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IL DIRETTORE

RICHIAMATO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
VISTO il D.lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale), come successivamente
modificato e integrato;
VISTO il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 e, in
particolare la sezione n. 8 dedicata alla sicurezza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 04.06.2018 avente ad oggetto
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al
fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR;
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione ha stabilito di individuare nella Direzione
Organizzazione e Sistemi Informativi la figura di “Security IT Manager” (responsabile della
sicurezza delle infrastrutture tecnologiche), dotata delle necessarie competenze professionali, che
secondo il principio di divisione delle responsabilità non possa essere coinvolta nelle attività di
gestione con il compito di sovraintendere e controllare che vengano eseguite tutte le misure atte a
garantire la sicurezza dei sistemi, delle reti e degli accessi;
VALUTATA l’esigenza e l’indirizzo contenuto nella suddetta DGR 585/2018, in merito alla figura
del “ Security IT Manager” con l’obiettivo di assicurare all’interno dell’organizzazione regionale le
seguenti funzioni:
• il governo della qualità nella sicurezza IT delle informazioni attraverso funzioni di
monitoraggio, controllo delle misure applicate e indicazioni di miglioramento ai soggetti
gestori e responsabili della sicurezza IT, verificandone l’applicazione e i relativi tempi;
• la gestione del processo di raccolta, gestione e analisi degli incidenti fra cui anche il
processo di Data Breach previsto dal GDPR ;
• la gestione della documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate nei diversi settori
(infrastrutture, sistemi applicazioni), ai controlli effettuati, alle risultanze di tali controlli, ai
disciplinari di utilizzo degli strumenti e servizi IT, rendendola immediatamente disponibile
in caso di valutazioni, da parte del Garante, del livello di sicurezza adottato;
• la predisposizione di un piano annuale di interventi finalizzati a svolgere i compiti a lui
assegnati;
• la collaborazione con il DPO/RPD nelle valutazioni dei rischi e degli incidenti;
• la collaborazione con il responsabile del protocollo e degli archivi al fine della
individuazione dei rischi e delle soluzioni per ridurli;
• la collaborazione con il responsabile dell’Ufficio per la transizione al digitale al fine
dell’individuazione, programmazione e verifica dei progetti di “trasformazione digitale” in
relazione all’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza;

RITENUTO, per la delicatezza e responsabilità del ruolo, di ricercare tale figura fra il personale
della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, con qualifica dirigenziale;
RITENUTO di individuare nell’ambito della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi una
professionalità specifica nel settore della Sicurezza IT con adeguate competenze ed esperienze ed al
tempo stesso non coinvolta nei processi di gestione della sicurezza, al fine di garantire la
separazione delle responsabilità fra chi la sicurezza la deve gestire e la indispensabile funzione di
controllo;
VALUTATE le responsabilità gestionali dei diversi settori in materia IT e le relative esperienze e
competenze professionali;
RITENUTO di individuare l’ Ing. Angelo Marcotulli, dirigente in servizio presso la Giunta
Regionale, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste per la
nomina, quale soggetto con il profilo idoneo a svolgere il ruolo di Security IT Manager;
RITENUTO che il Security IT Manager dovrà necessariamente collaborare con il DPO/RPD nelle
valutazioni dei rischi e nella valutazione degli incidenti, con il responsabile del protocollo e degli
archivi al fine della individuazione dei rischi e la individuazione delle soluzioni per ridurli, con il
responsabile della transizione digitale al fine della individuazione, programmazione e verifica dei
progetti di “trasformazione digitale” in relazione all’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza;
VALUTATA l’esigenza e l’opportunità di condividere la figura del Security IT Manager con gli enti
dipendenti della Regione di piccole dimensioni che non abbiano personale con idoneo profilo
professionale;
RITENUTO pertanto di impegnare il Security It Manager della Regione a svolgere tale ruolo anche
per gli enti dipendenti che ne facciano motivata richiesta:
DECRETA
1)
di nominare, a far data dal 01.08.2018, l’Ing. Angelo Marcotulli come Security IT Manager,
così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 04.06.2018 ;
2)
di dare mandato all’ Ing. Angelo Marcotulli nella sua funzione di Security IT Manager, di
redigere entro il 30 settembre un piano di lavoro, in accordo con il Responsabile dell’Ufficio per la
Transizione al Digitale;
3) di impegnare l’Ing. Angelo Marcotulli a svolgere il ruolo di Security IT Manager per gli enti
dipendenti che ne facciano motivata richiesta;
4) di dare mandato alle strutture competenti di approvare gli eventuali atti conseguenti necessari.
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