
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.43 del 30.12.2017 
 
Oggetto: Approvazione misure minime di sicurezza. (Circolare n.2/2017 del 18.04.2017 
dell’Agenzia per l’Italia digitale). 
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 10.30 nella sede comunale di 
Cervesina, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Daniele Taramaschi  - Presidente si  
2 Maurizio Fusi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore si  
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 4    
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                 Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 12.03.2018. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 07.03.2005 n.82 rubricato “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 
Visto l’art.14 bis del suddetto D.Lgs. che al comma 2 lett. a) tra le funzioni attribuite all’AGID prevede tra 
l’altro l’emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle 
norme di cui al medesimo C.A.D., anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di 
sicurezza informatica; 
 
Vista la circolare 18.04.2017 n.2/2017 emanata dall’Agenzia per l’Italia digitale dal seguente titolo 
“Sostituzione della circolare n.1/2017 del 17.03.2017 recante “Misure minime di sicurezza I.C.T. per le 
pubbliche amministrazioni. (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.08.2015)”; 
 
Visti in particolare gli artt. 1 e 4 il cui testo qui di seguito si riporta: 
ART.1 – Scopo – comma 1 
Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza 
I.C.T. che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti 
i loro sistemi informativi. 
ART.4 – Modulo di implementazione delle MMS – PA 
Le modalità con cui ciascuna misura è implementata presso l’amministrazione debbono essere 
sinteticamente riportate nel modulo di implementazione di cui all’allegato 2 anch’esso parte integrante della 
presente circolare. 
Il modulo di implementazione dovrà essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal soggetto di cui 
all’art.3 e dal responsabile legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in 
caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell’incidente stesso; 
 
Visti i moduli all’uopo predisposti per dare attuazione a quanto previsto dalla circolare avanti richiamata; 
 
Dato atto che detta documentazione è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare le misure minime di sicurezza per questo ente previste nella documentazione che 
viene allegata a questa deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


