana: scavo tratto cittadino, taglio di vegetazione a monte
dell’abitato (Comune di Buggiano);
-Fiume Pescia di Pescia: taglio

di

vegetazione

pluriennale

in

alcuni

tratti

(Comune di Pescia);

BACINI CANALE MAESTRO E CRATERE PALUSTRE
(Economie derivanti dal ribasso d’asta € 26.869,64)

- Fosso della Croce: scavo asta centrale e Nievolina alla prop. Righetti (Comune
di Ponte Buggianese);
- Canale del Capannone: scavo dalla confluenza con il Canale del Terzo alla
Traversa (Comune di Fucecchio);
- Canale del Terzo: scavo dalla confluenza con il Canale del Capannone alla
Traversa (Comune di Fucecchio);
- sistemazione cateratte (Comune di Ponte Buggianese).
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DELIBERAZIONE N. 109

DEL 30 AGOSTO 2005

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA BASILICA ED IL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO DEL RIO MORO E RIO
CASTAGNACCIO – APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, su proposta del
Comune di Villa Basilica, ha predisposto un progetto preliminare
relativo agli interventi per l’eliminazione del rischio idraulico del Rio
Moro e del Rio Castagnaccio per complessivi € 395.000,00;
- Che il Comune di Villa Basilica ha successivamente inoltrato il
progetto al Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del territorio per
l’ottenimento del relativo finanziamento;
VISTA la deliberazione n. 26 del 06/07/2005 del Consiglio Comunale del
Comune di Villa Basilica con cui è stata approvata la bozza di convenzione
con la quale il comune affida in concessione al Consorzio la realizzazione
dei lavori per l’eliminazione del rischio idraulico del Rio Moro e Rio
Castagnaccio;
CONSIDERATO:
• Che, ai sensi di detta convenzione, il Consorzio dovrà occuparsi in
particolare delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, delle
procedure di appalto , della direzione, della contabilizzazione nonché
della rendicontazione al Comune delle opere eseguite;
• Che per lo svolgimento di tali lavori il comune si impegna a trasferire
al Consorzio l’importo di € 395.000.00, una volta ottenuta la relativa
erogazione dal Ministero dell’Ambente e per la Tutela del territorio;
• Che il Comune riconoscerà al Consorzio a titolo di rimborso spese un
importo omnicomprensivo di € 15.950,00;
VISTI gli artt. 14 e 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di delibera presentata in data 29 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione con il Comune di Villa Basilica e il
Consorzio per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di eliminazione del
rischio idraulico ed idrogeologico sul Rio Moro e Rio Castagnaccio che,
allegata alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale
della stessa;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto,
di procedere alla firma di detta convenzione;
DARE ATTO che, con successive deliberazioni, saranno approvati il
progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell’intervento in questione
procedendo altresì all’accertamento ed all’impegno in contabilità delle
relative somme.

***************
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Oggetto: Convenzione per l’esecuzione di lavori di eliminazione del
rischio idraulico ed idrogeologico del Rio Moro e Rio
Castagnaccio L’anno duemilacinque, addì………. del mese di…………presso………..
Tra
Il Comune di Villa Basilica, rappresentato da….
Il Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio (C.F. 81002610475),
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini autorizzato ai
sensi dell’art. 54 dello Statuto nonché dalla deliberazione della
Deputazione Amministrativa n.
del
.

Premesso




Che con nota del 17 marzo 2005, il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio su richiesta del Comune di Villa Basilica ha predisposto un
progetto preliminare relativo ad interventi per l’eliminazione del rischio
idraulico del Rio Moro e del Rio Castagnaccio per complessivi €
395.000,00;
Che il Comune di Villa Basilica ha successivamente provveduto ad
inoltrare tali progetti preliminari al ministero dell’Ambiente e per la
tutela del territorio per l’ottenimento del relativo finanziamento;

Considerato


che l’art. 4 dello Statuto del Consorzio di Bonifica prevede, tra gli altri, i
seguenti compiti istituzionali dell’Ente:
a) elaborazione, sentiti gli enti competenti per territorio, delle proposte
del piano generale di bonifica nonché contribuire alla
predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8, 10 e 33
della L.R. 34/1994;
b) progettazione e, su concessione della provincia e degli altri enti
pubblici, all’esecuzione delle opere pubbliche idrauliche, irrigue, di
bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, regimazione
idrogeologica ed assetto del territorio, opere di recupero
ambientale, derivazione, attingimento e adduzione di acqua per uso
irriguo e plurimo, nonché opere di miglioramento fondiario di
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competenza statale o regionale nonché altre opere attinenti ai
propri fini istituzionali, fatte salve le competenze della Regione
secondo quanto previsto dall’articolo 12, lett. b della L.R. 11
dicembre 1998, n. 91;
c) prevenzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua ricadenti nel
comprensorio consortile;
Che il Comune di Villa Basilica ha individuato nel Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio l’Ente che, per struttura operativa e
professionalità,
è
maggiormente
idoneo
ad
occuparsi
della
progettazione definitiva ed esecutiva nonché dell’appalto e della
direzione lavori delle opere di che trattasi;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Art.1
In caso di ottenimento del finanziamento ministeriale di Euro 395.000,00
per gli interventi sul Rio Moro e sul Rio Castagnaccio, il Comune di Villa
Basilica si impegna a trasferire la relativa somma al Consorzio di Bonifica.
Il trasferimento di somme avverrà con gli stessi tempi e le stesse modalità
che il Ministero avrà stabilito per le erogazioni nei confronti del Comune di
Villa Basilica.

Art.2
Il Consorzio di Bonifica del Padule del Fucecchio si occuperà della
progettazione definitiva ed esecutiva, delle procedure di affidamento, della
direzione lavori e della contabilizzazione delle opere nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Art.3
Il Comune di Villa Basilica riconoscerà al Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio per gli oneri di cui al precedente articolo un importo per
spese generale pari ad € 15.950,00 omnicomprensivo
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Art.4
Il Comune di Villa Basilica provvederà ad inviare al Ministero dell’Ambiente
la rendicontazione del contributo ricevuto. A tal fine il Consorzio s’impegna
a produrre al Comune di Villa Basilica ogni documentazione utile.

Art.5
La presente convenzione viene trasmessa al Ministero dell’Ambiente per
quanto di competenza.

Art.6
Le parti danno atto che gli interventi previsti nella presente convenzione
non rientrano nelle limitazioni del patto di stabilità di cui alla legge
311/2004 in quanto i Consorzi di Bonifica, essendo enti pubblici a natura
associativa, sono esclusi ai sensi dell’all. n. 1 alla legge n. 311/2004.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per il Comune di Villa Basilica
Per il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Fambrini

f.to Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 110

DEL 30 AGOSTO 2005

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DIPENDENTI CONSORTILI
PER MOTIVI D’UFFICIO - PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:
• Che alcuni dipendenti risultano iscritti ai rispettivi albi professionali;
• Che tale iscrizione risulta necessaria per motivi d’ufficio legati al lavoro
svolto per il Consorzio nell’ambito del loro inquadramento
professionale;
CONSIDERATO che pertanto è opportuno che il Consorzio provveda al
pagamento o al rimborso della quota annua di iscrizione agli albi
professionali relativamente ai dipendenti per i quali tale iscrizione è
necessaria per lo svolgimento del lavoro nell’ambito delle rispettive
qualifiche;
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario;
VISTA la proposta di delibera presentata in data 22 agosto 2005 dal
Responsabile del Settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 agosto 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
PRENDERE ATTO che il Consorzio provvederà al pagamento o al rimborso
della quota annua di iscrizione agli albi professionali relativamente ai
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dipendenti per i quali tale iscrizione è necessaria per lo svolgimento del
lavoro nell’ambito della propria qualifica;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, per l’anno 2005,
capitolo 290 del bilancio dell’esercizio in corso.

*********************
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DELIBERAZIONE N. 111

DEL 30 AGOSTO 2005

“SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE PIANTE CADUTE O
PERICOLOSE NEL FIUME PESCIA DI PESCIA E NEL FOSSO SORALLE
AFFL. DX DEL TORRENTE CESSANA”
-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI
BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIAPREMESSO:
1. CHE a seguito dell’evento calamitoso del 19/01/2005
la
Deputazione Amministrativa ha approvato con delibera n. 6 del
07/02/2005 il verbale di Somma Urgenza e la relativa perizia
relativa all’esecuzione dei lavori di ‘Somma Urgenza per la rimozione
delle piante cadute o pericolose nel fiume Pescia di Pescia e nel
fosso Soralle affl. dx del Torrente Cessana’ per l’importo
complessivo di € 30.000,00 ;
2. CHE i lavori sono stati approvati dalla Provincia di Pistoia con
Determinazione Dirigenziale n.215 del 17/02/2005;
3. CHE i lavori sono conclusi e regolarmente contabilizzati;
4. CHE con Deliberazione n.83 del 14/06/2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione tra
Stazione Appaltante ed Impresa Esecutrice dei lavori;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio di Bonifica e
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a contributo di €
21.368,34;
VISTA la proposta di delibera presentata in data 29 agosto 2005 dal
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio di Bonifica
e Provincia di Pistoia per l’importo compèlessivo ammissibile a contributo
di € 21.368,34 (compresa IVA);
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la
liquidazione del credito residuo di € 21.368,34.

***********************
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DELIBERAZIONE N. 112

DEL 30 AGOSTO 2005

ADOZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato
approvato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
entrato in vigore il 1° gennaio 2004;
- Che il Codice sostituisce, abrogandola, la precedente normativa in
materia di privacy (art. 183), rendendo necessario che tutti i titolari
di trattamento di dati personali si adeguino alla nuova normativa;
- Che, tra gli adempimenti imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, vi è quello
di adottare le nuove misure di sicurezza dallo stesso previste tra le
quali figura la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico
sulla Sicurezza nel caso in cui il Titolare del trattamento (Consorzio
di Bonifica) tratti dati sensibili o dati giudiziari con strumenti
elettronici (art. 34 e punto 19 dell’Allegato B) al D. Lgs. n.
196/2003);
- Che il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve contenere
una serie di “idonee informazioni” tra le quali: elenco dei trattamenti
di dati personali, distribuzione dei compiti e delle responsabilità,
analisi dei rischi che incombono sui dati, misure per garantire
l’integrità e la disponibilità dei dati, la protezione delle aree e dei
locali rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità, descrizione
dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati,
previsione di interventi formativi, descrizione dei criteri da adottare
per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati all’esterno;
- Che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, oltre che una
misura minima, rappresenta un’occasione per delineare una politica
sulla sicurezza in ordine al trattamento dei dati;
- Che, tra gli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 a carico dei titolari
di trattamento di dati personali vi è quello di riferire dell’avvenuta
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adozione del Documento Programmatico sulla
relazione illustrativa del bilancio di previsione;

Sicurezza

nella

VISTA la bozza di Documento Programmatico sulla sicurezza elaborato dal
consulente del Consorzio GEA S.r.l. con l’ausilio del responsabile del
trattamento dei dati Dott. Riccardo Ferri e del Responsabile delle misure
informatiche P.A. Massimo Anzilotti entrambi designati con deliberazione
della Deputazione Amministrativa n. 342 del 03/12/2004;
VISTA la proposta di delibera presentata in data 29 agosto 2005 dal
Responsabile del Settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 agosto 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA
APPROVARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dal D.
Lgs. 196/2003 che, allegato alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della stessa;
RIFERIRE dell’avvenuta adozione del Documento Programmatico sulla
sicurezza nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione per
l’esercizio 2006 così come prescritto al punto 26 dell’allegato b) al D. Lgs.
196/2003.

********************
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DPS - Padule di Fucecchio.pdf

PGR01-Autenticazione e Autorizzazione Accessi Informatici.pdf

PGR02-Gestione Antivirus.pdf

PGR03-Gestione Backup e Disaster Recovery.pdf

PGR04-Gestione supporti rimovibili e riutilizzo controllato.pdf

PGR06-Misure di sicurezza fisiche.pdf

PGR05-Gestione Archivi Cartacei.pdf

PGR07-Interazione con il Garante.pdf

PGR08-Individuare e gestire gli incaricati.pdf

PGR09-Gestione Informative dipendenti, consorziati, utenti e fornitori.doc.pdf

PGR10-Utilizzo Internet e Posta Elettronica.pdf

PGR12-Gestione dati sensibili e giudiziari.pdf

PGR11-Gestione Firewall.pdf

PGR13 - Formazione e informazione degli incaricati.pdf
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