Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 79 del 25 settembre 2018
Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 - nomina del Security IT Manager.

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
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;
VALUTATA l’esigenza, in merito alla figura del “ Security IT Manager”, di assicurare all’interno di
Ente Terre regionali Toscane le seguenti funzioni:
• il governo della qualità nella sicurezza IT delle informazioni attraverso funzioni di
monitoraggio, controllo delle misure applicate e indicazioni di miglioramento, 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;
• la gestione della documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate, ai controlli
effettuati, alle risultanze di tali controlli, rendendola immediatamente disponibile in caso di
valutazioni, da parte del Garante, del livello di sicurezza adottato;
• predisposizione di un piano annuale di interventi finalizzati a svolgere i compiti a lui
assegnati;
• la collaborazione con il DPO/RDP nelle valutazioni dei rischi e degli incidenti;
• la collaborazione con il titolare dell’Ente Terre al fine della individuazione dei rischi e delle
soluzioni per ridurli;
• la collaborazione con il titolare dell’Ente Terre al fine dell’individuazione, programmazione
e verifica dei progetti di “trasformazione digitale” in relazione all’obiettivo di innalzare il livello
di sicurezza;
RITENUTO che il Security IT Manager dovrà necessariamente collaborare con il DPO/RPD nelle
valutazioni dei rischi e nella valutazione degli incidenti, con il titolare di Ente terre e il dirigente di
Ente Terre, nonché con il personale di Ente Terre al fine della individuazione dei rischi e
l’individuazione delle soluzioni per ridurli, con il titolare di Ente terre al fine dell’individuazione,
programmazione e verifica dei progetti di “trasformazione digitale” in relazione all’obiettivo di
innalzare il livello di sicurezza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. 80/2012 Ente Terre regionali Toscane
è un ente dipendente della regione Toscana (articolo 50 dello Statuto);
TENUTO CONTO che in data 28/06/2018 il sottoscritto ha espresso alla Regione Toscana
l’intenzione di avvalersi della figura del Security Manager in quanto nell'organico assegnato a Ente
terre regionali Toscane, è presente un solo dirigente non in possesso delle competenze per essere
nominato Security IT manager e che si occupa di trattamento dati e che pertanto nell'organico
assegnato a Ente terre regionali Toscane non sono presenti professionalità specifiche nel settore
della Sicurezza IT con adeguate competenze ed esperienze ed al tempo stesso non coinvolte 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;
VISTO il decreto n. 11929 del 18/07/2018 della Regione Toscana in cui viene nominato il Security
IT Manager e in cui la Regione Toscana si impegna l’Ing. Angelo Marcotulli, all’uopo nominato, a
svolgere il ruolo di Security IT Manager anche per gli enti dipendenti che ne facciano motivata
richiesta
DECRETA
a) di nominare, come Security IT Manager, il Security IT Manager della Regione Toscana
individuato dalla Regione Toscana nella figura dell’Ing. Angelo Marcotulli con Decreto n.
11929 del 18/07/2018 del Direttore Carla Donati;
b) di dare mandato all’ Ing. Angelo Marcotulli nella sua funzione di Security IT Manager, di
redigere entro il 30 novembre un piano di lavoro, in accordo con il titolare di Ente Terre;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane
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