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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 35 del19 apnle2022

OGGETTO: Nomina Amministratore di Sistema.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro
con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con
Decreto n. I del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'l I aprile 2008
ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101 inforza del Regolamento UE 20161679 (GDPR), recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 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 95l46lCE";
VISTO il D.L. 30 giugno 2003,n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successivi decreti
correttivi;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 6g "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile";
VISTA laL.27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effrcienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
VISTA laL.6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per laprevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ooRiordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il prorvedimento del Garante sulla Privacy del27ll1l08 pubblicato nella G.U. n. 300 del
24112108'omisure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
VISTO la direttiva del 1o agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri che impone
I'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici;
VISTA la Circolare AGID 1810412017 n. 212017 o'Misure minime di sictrezza ICT per le
pubbliche amministrazioni"
VISTO il D.L. 101 del l0l08l20l8 "Disposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27
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 95l46lCE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)";

PRESO ATTO:
- del Decreto del Commissario n. 6 del 2 febbraio 2022 con il quale è stato approvato l'Atto
organizzazione e dotazione organica di Azienda Calabria Lavoro", correlato di
dell'Azienda;
- del Decreto del Commissario n. 34 del 19 aprile 2022 con il quale è stato approvato il
organigramma con I'individuazione dei Responsabili di Area e assegn¿Lzione del personale
Azienda Calabria Lavoro ;
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CONSIDERATO:
- l'art. 32 del Regolamento (GDPR) prescrive al Titolare del trattamento, di porre in atto tutte le
misure necessarie ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio che il trattamento dei
dati comporta;
- che in ottemperanza alle misure previste dal regolamento di attuazione del regolamento UE
20161679 e dal provvedimento del Garante sulla Privacy del 27llll08, tra le misure
organizzative da adottare rientra la designazione dell'Amministratore di Sistema, da intendersi
come la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di
gestione delle basi di dati, i sistemi software, le reti locali e gli apparati di sicurezza,nellamisura
in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali;

RITENUTO necessario nominare I'Amministratore di Sistema all'intemo dell'Ente e viste le
competenze e le capacità in materia di gestione e conduzione dei sistemi informatici nonché
adeguate attitudini organizzative viene individuato il Sig. Vincenzo Cavalea

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

- di nominare Amministratore di Sistema il Sig. Vincenzo Cavalea;

- di trasmettere il presente Decreto al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile
dell'Area Sistemi Informativi;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda nella sezione
"amministrazione trasparente", sottosezione Personale.
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