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L’anno duemilaventi il trentuno del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   
Partecipa, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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CED - ADEGUAMENTO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA - SICUREZZA DEL 
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI 
COLLABORAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• la Sicurezza in ambito ICT ha un’importanza fondamentale in quanto è necessaria per 
garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema 
Informativo di un’Organizzazione; 
 

• i processi di gestione della privacy e della sicurezza dei dati trattati prevedono che individuati 
eventuali criticità e i rischi connessi, vengano messe in atto adeguate misure correttive; 
 

• la posta elettronica è strumento fondamentale nelle attività quotidiane degli uffici di 
interazione interna ed esterna; 
 

• particolare attenzione è dedicata dal Garante della Privacy alla posta elettronica proprio per 
l’ampia pervasività e trasversalità dello strumento; 

 
 Considerato che: 

 
• la soluzione attualmente utilizzata presenta alcune criticità che si ritiene opportuno 

rimuovere; 
 

• lo stato di emergenza connesso alla gestione della pandemia COVID-19, ha spinto e indirizza 
tuttora a identificare soluzioni che favoriscano lo smart-working e l’utilizzo di strumenti 
cosiddetti di ‘collaborazione’, quali consultazione in mobilità, calendari e agende condivise,  
chat e videochat; 
 

• la chiara identificazione di strumenti di collaborazione aziendali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, evita che i singoli dipendenti utilizzino strumenti disponibili per usi 
personali (es google drive, google calendar, goole apps per la gestione di documenti 
condivisi, zoom) nel trattamento dei dati aziendali, limitando notevolmente i rischi connessi; 
 

• la soluzione attualmente utilizzata è arrivata, come evoluzione del sistema di base, alla fine 
del suo ciclo di vita e non può portare al soddisfacimento dei punti sopra citati, sia dal punto 
di vista della sicurezza, sia a livello funzioni di tipo collaborativo; 

 
Preso atto: 

 

• della necessità di provvedere in merito alla immediata valutazione e identificazione di una 
nuova soluzione che risolva i rischi di sicurezza identificati e fornisca nuovi strumenti utili 
a supportare lavoro in modalità smart-working; 
 

• che l’Ufficio CED, che ha già identificato le carenze e i rischi connessi all’attuale soluzione, 
ha le competenze per valutare soluzioni di mercato, identificare la soluzione da adottare e 
gestire la migrazione al nuovo sistema di posta elettronica; 

 
Visto il Bilancio pluriennale 2020-2022 di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 91 del 20 Dicembre 2019; 



 
Dato atto che non è stato richiesto il parere contabile in quanto al momento non si 

hanno valutazioni relative alla maggior spesa rispetto all’attuale; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs n. 267/2000;  

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 

2. di dare mandato ai Servizi Informatici di avviare analisi di mercato, di identificare la 
soluzione e di gestire l’introduzione e l’avviamento della stessa come nuovo sistema di posta 
elettronica e di strumenti di collaborazione dell’Ente, per le conseguenti determinazioni 
d’impegno della spesa necessaria; 
 

3. di dare atto che al finanziamento per il nuovo servizio si procederà mediante risorse dell’Ente 
in base alle disponibilità nel bilancio di gestione 2020-2022; 
 

4. di trasmettere la presente per quanto di competenza al servizio CED; 
 
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


