Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta comunale
N° 301

COPIA

OGGETTO: Presa atto convenzione con Agenzia delle Entrate per la cooperazione
informatica e decreti del Sindaco di nomina del Responsabile referente della convenzione,
più altri .

L’anno Duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre nella Sede
Municipale alle ore 18:00.
La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Sindaco, Avv. Peppino Vallone, nelle persone dei Signori:
Sono Presenti:
SI
1) VALLONE Avv. PEPPINO

- Sindaco

X

2) MEGNA Avv. MARIO – Vice Sindaco

- Assessore

X

3) BARRETTA Sig. FRANCESCO

- Assessore

4) CANDIGLIOTA Ing. SANTO EMILIO

- Assessore

X

5) CONTARINO Dr. SERGIO

- Assessore

X

6) ESPOSITO Prof. FILIPPO

- Assessore

X

7) GIUNGATA Dr.ssa ANTONIETTA

- Assessore

X

8) MARSEGLIA Sig. MICHELE

- Assessore

X

9) MOLE’ Sig. CLAUDIO

- Assessore

Vi è l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Teresa Mansi.

NO

X

X

La Giunta Comunale
Premesso che:
1-con ordinanza del Sindaco in data 6/3/1989 è stato costituito l'Ufficio Centrale Operativo
del Centro Elaborazione Dati (CED);
2- la Giunta comunale con deliberazione del 05/03/1993 n. 124 , in attuazione del decreto
legislativo del 06/09/1989 n. 322 , ha costituito l'Ufficio Statistico nell'ambito del CED;
3- che il Sevizio CED nella vigente Organizzazione, da ultimo, con delibera di Giunta
comunale n 50 del 20 febbraio 2013 è stato collocato nella struttura della Segreteria
generale
4- la Legge n.43 del 31 /03/2005 art. 7 vicies-ter ha disposto l'obbligo di collegamento al
Centro Nazionale dei Servizi Demografici per provvedere al costante aggiornamento
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), come stabilito dalle norme contenute all'art.1
nonies della legge 31.05.05, n. 88;
5- con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2005 sono state fissate le regole
tecniche per la redazione dei Piani di Sicurezza comunali e per l'attivazione della porta di
accesso al Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD),e pertanto con Decreto Sindacale
n.41756 del 13/9/2005 è stato individuato l’ing De Raffaele, dipendente comunale, quale
Responsabile per la Sicurezza, accessi CNSD, nonché, in esecuzione del Decreto n. 155 del
2 agosto 2005 del Ministero dell'Interno, che ha obbligato i Comuni, per i Macroprocessi di
Caricamento dati Indice Nazionale Anagrafi INA a nominare i responsabili dei seguenti
servizi, è stato individuato l’ing. De Raffaele con Decreto Sindacale n.50764 del 31/10/05:
a) Responsabile caricamento dati INA;
b) Responsabile della Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD;
c) Responsabile della rete;
d) Responsabile dei servizi tecnici;
e) Responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);
f) Responsabile della manutenzione;
6- con deliberazione della Giunta comunale del 04/10/2010 n. 319 veniva approvata la
nuova “Convenzione per la Cooperazione Informatica” con l'Agenzia dell'Entrate, a
seguito della quale è stato necessario individuare il “Responsabile referente della
Convenzione”, nonché “l’Amministratore supervisore della stessa”, che con Decreto
Sindacale n. 5506 del 26/10/2010 venivano individuati nella persona del sopra citato ing.
De Raffaele, responsabile del CED;
7- con la Circolare del 28.03.2011 n.5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ,in ordine
al nuovo sistema integrato per la comunicazione e gli adempimenti delle Pubbliche
Amministrazioni (PP.AA.) , denominato “PERLA PA”, gestiti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, è stato nominato l’ing De Raffaele con Decreto Sindacale n. 21327
dell’11/4/2011;
8- Con provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati
personali dal titolo “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore

di sistema” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008 è stato fatto
obbligo a tutte le Amministrazioni di nominare una figura professionale denominata
“Amministratore di sistema” e in esecuzione del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, con Decreto del Sindaco n. 5339/int del 30/6/2009 è stato
nominato l’ing De Raffaele;
9- Vista la Convenzione inoltrata dall’Agenzia delle Entrate per la Cooperazione
informatica,sottoscritta in data 14/02/2011 (Allegato1)
10- Ritenuto doverne prendere atto, nonché di prendere atto dei Decreti Sindacali sopra
citati con i quali, per ottemperare alle disposizioni precedentemente elencate, sono state
conferite al dipendente Francesco De Raffaele per l’affinità di funzione svolta nel
Servizio Informatico, nonché per i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, preparazione
ed esperienza, le conseguenti nomine;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale;
Con voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di prendere atto della Convenzione per la Cooperazione Informatica stipulata il
14/02/2014 con l’Agenzia delle Entrate, che allegata costituisce parte integrante del
presente deliberato (Allegato 1);
2. Di prendere atto altresì dei sotto elencati Decreti del Sindaco relativi al
conferimento, al dipendente di questo Comune, ing De Raffaele, responsabile del
CED, posizione organizzativa nell’ambito della struttura della Segreteria generale,
di nomine relative ad attività affini alle funzioni svolte nel Servizio informatico
affidato:
a) Responsabile della Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD(Centro
Nazionale Servizi Demografici) attribuito con Decreto Sindaco n. 41756 del
13/9/2005 (Allegato 2);
b) Responsabile caricamento dati INA, Responsabile della rete, Responsabile dei
servizi tecnici, Responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing) conferiti
con Decreto del Sindaco n. 50764 del 31/10/2005 (Allegato 3);
c) Amministratore di Sistema, conferito con Decreto del Sindaco n. 5339 del
30/06/2009 (Allegato 4);
d) Responsabile e Referente unico della Convenzione con l'Agenzia dell'Entrate per
la Cooperazione Informatica sopra citata, conferito con Decreto del Sindaco n.
5506 del 26/10/2010 (Allegato 5);
e) Referente PERLA P.A, conferito con Decreto del Sindaco n. 21327 del 21/4/2011
(Allegato 6);

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione dall’esito unanime;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per
gli effetti del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 318/2007.

Segretario generale
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco De Raffaele

Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta comunale
Parere tecnico

Oggetto:

Copia

Presa atto convenzione con Agenzia delle Entrate per la cooperazione
informatica e decreti del Sindaco di nomina del Responsabile referente
della convenzione, più altri .

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 301 Reg. Del 28.11.2014

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole
tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Crotone lì, 28-11-2014
Il dirigente responsabile
f.to Dr.ssa Teresa Mansi

Proposta n. GIUNT 347-2014

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario generale
f.to Dr.ssa Teresa Mansi
__________________________

f.to Avv. Peppino Vallone

____________________
_______________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Relata di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
10.12.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Dipendente incaricato
f.to
______________________
Invio della deliberazione
Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta

Che la presente deliberazione



E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n.________, in data _____________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).



E' stata trasmessa, con lettera n.___________, in data __________________ a _________________________
Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134,

comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì 10.12.2014
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
f.to Graziella Zurzolo

______________________

