
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 125  del 26/11/2012 
 

OGGETTO: Approvazione del “Disciplinare interno per l’utilizzo di internet, telefoni e della posta 

elettronica da parte dei dipendenti” 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;  

 

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emanato in data 01.03.2007 

“Lavoro: le linee guida del Garante per Posta Elettronica e Internet”; 

 

VISTA la Direttiva  n. 2 del 26 maggio 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

“Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”; 

 

CONSIDERATO che le risorse informatiche dell'Ente sono un bene di valore, da utilizzare e proteggere 

accuratamente, composte dalla strumentazione di lavoro disponibile, costituita da applicazioni informatiche, 

postazioni di lavoro 'fisse', personal computer 'portatili' e cellulari, dispositivi per la comunicazione 'voice 

over ip', server, apparecchiature di rete e più in generale da tutto il materiale hardware e software; 
 

CONSIDERATO l’orientamento dell’Ente a produrre e conservare esclusivamente in formato digitale la 

propria documentazione al fine di ridurre i costi e rendere più efficiente l’azione amministrativa; 
 

CONSIDERATO che nessuna misura di sicurezza di tipo fisico, logico ovvero organizzativo può risultare 

efficace senza il coinvolgimento attivo ed una sensibilizzazione degli utenti, i quali nell'uso della 

strumentazione messa a loro disposizione e dei dati/informazioni che impiegano per lo svolgimento della 

loro attività, sono tenuti ad osservare delle condotte corrette, evitando qualsiasi azione che possa 

pregiudicare la sicurezza delle risorse o dei dati trattati; 
 

RILEVATO che la definizione, la conoscenza e, quindi, l'osservanza delle norme comportamentali previste 

nel disciplinare allegato rappresentano un asse portante della sicurezza informatica dell’Ente, sia sotto il 

profilo del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di privacy, sia sotto il profilo 

dell'accrescimento della consapevolezza nel personale del valore dei beni messi a disposizione 

dall'Amministrazione; 
 

RISCONTRATA la necessità di adottare un disciplinare interno nel quale siano chiaramente indicate le 

regole per l’uso di Internet e della Posta elettronica; 

 

VALUTATO di dover definire i Principi generali che devono ispirare il corretto comportamento dei 

dipendenti e di tutti coloro ai quali, a qualsiasi titolo, in qualità di utenti, siano stati concessi in uso strumenti 

informatici di proprietà dell’Ente Parco e sia stato consentito l’utilizzo della posta elettronica aziendale e 

l’accesso ad Internet; 

 

VALUTATO inoltre di dover dettagliare le Regole di comportamento per l’utilizzo della posta elettronica e 

dei servizi di rete internet; 

 
CONSIDERATO che il disciplinare approvato con la presente deliberazione si conforma alle indicazioni 

fornite dall’Autorità Garante nelle sue linee guida e si caratterizza come strumento di garanzia a favore degli 

utenti dell’Ente in quanto consiste in una informativa preventiva con la quale gli utenti stessi vengono messi 



al corrente dall’Amministrazione circa termini, casi e modalità di verifica circa il corretto utilizzo degli 

strumenti informatici forniti ai dipendenti per le attività di lavoro; 

 
DATO ATTO che il disciplinare è quindi uno strumento di garanzia per i lavoratori e collaboratori, 

mediante il quale viene introdotta una maggiore tutela del loro diritto alla libera manifestazione della 

personalità nel luogo di lavoro, ossia il diritto ad essere previamente informati, a tutela dei propri dati 

personali, circa le operazioni che l’Ente e l’Amministratore di sistema sono legittimati a porre in essere onde 

evitare un utilizzo scorretto o illecito degli strumenti informatici di servizio, operazioni che peraltro 

costituiscono un potere/dovere dell’Ente a tutela dei propri diritti patrimoniali e d’immagine; 

 
VISTA la proposta del Direttore di cui al decreto n. 183 del 15/10/2012; 

 
DATO ATTO che il documento approvato con decreto n. 183/2012 è stato trasmesso alle Rappresentanze 

sindacali dell’Ente ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori) con nota del    

prot. n.1046 del 24/10/2012 

 
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte delle RSU dell’Ente; 

 
VISTI gli artt. 61 ter e 61 quater del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento “Disciplinare interno per l’utilizzo di 

internet, telefoni e della posta elettronica da parte dei dipendenti” allegato al presente provvedimento 

sub lett. A) che ne forma parte integrante e sostanziale proposto dal Direttore con decreto n. 183/2012;  

2. di delegare il Direttore ad adottare ogni altro atto necessario in materia; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è  soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 


