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COMUNE DI FUCECCHIO
FIRENZE

Estratto dal verbale di deliberazione della
Giunta Comunale N°172 del 01 luglio 2015 alle ore 15.00
Oggetto: Modifiche allo schema di convenzione aperta fra il Comune di Fucecchio e
altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio per la consultazione della
banca dati anagrafica, approvato con delibera G.C. 97/2013
ESECUTIVITA’: Immediatamente eseguibile
Settore Servizi alle Persone
Settore Servizi alle Persone
Responsabile del Procedimento:Feria Fattori
Responsabile Servizio/Struttura:Assessore:Spinelli Alessio

Spinelli Alessio
Buggiani Sandro
- Sabatini Alessio
- Tarabugi Silvia
Cei Daniele
Donnini Emma

Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente della seduta:

Spinelli Alessio

Partecipa il Segretario Generale:

Fattori Feria

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con proprio atto n. 97 del 24 maggio 2013 la Giunta Comunale:
- ha approvato lo schema di convenzione di tipo aperto fra il Comune di Fucecchio e le
pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblico servizio per la consultazione dell’anagrafe
on-line e le regole organizzative e tecniche;
- ha stabilito che l’accesso on line da parte degli uffici interni del Comune di Fucecchio, avvenga
in maniera analoga a quanto disposto per gli Enti esterni, sulla base dei principi contenuti nella
convenzione allegata al presente atto;
- ha autorizzato la Dott.ssa Feria Fattori, allora Dirigente del Settore 1 – Servizi Istituzionali, in
cui erano ricompresi i Servizi Demografici, nella sua qualità di titolare delle banche dati e del
trattamento dei dati personali del Settore 1 (propria deliberazione n. 81 del 26.3.2010) a
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Fucecchio le convenzioni con gli Enti che ne
avrebbero fatto richiesta;
- ha definito i diversi incarichi connessi alla gestione della convenzione;
Dato atto che:
- il suddetto schema di convenzione è stato redatto in conformità delle Linee guida per la stesura
di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni adottate da DigitPA il 22
aprile 2011, come previsto dall’art. 58 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs.
82/2005);
- l’Agenzia per l’Italia digitale ha aggiornato le Linee guida adottando una nuova versione (v.
2.0) che sostituisce integralmente la precedente (determinazione commissariale n. 126 del
24.7.2013);
Rilevata la necessità di apportare modifiche allo schema di convenzione approvato con la citata
deliberazione n. 97/2013, al fine di adeguarlo alle indicazioni contenute nelle nuove Linee guida;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 259 del 11.6.2013 è stata approvata la modulistica
per l’accesso on-line alla banca dati anagrafica da parte degli Enti esterni e degli uffici comunali;
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 13/06/2014 avente ad oggetto
“Determinazione della nuova struttura organizzativa dell’ente”, con cui si sono modificati i
settori a far data dal 1.9.2015 e si è stabilito che il Settore 4 “Servizi alle persone”
comprendesse i Servizi demografici, precedentemente inseriti nel Settore 1;
- l’atto del Sindaco n 8 del 27.8.2014 con cui è stata affidata la responsabilità del Settore 4 alla
Dott.ssa Fattori;
Rilevato che le nuove linee guida, tra l’altro, richiedono che la convenzione contenga un’esplicita
autocertificazione di conformità alle linee guida ed un’esplicita indicazione del responsabile della
convenzione e dell’esecuzione della convenzione per entrambe le parti contraenti, nonché
l’indicazione del responsabile del trattamento indicato dal soggetto fruitore;
Dato atto che la Dott.ssa Feria Fattori, Dirigente del Settore n. 4 e titolare delle banche dati e del
trattamento dei dati personali del medesimo settore, espleta le funzioni di Responsabile della
convenzione e rende l’autocertificazione con cui si attesta la conformità della convenzione-quadro alle
Linee guida, così come richiesto dalle Linee guida stesse;
Vista l’autocertificazione dell’1.7.2015 con la quale la Dirigente del Settore n. 4 attesta la conformità
della convenzione-quadro alle linee guida v 2.0;
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Dato infine atto che la Dott.ssa Candida Brutti, Responsabile dei Servizi Demografici, espleta le
funzioni di responsabile dell’esecuzione della convenzione;
Visto il parere della Dirigente del Settore n. 4 con il quale, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, si attesta che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione
della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione, ancorché non rilevante ai fini economicopatrimoniali, è comunque stata trasmessa al Dirigente del Servizio Finanziario per il controllo di cui
all’art. 12 comma 10 del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1) di approvare, a seguito delle modifiche allo schema adottato con proprio atto n. 97/2013, il
nuovo schema di convenzione di tipo aperto fra il Comune di Fucecchio e le pubbliche
amministrazioni o i gestori di pubblico servizio per la consultazione dell’anagrafe on-line e le
regole organizzative e tecniche, entrambi allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
2) di autorizzare la Dott.ssa Feria Fattori, Dirigente del Settore 4 – Servizi alla persona, nella sua
qualità di titolare delle banche dati e del trattamento dei dati personali del Settore 4, a
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Fucecchio le convenzioni con gli Enti che ne
faranno richiesta;
3) di incaricare la Dirigente del Settore 4:
· della nomina del responsabile del trattamento, sia nel caso di richieste provenienti da
enti esterni, sia nel caso di richieste provenienti da uffici del Comune di Fucecchio;
· della predisposizione della modulistica necessaria e della disciplina di dettaglio per
l’accesso on line da parte sia degli enti esterni che da parte degli uffici interni del
Comune di Fucecchio;
4) di incaricare la Dott.ssa Monica Menichetti, Istruttore direttivo servizi informatici del Ced,
nominata Amministratore di sistema (atto dirigenziale 1.8.2009) che ha curato gli aspetti tecnologici
connessi all’intervento disciplinato con il presente atto, della esecuzione delle operazioni di:
· verifica della funzionalità del collegamento;
· attribuzione delle credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti
da ciascuna convenzione stipulata in conformità con lo schema approvato con la
presente deliberazione;
· disattivazione delle credenziali di accesso allo scadere dei 12 mesi dal rilascio, in
mancanza della comunicazione, da parte del responsabile del trattamento dati, di
conferma, cessazione o variazione dei soggetti incaricati del trattamento;
4) di incaricare la Dott.ssa Candida Brutti, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di
Fucecchio, nominata responsabile dei trattamenti dei dati del proprio servizio (determinazione
dirigenziale n. 508 del 31.7.2009) alle effettuazione delle operazioni di:
· verifica della congruità del profilo di accesso rispetto alle esigenze istituzionali
dichiarate dai richiedenti, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di
cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” ;
· messa a disposizione dei files contenenti la tracciatura degli accessi a richiesta
dell'autorità giudiziaria o di altri organi legittimati al controllo;
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·

conservazione dei dati relativi ai soggetti legittimati ad accedere e dei documenti
indicanti la finalità istituzionale per cui vengono effettuati gli accessi (richiesta di
accesso, convenzione sottoscritta dalle parti, nomina del responsabile del trattamento
dati, nomine degli incaricati al trattamento dei dati);
5) di dare atto che la Dott.ssa Fattori espleta la funzione di Responsabile della convenzione e
rende l’autocertificazione con cui si attesta la conformità della convenzione-quadro alle Linee
guida dell’Agenzia per l’Italia digitale del 2013;
6) di dare atto che l’autocertificazione dell’1.7.2015, con la quale la Dr.ssa Feria Fattori ha
attestato la conformità della convenzione di cui al punto 1 alle Linee guida del giugno 2013 (v.
2.0), è allegata come parte integrante e sostanziale alla convenzione –quadro;
7) di dare atto che la Dott.ssa Candida Brutti, Responsabile dei Servizi demografici, espleta le
funzioni di responsabile dell’esecuzione della convenzione;
8) di disporre, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del D.leg.vo 33/2013, la pubblicazione sul Sito
istituzionale del Comune di Fucecchio, Sezione “Attività e procedimenti”, dello schema, come
modificato con il presente atto, della convenzione per l’accesso on line alla banca dati
anagrafica comunale;
9) di comunicare all’Agenzia per l’Italia digitale, tramite PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.agid.gov.it, l’avvenuta predisposizione della convenzione-quadro di cui sopra;
10) di dare atto, come previsto dall’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 7/3/2005
n.82), che l’avvenuta stipula delle convenzioni sarà comunicata all’Agenzia per l’Italia
digitale, cui saranno segnalate le informazioni previste dalle Linee guida;
11) di demandare alla Dott.ssa Fattori la predisposizione di una convenzione-tipo o di un
disciplinare-tipo per l’accesso alla banca dati anagrafica comunale con modalità di
trasferimento di file (“file-transfer”), nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e
delle citate Linee guida;
12) di dare che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
indi LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata la necessità di rendere immediatamente disponibile lo schema di convenzione per gli enti e gli
uffici interessati all’accesso on line della banca dati anagrafica comunale
Con successiva votazione unanime e palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
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