
REGISTRO TENUTO DA                                           Giovannetti Settimio                aggiornamento del 05/08/2020
TRASFERIMENTI SICUREZZA

N. ordine Descrizione
Finalità

Categorie

Eventuale
diverso

Titolare e/o
Contitolare
(eventuale

Rappres.nte)

Paesi terzi, org.ni 
int.li (eventuale) 

Misure tecniche ed organizzative 
adottate

1

gestione del procedimento 
sanzionatorio amministrativo (a 
seguito di violazioni accertate al 
CdS, alle leggi speciali, alle 
ordinanze ed ai Regolamenti 
comunali)

garantire la pretesa punitiva dell'ente mediante l'accertamento di 
violazioni a leggi e regolamenti 

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accesi

2

gestione attività informativa e di 
notificazione atti

garantire le funzioni di informazioni, di raccolta di notizie, di 
accertamento e rilevazioni dati, a richiesta delle autorità 
competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli 
nonché portare a conoscenza dei destinatari del contenuto di 
atti e provvedimenti

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

3

gestione del personale gestione del rapporto di lavoro del personale in conformità alla 
vigente normativa di settore, al CCNL degli Enti Locali ed al 
Contratto Decentrato Integrativo

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi
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4

gestione attività di vigilanza e 
controllo sul territorio, (Cds, 
regolamenti e ordinanze comunali, 
normativa edilizia, ambientale, 
commerciale, ecc.)

garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale L. n. 65/1986 
e L.R. n.1/2005

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

5

gestione del T.S.O. 
(predisposizione ordinanza 
sindacale ed esecuzione del 
provvedimento)

garantire l'incolumità dele persone e assistenza al personale 
medico e paramedico

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

6

gestione dell'attività di polizia 
giudiziaria (delegata e di iniziativa)

prendere notizia dei reati, impedire che vengano portate a 
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per l'assicurazione delle fonti di prova

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

7

gestione dei procedimenti relativi 
al rilascio di autorizzazioni e 
licenze di polizia

garantire che determinate attività vengano svolte nel rispetto 
della legge, in conformità alle prescrizioni impartite a tutela 
della sicurezza pubblica

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

8

rilevazione degli incidenti stradali rilevamento degli incidenti stradali ai fini dell'accertamento delle 
responsabilità

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi



9

gestione del sistema di 
videosorveglianza 

garantire il controllo di determinate aree critiche per la 
sicurezza urbana, l'identificazione, in tempo reale, di luoghi e 
situazioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della 
Polizia Locale e, assicurando la sicurezza stradale e la fluidicità 
della circolazione, la tutela del patrimonio pubblico da atti di 
vandalismo e danneggiamento, il supporto alle indagini di 
polizia giudiziaria e l' ausilio nella ricostruzione della dinamica 
degli incidenti stradali

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

10

procedimento relativo al rilascio di 
autorizzazioni, licenze, concessioni 
o di atti di consenso comunque 
denominati (occupazioni di suolo 
pubblico, contrassegni per invalidi, 
installazione di impianti 
pubblicitari, passi carrabili)

garantire che determinate attività vengano svolte nel rispetto 
della legge, in conformità alle prescrizioni impartite

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

11

procedimento relativo all'adozione 
di ordinanze in materia di 
circolazione stradale

garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

12

procedimento relativo all'adozione 
di ordinanze contingibili ed urgenti

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica

raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti.

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi

13

procedure di affidamento e di 
appalti per servizi, lavori e 
forniture

Realizzazione di lavori, servizi e forniture raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, uso, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
nei casi consentiti

No autenticazione di rete (login accesso alla 
rete/computer), autorizzazioni(login 
accesso alle applicazioni), dispositivi 
salvataggio (backup), antivirus/firewall 
arredi chiudibili a chiave, archivi con 
identificazione accessi


