
ISPRA 
Istituto Superi ore per la Protezione 
c la Ri cerca Ambienta le 

DISPOSIZIONE N. 1621/DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

che per effetto d eli ' art. 28, comma l , del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, è stato istituito l' Istituto Superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell ' art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 , a decorrere dalla data di insediamento del 
Commissario e dei Sub Commissari l' Agenzia per la Protezione 
dell 'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l' Istituto Nazionale 
per la Fauna selvatica (INFS) e l' Istituto Centrale per la Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono 
soppressi ; 

del decreto n. 123 del 21 /05/20 l O del Ministero d eli ' Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme 
concernenti la fusione dell 'APAT, dell ' INFS e dell ' ICRAM in un 
unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, 
del decreto-legge 25 /06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03 /08/20 l O; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
05110/2010 con il quale viene nominato il Presidente dell ' ISPRA; 

il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro 
dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale 
viene nominato il Consiglio di Amministrazione; 

la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/20 l O con la quale il Dr. 
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale; 

il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy); 

la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 
n.13 del l marzo 2007 relativa all'utilizzo della posta elettronica 
e della rete internet nei rapporti di lavoro; 



VISTA 

RITENUTO 

ISPRA 
Istituto Supe riore pe r la Protezione 
c la Ri cerca Ambiental e 

la Direttiva 02/09 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica relativa all ' uso indebito 
degli strumenti informatici da parte di pubblici dipendenti ; 

necessario ed opportuno procedere alla definizione delle corrette 
modalità di accesso ed uso delle Risorse ICT de li ' Istituto, nonché 
a fornire indicazione circa le misure correntemente adottate per 
prevenire us1 Impropri di dette risorse e per monitorarne il 
corretto utilizzo ; 

PRESO ATTO del regolamento elaborato dalla task force " ICT e Privacy" 
istituita con Ordine di servizio n. 58 del 19 novembre 2009, così 
come integrata dal successivo Ordine di Servizio n. 130 del 23 
novembre 2011, avente il compito di procedere alla definizione 
delle azioni e degli atti necessari alla corretta attuazione della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
del! ' Istituto; 

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle OO.SS. alla bozza di 
regolamento ICT-ISPRA "Linee Guida per il Corretto Utilizzo 
delle Risorse Informatiche dell'ISPRA. Misure per la 
prevenzione e il monitoraggio degli usi impropri", trasmessa per 
informazione preventiva in data 19 novembre 20 12; 

DISPONE 

l. l' approvazione del regolamento ICT-ISPRA "Linee Guida per il Corretto Utilizzo 
delle Ri sorse Informatiche dell ' ISPRA. Misure per la prevenzione e il monitoraggio 
degli usi impropri" allegato al presente atto; 

2. la pubblicazione del predetto documento: 
a. nel! 'albo web, alla sezione "atti e provvedimenti"; 
b. sul sito intranet d eli' Istituto, 

dandone comunicazione a tutti i titolari di casella di posta elettronica istituzionale. 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno lavorativo successivo alla data di 
pubblicazione sull ' albo web. 

Roma, 2 2 GEN. 201 3 

Il Direttor G . nera! e 
Dr. Stefa o porta 
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