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Decreto  Sindacale n.  15   del   11 Giugno 2014  
 

 
I L   S I N D A C O 

 
 Premesso che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale; 
 Visto il verbale in data  26 maggio 2014 dell'adunanza dei presidenti di sezione, relativo alla proclamazione 
dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune; 
 Dato atto  che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dr. Andrea Marchi, nato a 
Ferrara il 19.07.1975; 
 Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 
della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 Visto l’art.16 del D.L. n.138/2011, convertito con modifiche in Legge n.148/2011, come modificato dall’art.1, 
c.135 della Legge n.56/2014, secondo il quale, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, 
il numero massimo degli Assessori è stabilito in 4; 
 Visto l’art.1 comma 137 della Legge n.56/2014, secondo cui, nelle Giunte dei Comuni con popolazione 
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con 
arrotondamento aritmetico; 
 

N O M I N A 
 

Assessori del Comune di Ostellato per il quinquiennio 2014/2019 i seguenti Sigg.: 
 

 
Nome e Cognome 

 

 
Luogo e data di nascita 

 
Deleghe 

 
DAVIDE BONORA 
 

 
nato a Ferrara il 17.11.1961 

Sport – Pubblica Istruzione 

 
CLAUDIA RINALDI 
 

 
nata a Comacchio (FE) il 
27.05.1975 

Edilizia Residenziale Pubblica – 
Associazionismo – Servizi Sociali 

 
ELENA ROSSI 
 

 
nata a Ferrara il 19.09.1970 

Cultura – Pari Opportunità – Decentramento 
Amministrativo 

 
ANDREA 
ZAPPATERRA 
 

 
nato a Portomaggiore il 02.01.1979 

Turismo – Politiche Giovanili 



 

 
Riserva a sé stesso ogni altra materia non espressamente delegata; 

 
N O M I N A 

 
altresì Vicesindaco del Comune il Sig. DAVIDE BONORA 
 

D A’   A T T O 
 

che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e al D.Lgs 31.12.2012 n.235, come da dichiarazione agli atti sottoscritta dagli stessi; 
 

D I S P O N E 
 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre 
motivatamente revocare uno o più Assessori. 
 
 Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 
 
Inoltre, 

IL  SINDACO 

in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali operato dall’ente Comune di Ostellato ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ed in conformità a 
quanto disposto dal “Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Ostellato” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24.03.2005 e successivi  
aggiornamenti, con il presente provvedimento dispone la 

NOMINA 

QUALI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

per le materie di rispettiva competenza e per le funzioni attribuite con il presente proprio Decreto n. 
15 dell’11.06.2014, i componenti della Giunta Comunale del Comune di Ostellato, individuati nelle 
persone dei Sigg.ri: Davide Bonora, Claudia Rinaldi, Elena Rossi e Andrea Zappaterra, fornendo 
contestualmente agli Incaricati così designati le seguenti istruzioni operative di massima che 
ciascuno è tenuto a rispettare, a garanzia del rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 e 
seguenti ed all’allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.: 
� I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al proprio progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da 
ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, 
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta; 

� A questo scopo, ogni Incaricato è tenuto a porre in essere tutte le misure ed i comportamenti necessari a mantenere 
e preservare in qualunque momento la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, in particolare : 

a) Osservando i principi e le disposizioni dettati dal Codice sulla Protezione dei Dati Personali, approvato con 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

b) Prendendo visione ed osservando i principi e le disposizioni contenuti nel Documento Programmatico sulla 
Sicurezza periodicamente adottato ed aggiornato dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni di 
legge; 

c) Osservando le prescrizioni che gli verranno in qualunque modo e tempo comunicate dal Titolare del 
trattamento dei dati; 

d) Frequentando regolarmente e con diligenza ogni sessione formativa in materia di protezione dei dati 
personali cui l’Ente intenderà inviarlo allo scopo di ampliare e costantemente aggiornare le sue 
competenze in materia;  

e) Avendo cura di trattare i dati personali ed usare in particolare gli strumenti informatici che li contengono 
esclusivamente per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, e parimenti adottando tutte le misure 
necessarie ad impedire che personale estraneo venga in alcun modo in contatto con essi (controllo degli 
accessi ai luoghi di lavoro; conservazione dei dati in armadi, cassetti e archivi ad accesso controllato e 
possibilità di chiusura a chiave; protezione tramite password degli accessi al proprio pc; salvataggio 
periodico degli archivi informatici; ecc.);  



 

f) Informando prontamente il Titolare del Trattamento in caso rilevi criticità o fattori di rischio in grado di 
minacciare la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati; 

Il presente provvedimento, per gli effetti correlati alla applicazione di quanto disposto dal 
D.Lgs.  n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, viene quindi idoneamente 
conservato agli atti dell’Amministrazione ed inoltre esibito a richiesta quale elemento integrante del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Ostellato, ed inoltre viene consegnato in 
copia a ciascun interessato. 
 
           Il SINDACO 
 

               (Dr. Andrea Marchi) 
  
 

 
R E L A T A   D I   N O T I F I C A 

 
 Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data __________________ 
 
al Sig. ____________________________________________________________________________ 
 
consegnandola nelle mani di __________________________________________________________ 
 
Ostellato, li_______________________ 

 
 

__________________________________ 
         IL MESSO COMUNALE 
 
  

 

 

Per accettazione.:__________________________________ 

 
 

 
 
Ostellato, li 11/06/2014 
 
 

IL SINDACO 
(Dr. Andrea Marchi) 

 
 

 
 
 

 
 

Timbro 


