DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n.16

.

del 07 luglio 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio, in Caltanissetta.
Il Dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione

relativa a:
Oggetto: Nomina a Responsabile della Continuità Operativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

-

Visto l'art 50 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale che rende obbligatoria la
definizione di un piano di continuità operativa e di un piano di disaster recovery;

-

Atteso che le finalità e i contenuti di detti documenti possono essere così sintetizzati:
a) piano di continuità operativa – fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le
procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni, tiene
conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene
idonee misure preventive;
b) piano di disaster recovery - costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di
cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento
dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli
di produzione;

-

Vista la circolare n. 58/2011 di DigitPA ove si emanano direttive e metodi attuativi alle
Pubbliche Amministrazioni al fine di redigere lo Studio di Fattibilità Tecnica che costituisce
atto preliminare alla definizione dei piani di cui al punto precedente;

-

Considerato che occorre nominare il Responsabile della Continuità Operativa dell'Ente, ai sensi
e per gli effetti del comma 3, lettera b) dell'art. 50-bis del D. Lgs. 82/2005, per lo svolgimento e
la coordinazione delle attività riportate nella predetta circolare n. 58/2011;

DETERMINA
a) di nominare il dr. Michele Vullo – Dirigente dell’Area Servizi Anagrafici e dell’Area
Supporto Interno, quale Responsabile della Continuità Operativa della Camera di
Commercio di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del comma 3, lettera b) dell'art. 50-bis
del D. Lgs. 82/2005, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- invio a DigitPA dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- coordinamento della realizzazione del Piano di Continuità Operativa (dichiarazione dello
stato di crisi, attivazione del processo di rientro, gestione dei rapporti interni, risoluzione
dei conflitti di competenza, rapporti con l'esterno).
b) i conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Guido Barcellona)

RELATA DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal
al ……………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li
L’impiegato Responsabile
.........................................

