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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 

 
VERBALE N. 49  

 

 

OGGETTO: PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA DISASTER RECOVERY - 

DETERMINAZIONI.           

 

 L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:15, nella sede 

operativa del Consorzio, Piazza Risorgimento, n. 2, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente. 

 

          

Sono intervenuti i Signori:  

         

      

 

RUBIOLO Geom. Fulvio                                    PRESIDENTE Presente 

BOSIO Luca Luigi                                            MEMBRO          Assente 

SAROGLIA Maurizio Enrico                    MEMBRO  Presente 

CHIESA Guido                                                    MEMBRO  Presente 

RASO Elena                                                        MEMBRO   Assente 

 

 Assiste alla seduta in qualità di Segretario Generale del Consorzio il Signor Flesia 

Caporgno Paolo. 

 

 

Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. RUBIOLO Geom. Fulvio, nella sua qualità di 

Presidente del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i., 

all'art. 51 comma 1 indica le "Soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, 

l’accessibilità,  l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle 

infrastrutture”, inoltre il comma 2 prevede che “I documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i 

rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità 

della raccolta”; 
 

Richiamata la circolare n° 58 del 1 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n° 300 del 27/12/2011; 

 

Rilevato pertanto che l'obiettivo della disciplina legislativa in oggetto è quello di fare in modo che 

le pubbliche amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, valutino l'effettiva criticità che comporta 

l'interruzione dei servizi che erogano ai cittadini e alle imprese e pianifichino le soluzioni al fine di 

garantire la continuità dei servizi istituzionali e il ripristino delle attività operative in tempi 

ragionevoli in caso di blocco dei propri sistemi informatici; 

Considerata la necessità di dare concreta attuazione alle sopra citate disposizioni per il 

raggiungimento dell'obiettivo di disaster recovery e continuità operativa secondo la metodologia e 

gli strumenti standard indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID, con verbale n. 17/2018 si è 

provveduto in prima analisi, approvando documento di piano di continuità operativa unitamente 

al questionario recante lo stato di sicurezza e le azioni previste per l’adeguamento, secondo le 

recenti disposizioni anche in ordine all’attuazione del regolamento europeo sui dati personali, e 

disponendo da parte dell’Amministratore di sistema con la supervisione del D.P.O. in fase di 

nomina, le ulteriori azioni occorrenti per l’adeguamento alla normativa ivi compresa 

l’implementazione della documentazione tecnico amministrativa occorrente, la redazione e 

completamento di quanto ulteriormente occorrente ai fini del disaster recovery, e quant’altro 

occorra per l’adeguamento alla normativa in materia di personali approvata dall’Unione europea e 

di prossima entrata in vigore; 

Con la stessa deliberazione è stato approvato il questionario relativo ad aspetti da effettuare in 

relazione alla continuità operativa e disaster recovery; 

Dato atto che sia il DPO sia l’Amministratore di sistema hanno revisionato e implementato, 

d’intesa con gli uffici del Consorzio, il piano di continuità operativa e disaster recovery (mail del 

24.10.2018 da parte del DPO, mail del 6.12.2018 da parte dell’Amministratore di sistema); 

 

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio 

(segretario, in relazione alle competenze), 

Ad unanimità 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’allegato documento di aggiornamento piano di continuità operativa e 

disaster recovery; 

- di disporre da parte dell’Amministratore di sistema con la supervisione del D.P.O. le 

ulteriori azioni occorrenti per l’adeguamento alla normativa ivi compresa 

l’implementazione della documentazione tecnico amministrativa occorrente, la redazione e 

completamento di quanto ulteriormente occorrente ai fini del disaster recovery, e 



quant’altro occorra per l’adeguamento alla normativa in materia di personali approvata 

dall’Unione europea e di prossima entrata in vigore; 

- di dichiarare la presente deliberazione ad unanimità immediatamente eseguibile in 

relazione alle esigenze dettate dalla nuova normativa. 
 

     



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: RUBIOLO Geom. Fulvio 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: FLESIA Caporgno Paolo 

 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì____________________ 

 

         IL SEGRETARIO  

          F.to: FLESIA Caporgno Paolo  


