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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 21/05/2008
Oggetto:

DISCIPLINARE PER L'USO DELLA RETE COMUNALE, DI INTERNET E
DELLA POSTA ELETTRONICA - APPROVAZIONE

L’anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _22/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO E
CONTR.GESTIONE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 16/05/2008 N. 91

Oggetto: DISCIPLINARE PER L'USO DELLA RETE COMUNALE, DI INTERNET E
DELLA POSTA ELETTRONICA - APPROVAZIONE
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nell’espletamento dell’attività lavorativa gli amministratori e i
dipendenti dell’Ente sono dotati di elaboratori connessi alla rete comunale e ad
Internet, nonché dotati di caselle di posta elettronica interna e, in alcuni casi,
esterna;
Riconosciuta l'opportunità di introdurre una chiara disciplina nell'uso di tali
servizi, allo scopo di tutelare l'Amministrazione dagli effetti derivanti da un loro
uso improprio e, nel contempo, di informare gli utilizzatori della suscettibilità di
sottoporne la fruizione a dei controlli con la conseguenza che i datori di lavoro
potrebbero giungere alla conoscenza di dati, anche sensibili, riguardanti
lavoratori o terzi;
Visto quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con
Deliberazione n. 13 del 01/03/2007 “Linee guida del Garante per posta
elettronica ed internet”, allegata alla presente, che prescrive ai datori di lavoro,
privati e pubblici, l’onere di specificare le modalità di utilizzo della posta
elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori, indicando chiaramente le
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modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con
quali modalità vengono effettuati i controlli e, nel contempo, indica le linee guida
per l’adozione e publicizzazione di un disciplinare interno all’uopo predisposto;
Visto il Disciplinare predisposto dall’Ufficio Finanziario, Organizzazione e
Programmazione nel quale sono definite le modalità di uso della rete comunale, di
Internet e della posta elettronica;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente
responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Di approvare il “Disciplinare per l’uso della rete comunale, di Internet e della
posta elettronica”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Di inviare copia della presente deliberazione al Segretario comunale ed ai
Responsabili di Settore, ai fini della puntuale informazione e diffusione tra il
personale dipendente anche mediante rete interna e affissione all’Albo Pretorio.
DI DICHIARARE la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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