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CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
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PIAMBELLO  
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AMMINISTRATORE DI SISTEMA D.LGS. 196/2003 

 

 

“SISTEMA DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA”  

AI SENSI DELL’ART. 50 BIS DEL D.LGS. 92/2005  

 

REDAZIONE DEI PIANI DI CONTINUITA’ OPERATIVA (CO)  

E DISASTER RECOVERY (DR) 

 

PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articolo 1 Oggetto 

 
1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la comunità montana del 

Piambello (di seguito definita “comunità montana”) ed i comuni ad essa aderenti (di seguito 

definiti “comuni associati”) per la gestione in forma associata dei sistemi informativi comunali, 

limitatamente alla gestione delle attività dell’amministratore di sistema e alla realizzazione del 

portale di promozione del territorio, continuità operativa e redazione dei piani di CO e DR,  il 

tutto come meglio specificato al successivo art. 2, e tenuto conto dell’obbligo di gestione 

associata della figura dell’amministratore di sistema introdotto dall’art. 47-ter delle Legge n. 

35/2012.   

2. Finalità della convenzione è l’esercizio associato, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, dei servizi 

indicati al comma primo, nonché quelle ineriti le “funzioni ICT” che verranno meglio definite 

con il Decreto di cui al comma 3-octies dell’art. 47-ter della Legge 35/2012. 

3. La presente convenzione ha durata 01.01.2016 – 31.12.2018.  

4. Possono aderire alla presente convenzione i comuni facenti parte della comunità montana del 

Piambello. L’adesione può avvenire in qualunque momento di vigenza della presente 

convenzione. 
 

 

Articolo 2 Prestazioni oggetto della convenzione.   
 

1. Le prestazioni oggetto della convenzione, nell’ambito dei sistemi informativi, sono riferite alla 

gestione di due specifiche attività:  

a) gstione del portale di promozione del territorio   

b) gestione in forma associata della figura dell’ “amministratore di sistema” ai sensi di quanto 

obbligatoriamente previsto dal D.Lgs. 196/2003, artt. dal 33 al 36; 

c) sistema della continuità operativa e redazione dei Piani di Continuità Operativa (CO) e 

Disaster Recovery (DR) ai sensi dell’art. 50-bis del D.Lgs. 92/2005.         

 

 

Articolo 3 Modalità di svolgimento   
 

1.  In merito all’attività di cui al precedente art. 2 comma 1 , lettera a) , la comunità montana ha 

realizzato, nell’ambito della passata gestione del servizio, un portale internet che, oltre a 

costituire il sito istituzionale della comunità montana, svolge la funzione di canale promozionale 

del territorio e di implementazione dei servizi, soprattutto di informazione, rivolti a cittadini, 

imprese e turisti. Con la presente convezione ci si propone di proseguire la gestione e 

provvedere alle eventuali o necessarie implementazioni.   

2.  I comuni aderenti potranno mantenere il loro sito internet istituzionale che, mediante link e/o 

connessioni informatiche di diversa natura, verrà collegato al portale della comunità montana. 

3.  I comuni che non dispongono di un sito istituzionale o che vogliano rinnovarlo potranno 

realizzarlo nell’ambito delle attività della presente convenzione. 

4.  I comuni non aderenti alla presente convenzione verranno citati quali facenti parte dell’ambito 

territoriale della comunità montana con eventuale link al loro sito istituzionale ma non 

usufruiranno dei servizi aggiuntivi che verranno sviluppati. 

5.  La parte tecnica, la realizzazione informatica, nonché la parte contenutistica, con particolare 

riguardo alla sezione “Territorio e Turismo”, è stata realizzata in collaborazione con 

l’Università dell’Insubria.      

  

 



 

 

 

Articolo 4 Modalità di svolgimento e descrizione dell’attività Amministratore di Sistema, 

continuità operativa e Piani di CO e DR. 
 

1.  In merito all’attività di cui al precedente art. 2 comma 1 , lettere b) e c) , la comunità montana 

provvederà a selezionare mediante le procedure previste dalla legge o all’uopo ritenute più 

idonee, il soggetto unico che svolgerà le funzioni dell’amministratore di sistema ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, provvederà alla gestione del sistema della continuità 

operativa e redazione, e/o aggiornamento, dei Piani di CO e DR ai sensi dell’art. 50-bis del 

D.Lgs. 92/2005 .  

2. Le attività  di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b)  sono quelle obbligatoriamente 

previste dal D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto disposto dagli artt. dal 33 al 36 dello 

stesso decreto, dal provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, nonché dal 

disciplinare tecnico B al Codice sulla Privacy, e nello specifico: 

• Redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati 

• Impostazione dei sistemi informatici degli enti aderenti secondo le prescrizioni del 

D.Lgs. 196/2003 e relativi disciplinari tecnici. 

• Creazione iniziale a successive variazioni del sistema di autenticazione informatica e 

del sistema di autorizzazione all’accesso. 

• Tutto quanto previsto per il rispetto della normativa in materia anche se non 

espressamente citato nella  presente convenzione.  

3. Le attività di cui al precedente  art. 2 comma 1 lettera c) sono quelle necessarie ad ottemperare 

agli obblighi di cui all’art. 50-bis del D.Lgs. 92/2005 in materia di continuità. In tale attività è 

compresa la redazione dei Piani di Continuità Operativa e Disaster Recovery, ovvero dei piani 

di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili e il ritorno alla 

normale operatività per uno, più servizi o dell’intera organizzazione nel caso si verifichi un 

evento bloccante, dannoso, distruttivo, potenzialmente danno e/o potenzialmente distruttivo.      

4. A completamento delle attività di cui al comma precedente la Comunità Montana fornisce ai 

comuni associati uno spazio all’interno del proprio sistema informatico finalizzato al 

salvataggio e gestione remota delle banche dati comunali.    

 

Articolo 5 Rapporti finanziari. 
 

1. La comunità montana provvede a remunerare i costi dei servizi di cui all’art. 2 ai relativi 

gestori/affidatari e successivamente  al  riparto dei costi ai comuni aderenti. 

2.  I costi per la realizzazione del portale internet di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) sono 

interamente a carico della comunità montana. 

3.   I costi dei servizi di cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) sono ripartiti a carico dei comuni 

aderenti nella seguente misura: in base al numero dei server e dei terminali di ciascun comune 

come risultanti dal documento programmatico sulla sicurezza.   

4 .  Il costo per l’eventuale realizzazione o rinnovo del sito istituzionale come indicato al precedente    

      art. 3, comma 3,  è interamente a carico del comune che ne faccia richiesta.  

5.  Il riparto dei costi sarà effettuato una volta all’anno entro in primo quadrimestre dell’anno   

     successivo a quello cui il riparto si riferisce. I comuni provvedono al pagamento della propria   

     quota entro 45 giorni dalla richiesta. 

 

 

 

 



 

 

Articolo 6 Adesioni. Recesso. Modifiche. 
 

1. L’adesione ai servizi di cui all’articolo 2, oltre che iniziale, può avvenire in corso di validità 

della presente convenzione.   

2. Ciascun comune associato può recedere dall’adesione al servizio associato previo preavviso da 

fornirsi attraverso deliberazione consiliare, entro il 30 settembre di ciascun anno, a valere dal 1° 

gennaio dell’anno successivo.   

3. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica della presente 

convenzione da parte degli altri comuni e della comunità montana.   

 


