PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 58 del 03/03/2017
Oggetto: CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI
IL PRESIDENTE
Vista la Legge del 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Premesso che in data 8 gennaio 2017 si è svolta la consultazione elettorale provinciale di
secondo grado per l'elezione del Consiglio della Provincia di Pistoia;
Premesso che con verbale Prot. 490 del 10 gennaio 2017 l'Ufficio Elettorale Provinciale di
questo Ente ha proclamato l'elezione del Consiglio della Provincia di Pistoia;
Visto e richiamato l'art.1 comma 66 della Legge del 7 aprile 2014 n.56 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia attribuendogli la facoltà tra l'altro di
assegnare deleghe a Consiglieri provinciali “nel rispetto del principio di collegialità,
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto”;
Visto l'art.1 comma 85 della Legge del 7 aprile 2014 n.56 relative alle funzioni esercitate
dalle Province, quali enti con funzioni di area vasta;
Visti gli artt. 41 e 47 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
Considerato necessario e opportuno, conferire incarichi ai Consiglieri provinciali allo scopo
di coadiuvare e supportare il Presidente della Provincia nello svolgimento delle proprie
competenze che risultano gravose, complesse e delicate;
Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 41 comma 8 dello Statuto
della Provincia di Pistoia, è un atto di indirizzo politico per il quale non sono richiesti i
pareri tecnici;
D E C R E TA
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- di conferire per le motivazioni espresse in premessa, delega ai seguenti Consiglieri
provinciali nelle funzioni per ciascuno indicate:
DIOLAIUTI GILDA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
MELANI EMILIANO
NICCOLI MARZIA
TORRIGIANI ALESSIO

BILANCIO E FINANZE
PERSONALE
CULTURA E PARI OPPORTUNITÀ
PROTEZIONE CIVILE
EDILIZIA SCOLASTICA E RETE SCOLASTICA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

- e, in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali operato dalla Provincia di
Pistoia, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il
presente provvedimento dispone
DI NOMINARE
QUALI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per le materie di rispettiva competenza e per le funzioni attribuite con il presente decreto i
componenti del Consiglio della Provincia di Pistoia, individuati nelle persone dei Sigg.ri
consiglieri :
DIOLAIUTI GILDA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
MELANI EMILIANO
NICCOLI MARZIA
TORRIGIANI ALESSIO
fornendo contestualmente agli Incaricati così designati le seguenti istruzioni operative di
massima che ciascuno è tenuto a rispettare, a garanzia del rispetto degli obblighi di
sicurezza di cui all’art. 31 e seguenti ed all’allegato B) del D. Lgs. n. 196/2003:
-

-

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al proprio progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
A questo scopo, ogni Incaricato è tenuto a porre in essere tutte le misure ed i
comportamenti necessari a mantenere e preservare in qualunque momento la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, in particolare :
a) Osservando i principi e le disposizioni dettati dal Codice sulla Protezione dei
Dati Personali, approvato con D. Lgs. n. 196/2003;
b) Prendendo visione ed osservando i principi e le disposizioni contenuti nel
Documento Programmatico sulla Sicurezza periodicamente adottato ed
aggiornato dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge;
c) Osservando le prescrizioni che gli verranno in qualunque modo e tempo
comunicate dal Titolare del trattamento dei dati;
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d) Frequentando regolarmente e con diligenza ogni sessione formativa in materia
di protezione dei dati personali cui l’Ente intenderà inviarlo allo scopo di
ampliare e costantemente aggiornare le sue competenze in materia;
e) Avendo cura di trattare i dati personali ed usare in particolare gli strumenti
informatici che li contengono esclusivamente per l’espletamento delle proprie
funzioni istituzionali, e parimenti adottando tutte le misure necessarie ad
impedire che personale estraneo venga in alcun modo in contatto con essi
(controllo degli accessi ai luoghi di lavoro; conservazione dei dati in armadi,
cassetti e archivi ad accesso controllato e possibilità di chiusura a chiave;
protezione tramite password degli accessi al proprio pc; salvataggio periodico
degli archivi informatici; ecc.);
f) Informando prontamente il Titolare del Trattamento in caso rilevi criticità o
fattori di rischio in grado di minacciare la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e
la disponibilità dei dati;
Il presente provvedimento, per gli effetti correlati alla applicazione di quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, viene quindi idoneamente
conservato agli atti dell’Amministrazione ed inoltre viene consegnato in copia a ciascun
interessato e da questi sottoscritto per espressa accettazione;
- di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio provinciale nella prima
seduta utile;
- di trasmettere il presente provvedimento ai componenti del Consiglio provinciale, alla
Assemblea dei Sindaci, al Segretario provinciale, ai Dirigenti provinciali, al Collegio dei
Revisori dei Conti, al Difensore Civico della Provincia di Pistoia e ai Dipendenti provinciali;
- di inviarne copia al Prefetto di Pistoia;
- di pubblicare il presente decreto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line della
Provincia di Pistoia, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio annuale e pluriennale
della Provincia di Pistoia; non richiede attestazione di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Pistoia, 03/03/2017

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Pistoia.
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