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2018_ZC03 Potenziamento Data protection della Direzione Sistemi informativi

Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore GRAZIANI CATERINA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Dirigente GRAZIANI CATERINA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_11 FIRENZE DIGITALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_11IS_OB_STR_01 REALIZZARE UN COMUNE DIGITALE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo consiste in attività di analisi, assessment, valutazione e implementazione delle misure sostenibili per il potenziamento della
sicurezza informatica e dei trattamenti con sistemi informativi che ricadono nella competenza della Direzione Sistemi Informativi, in un’ottica di
miglioramento continuo dei processi e dei sistemi.

All'obiettivo partecipano tutti i Servizi della Direzione, in particolare:

- il Servizio Sviluppo infrastrutture tecnologiche cura l'impatto delle attività programmate rispetto agli ambiti di propria competenza, con
particolare riferimento a front end, SIT e basi di dati;

- il Servizio Gestione infrastrutture tecnologiche cura l'impatto delle attività programmate rispetto agli ambiti di propria competenza, con
particolare riferimento alle misure minime di sicurezza (MMS) ed agli applicativi aziendali;

- il Servizio Amministrativo svolge l'attività di analisi delle problematiche giuridiche ed il supporto nella predisposizione dei documenti di
adeguamento.

Nell’ambito delle attività del presente obiettivo, la Direzione si raccorderà con le strutture competenti individuate nel modello organizzativo
dell’Amministrazione Comunale per l’attuazione del GDPR e parteciperà al gruppo di lavoro costituito dal Direttore Generale per l'attuazione
dell'obiettivo interdirezionale 2018_Z411.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento dell’analisi dei trattamenti e delle misure di sicurezza
nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi e pianificazione di
miglioramento continuo

34,00 01/01/2018 31/08/2018 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Definizione delle azioni prioritarie ed attuazione di un set sostenibile con
le risorse disponibili

33,00 01/09/2018 31/12/2018 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Partecipazione al gruppo di lavoro costituito dal Direttore Generale per
l'attuazione dell'obiettivo interdirezionale 2018_Z411

33,00 15/03/2018 31/12/2018 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Report di analisi e pianificazione prodotto RISULTATO 1/1 al 31/08

Report delle azioni prioritarie e avvio attuazione di un set sostenibile RISULTATO 1/1 al 31/12

Individuazione del referente per la Privacy RISULTATO 1/1 al 31/3

Invio scheda Registro dei trattamenti al delegato del Titolare privacy RISULTATO 1/1 al 15/4

Partecipazione all’attività del gruppo di lavoro costituito dal delegato del Titolare privacy RISULTATO 6/6 al 31/12


