
D.A. n. 232/Gab. 
REGIONE SICILIANA  

  
Assessorato dei Lavori Pubblici  

  
L’Assessore  

  
VISTO                  lo Statuto della Regione siciliana;  
VISTO                  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70;  
VISTO                  il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati       
                              personali ”, di seguito chiamato Codice;  
CONSIDERATO che l’articolo 20, comma 2 e l’articolo 21 comma 2 del richiamato Codice, stabiliscono         

che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse     
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su 
questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di  
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,   
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;                   

CONSIDERATO che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere 
effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare 
assicurando che i soggetti pubblici:  

 1. trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le relative 
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il 
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;  

 2. raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;  

 3. verifichino periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e 
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità 
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;  

 4. trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, 
tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante 
l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano 
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;  

 5. conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamene 
da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;  

CONSIDERATO  che sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con 
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la 
protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell’art. 154, 
comma 1, lettera g); 

CONSIDERATO   che il parere del Garante può essere fornito anche su “schemi tipo”;  

CONSIDERATO  che l’art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga 
aggiornata e integrata periodicamente;  

PRESO ATTO     del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2005, n. 170, 
in base al quale “Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l’atto di natura 
regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento di 
riferimento, oppure promuovendo l’adozione di un regolamento da parte della 
competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di 
indirizzo e controllo”;  
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VISTO                 il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 16363/317.05.11 del 30 novembre 2005 
secondo il quale “in considerazione del fatto che non è statutariamente prevista 
l’adozione di regolamenti assessoriali, potrà farsi luogo all’adozione degli atti di cui 
all’art. 20 del d.lvo 196/2003 mediante decreti presidenziali e assessoriali”;  

RITENUTO      pertanto, di dover procedere all’adozione dell’atto di cui all’articolo 20, comma 2, e 
articolo 21 comma 2 per la regolamentazione del trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari di competenza dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, individuando i 
tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono 
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro 
competenza individuate per legge;  

VISTO             lo  schema  tipo di Regolamento  per  il trattamento  dei dati sensibili e giudiziari di 
competenza delle Regioni/Province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e 
agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati dalle Regioni/Province autonome, 
approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  

VISTO                   il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 
13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 154, comma 1, lett.g) del Codice, sullo 
schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;  

VERIFICATA      la conformità del presente provvedimento al predetto schema tipo e quindi l’insussistenza 
della necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;  

CONSIDERATO  che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i 
dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non 
concernono:  

- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica   
dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le 
disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai 
sensi dell’articolo 76 del Codice,   

 - i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, 
per i quali si osservano le disposizioni di cui all’articolo 110,  

 - i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò 
che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;  

VISTA             l’autorizzazione del Garante del 21 dicembre 2005, n. 7 relativa al trattamento di dati 
giudiziari ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e 
certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o 
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle 
rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie e le operazioni eseguibili ai 
sensi dell’art. 21, comma 1 del Codice;  

CONSIDERATO  che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente provvedimento è stato verificato 
il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con 
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili 
e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette 
operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate 
per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette 
operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;  

Per le motivazioni in premessa specificate  
DECRETA   

 1. E’ approvato l’allegato provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli 
artt.20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comprensivo dell’Allegato A, il quale 
contiene, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza delle 
strutture in cui si articola l’Assessorato Regionale dei lavori pubblici. 
Palermo 13 dicembre 2006 
                                                                                                                   L’ASSESSORE  

Dott.ssa Agata Consoli 
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ALLEGATO A  

  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI  

(Artt. 20 e 21 del  Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)   
  

      ART. 1  
Oggetto  

 
 Il presente provvedimento adottato ai sensi degli articoli 20 e 21  del  Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, identifica i tipi di dati e le  operazioni   
eseguibili da parte dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, nello svolgimento delle funzioni   
istituzionali, relative  al trattamento di dati sensibili e giudiziari, effettuate per il perseguimento delle  
rilevanti  finalità  di  interesse pubblico, individuate da espresse disposizioni di legge, ove non siano  
legislativamente  specificati  i tipi di dati e le operazioni eseguibili.  

 
 
                                                                                  ART. 2  

Disposizioni generali  
 
 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell’art. 4 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è 

compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento  
di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o non giudiziari.  

 
  

    ART. 3  
Tipi di dati e operazioni eseguibili  

 
     I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico  perseguite,  nonché  le       
     operazioni  eseguibili, sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’art. 1 nelle schede contenute 
    negli allegati al presente provvedimento.  
 
  

   ART. 4  
Titolare del trattamento dei dati 

  
     Titolare del trattamento dei dati sensibili e giudiziari è, per gli atti di competenza, ai sensi delle vigenti 
     disposizioni in materia, l’Assessore regionale per i Lavori Pubblici.  
 

  
      ART. 5  
Pubblicazione 

   
     Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

sarà consultabile  integralmente sul sito Internet www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/.   
  
  
       VISTO:  
L’ASSESSORE  
Dott.ssa Agata Consoli 
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 
 
 
Scheda n° 1 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

NOMINE E DESIGNAZIONI, DA PARTE DELL’ASSESSORE REGIONALE AI LL.PP.,  
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Statuto regionale 
Leggi statali: L. 865/71(IACP)    

Leggi regionali: D.P.reg. 28.02.1979 n. 70; L.r. 10/77 (IACP), L.r. 212/79, L.r. 10/99, L.r. 17/2004 (EAS - 
Siciliacque), L.r. 134/82 (Dissalatori), L.r. 44/94 (CAS) e loro modificazioni ed integrazioni  

ALTRE FONTI: 

Statuti e Regolamenti interni EAS, CAS  

Convenzione tra Regione Siciliana – EAS – Siciliacque s.p.a 

Convenzioni tra Regione Siciliana e Enti gestori dei dissalatori 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Designazione e nomina di rappresentanti  in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65) 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
 

 Origine razziale ed etnica |  | 

 Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_| 

  politiche |_|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

|X| 

 Stato di salute:      attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 
dell’interessato  |X| 

 Vita sessuale |_| 

          Dati giudiziari  |X| 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |X| 
manuale |X| 
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti  con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare     |_| 

  (specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 

- di altro titolare       |_| 
(specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 

 

Comunicazione        |X|   
specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
Secondo alcune leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, 
per le nomine di competenza della Giunta viene inviata comunicazione alla Giunta stessa e all’Assemblea 
regionale per l’espressione del parere e per l’attivazione delle procedure di competenza. 

Diffusione         |_| 
(specificare l'eventuale base normativa) 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte dell’Assessore Regionale ai LL PP , degli enti 
controllati e vigilati dallo stesso Assessorato, di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc., compresa 
la eventuale gestione delle relative indennità (applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e 
detrazioni d’imposta). 
I dati provengono all'Amministrazione da parte degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, 
anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all’accertamento d’ufficio di stati, 
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.  

1. Fase preparatoria alla nomina o designazione 
Nella fase preliminare l’interessato dichiara l’insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di 
interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o 
reclusioni a seguito di particolari reati. 
 
I dati giudiziari possono essere acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di 

controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti. 

Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all’intero procedimento di nomina. 
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Il curriculum, che il soggetto invia all’ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni 
idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono “necessarie” per il 
perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate 
in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall’interessato.  
 

2. Fase successiva alla nomina o designazione 
Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara  
l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo 
associativo possa determinare un conflitto di interesse con l’incarico assunto. Tali dichiarazioni possono 
essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della 
nomina. Inoltre dichiara l’assenza di cause ostative a ricoprire l’incarico. 
Se richiesto dalla normativa, l’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il 
certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.  
L’Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l’incarico 
assunto. 
Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione 
patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica 

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità 

vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione 

per familiari a carico e per assicurare la progressività dell’imposizione si possono desumere dati sensibili, 

visto che coinvolgono la situazione familiare. 

 
3. Procedimento di decadenza o revoca 

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all’Organo competente per attivazione del 
procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.  
 

4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva 
Qualora il titolare del potere di nomina non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla 
normativa, la competenza è trasferita all’organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi. 
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Scheda n° 2 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:  
INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A 
VARIO TITOLO PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. 
compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative, procedure di conciliazione in materia di 
rapporto di lavoro. 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Codice civile; 

L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali); 

Legge 132/1968 assistenza religiosa; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN; 

L. 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della 
gravidanza”; 

L.53/2000   Disposizioni per il sostegno alla maternità e paternità; 

L. 194/78   Norme sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., “Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi 
dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed 
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 

L. 126/2004 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di 
procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento; 

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”; 
 

Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone Handicappate”; 

Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 – comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari); 

Decreto Legge 27/08/1993, n. 324 art. 2 commi 2 – 4 (legge di conversione n. 423 del 27/10/1993; 

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”; 

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"; 

Legge 08/08/1991, n. 274 “ Acceleramento delle procedure di liquidazione …..”, art. 13; 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

Decreto Legge 12/09/1983, n. 463 (convertito in legge 11/11/1983, n. 638), art. 5, recante “Misure urgenti 
in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori 
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”; 
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Legge 28/02/1953, n. 86 “ Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo”; 

Legge 14/12/1970, n. 1088 “Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da 
tubercolosi”; 

Legge 06/08/1975, n. 419 “Miglioramento della prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini 
colpiti da tubercolosi”; 

Decreto legge 463/83, art. 13, convertito in legge 638/1983; 

Legge 23/12/1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” , art. 22, comma 25; 

Decreto ministeriale (Ministero Sanità) 15/12/1994 “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono 
trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità” (valido sino al 31/12/2005); 

Decreto Legislativo 25/11/1996, n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento”, art. 7; 

Legge 08/03/2000, n.53 “ Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” artt. 3, 11, 12, 13; 

Decreto Legislativo 26/03/2001, n° 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; 

Legge 31/12/1998, n. 476 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”; 

Legge 04/05/1983, n. 184  “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”; 

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante….”; 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, artt. 77-87  

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; 

L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata); 
Legge 6 marzo 2001 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); 

L. 8-3-1968 n. 152 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali 

L.24 maggio 1970, n°336; 

L. 7 febbraio 1990, n° 19; 

D.lgs. 468 del 1 dicembre 1997; 

D.lgs. 26 Marzo 2001, n° 151; 

D.Lgs.15/08/1991, n° 277; 

Legge 14/04/1982, n° 164; 

Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”; 

Leggi regionali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 

L.r. 145/80, L.r.21/86, L.r. 41/85, L.r.10/2000,  

, L.r. 30/2000 (rimborso spese legali) 
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ALTRE FONTI : 

 DP Reg. 9/2001, DPReg. 10/2001 ( recepimento accordi contrattuali personale comparto e dirigenza della 

Regione) 

CCRL personale comparto della Regione del 16.05.2005 biennio 2002-2005  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"; 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei 
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione 
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione 
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; 

DPR 28/12/2000, n° 445 (T.U. semplificazione); 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12/02/2004 “Pubblici dipendenti, criteri per l’infermità 
per servizio”; 

D.P.R. 30/03/1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche (assenze per partecipare in qualità di 
rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referenda alle 
consultazioni elettorali)  

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli Impiegati Civili dello Stato”; 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, “Definitivo riordinamento delle pensioni 
di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della L. 533/81”; 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 

DPR 333/00 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili; 

D.M. 22/11/99 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro 
soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: 
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»". 

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari 

INPS/INPDAP, regolamenti consiliari. 

circolare INPS n. 64 del 15/03/2001 (Legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari 
etc…); 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o 

temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in 
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materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112) 

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68)  

TIPOLOGIA DEI DATI  TRATTATI:   

 

 Origine razziale ed etnica |X| 

 Convinzioni religiose |X| filosofiche |_X| d’altro genere |X| 

  politiche |X|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

|X| 

 tato di salute:      attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 
dell’interessato   |X|  

 
Vita sessuale 

|X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione 

di sesso) 

           Dati giudiziari  |X| 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

automatizzato |X| 
manuale |X| 
 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 

Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare     |x| 

 : 

- di altro titolare       |_| 
  

 
Comunicazione        |X| 
 

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: L 335/95; L. 152/1968),  
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Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto; l 

335/95; D.P.R. 461/01; regolamenti regionali),  

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa 

di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/01),  

INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/65),  

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro ( d.lgs. 626/94)   

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto),  

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata,  

Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;  

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai 

permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 D.Lgs. 165/01) e per i dati relativi 

all’attività extra-impiego (art. 53 D.Lgs. 165/01); 

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del 

personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze 

linguistiche, categorie protette);  

 uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 

appartenenti alle "categorie protette;  

Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio  

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.) 

Organizzazioni sindacali. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di 

permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali e dati relativi ai 

dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del progetto telelavoro, che può essere riservato a particolari 

categorie di soggetti).  
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Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l’ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai 

sensi dell’art. 17 del D.M. 164/99 e nel rispetto dell’art. 12 bis del D.P.R. 600/73). 

Diffusione         |_| 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai 
procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non 
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti 
controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di 
studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile 
presso la regione/provincia autonoma, ecc.).  
I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione, laddove il trattamento sia indispensabile 
per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per 
ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere 
possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come 
obiettore di coscienza; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di 
rettificazione di attribuzione di sesso; infine, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a 
particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al 
contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato. 
 
I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell’interessato possono essere trattati ai fini della concessione 
di benefici solo nei casi previsti dalla normativa. 
 
I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per 
materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato (Uffici 
periferici del genio civile). 
I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, 
anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all’accertamento d’ufficio di stati, 
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.  
I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini 
dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.  
Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, 
previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, 
assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la 
presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), procedure di 
conciliazione in materia di rapporto di lavoro, agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al 
personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D. Lgs. 626/94, assunzione oneri di 
difesa, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio),  
 
Si comunicano i seguenti dati: 
- alle Organizzazioni sindacali: cognome e nome dei dipendenti che hanno rilasciato delega, nonché di 

coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale; dati relativi ai 
dipendenti nell’ambito dell’istruttoria del progetto telelavoro, che può essere riservato a particolari 
categorie di soggetti; 

- agli Istituti assicurativi (INAIL), agli Enti assistenziali e previdenziali, alle strutture sanitarie 
competenti: stato di salute; 
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- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica: rilevazione annuale 
permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (dati anagrafici); 

- agli Uffici giudiziari: su richiesta, dati di singoli dipendenti riferiti a indagini; 
- ai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per particolari categorie di soggetti (ad 

esempio, minoranze linguistiche, categorie protette); 
- alle Amministrazioni provinciali e al Centro regionale/provinciale per l'impiego o all’Organismo 

competente: dati anagrafici degli assunti per le categorie protette; 
- ad altre amministrazioni o enti in relazione ai collaboratori comandati e trasferiti. 
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Scheda n° 3 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

ATTIVITÀ ISPETTIVA – ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Statuto , L. 865/71(IACP)    

Leggi: D.P.reg. 28.02.1979 n. 70; L.r. 10/77(IACP), L.r. 212/79, L.r. 10/99 (EAS - Siciliacque), L.r. 134/82 
(Dissalatori),  L.r. 44/94 (CAS) e loro modificazioni ed integrazioni  

L. 1086/71, L. 64/74, T.U. DPR 380/2001 (Normativa sismica) 

R. D. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque), D.Lgs. 152/99 ( prelievo e utilizzo delle acque, linee elettriche)  

ALTRE FONTI: 

Statuti e Regolamenti interni EAS, CAS  

Convenzione tra Regione Siciliana – EAS – Siciliacque s.p.a 

Convenzioni tra Regione Siciliana e Enti gestori dei dissalatori 

 Finalità del trattamento: 
Attività di controllo e ispettive (Art. 67). 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 

 

 Origine razziale ed etnica 
|  | 

 Convinzioni religiose 
|  | 

filosofiche | | d’altro genere |   | 

  politiche |  |   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

|X| 

 Stato di salute:      attuale | |  |  |  |  | 
 Vita sessuale | | 

           Dati giudiziari  |X| 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |X| 
manuale |X| 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 
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Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare (Regione)     |X| 

  

- di altro titolare (Prefetture, Autorità giudiziaria)   |X| 
 

Comunicazione        |X| 
Per la normativa sismica al Genio Civile competente per territorio: 

Diffusione         |_| 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
L’attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività 
amministrativa degli enti sopra indicati , nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, 
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici 
funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l’accertamento, nei 
limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, 
ovvero ad atti di controllo o di attività ispettiva. 

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali dell’Assessorato 
Regionale LL.PP., sopra individuati, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione,  connesse allo 
svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si 
rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento già citata in precedenza. 

Si evidenzia che l’autorità di polizia giudiziaria richiede al Dipartimento di procedere ad accertamenti 
relativi alla concessione di benefici, finanziamenti, autorizzazioni nei confronti di soggetti gravati da 
procedimenti penali o sottoposti a misure di prevenzione. 
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Scheda n° 4 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
RIGUARDANTE ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Costituzione, art. 24; 

Statuto regionale 
 
Codice Civile;  

R.D 14.04.1910, n. 639 (Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato) 

L.689/81 ( Modifiche al sistema penale ) 
D.L. 69/89 (art. 31) Convertita, con modificazioni, nella L. 154/89. 
L. 154/89  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante 
disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle 
imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle 
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori 
infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e 
tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di  tasse sui contratti di borsa. 

Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; 

Legge 1034/71 “Istituzione dei tribunali amministrativi” e s.i.m. (legge 205/2000) 

Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”  

Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” 

L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali) 
D.Lgs. 4.5.2001, n. 207 (IPAB) 
L. 1086/71, L. 64/74, DPR. 380/2001 ( violazione normativa sismica) 
L. 1086/71, L.r. 64/74, L.r. 47/85 (abusivismo edilizio) 

R. D. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque), D.Lgs. 152/99 (violazioni in materia di prelievo e utilizzo delle 
acque,  e di linee elettriche ) 
 

ALTRE FONTI: 

D.P.R.  28/12/2000, n. 445  (T.U. Semplificazione) 

D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro). 

D.P.R. 1199/1971 (Ricorsi amministrativi) 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria 

(Art.71); 

Attività di controllo e ispettive. (Art. 67) 

Attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi 

amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi 

previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro(art. 112, comma 2, lettere g) e h) ) 

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di tutela delle risorse 

idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lettera f). 

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g)) 

TIPOLOGIA DEI DATI  TRATTATI: 
 

 Origine razziale ed etnica |X| 

 Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d’altro genere |X| 

  politiche |X|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

|X| 

 Stato di salute:      attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 
dell’interessato 

 |X|  
 

 Vita sessuale |X| 

          Dati giudiziari  |X| 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |X| 
manuale  |X| 
 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
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elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare     |X| 

  

- di altro titolare       |_| 
  

Comunicazione        |X| 
strutture sanitarie, Autorità giudiziaria,. 

incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della 

controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione 

dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi); 

amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per 

la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971) 

Diffusione         |_| 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dall’Assessorato Regionale  

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro 
trattamento può avvenire nell’ambito dell’intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e 
gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l’ente  sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in 
cui l’ente sia a vario titolo coinvolto) e nell’ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e 
proprio. 

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, 
anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all’accertamento d’ufficio di stati, 
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.  

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, 

l’eventuale elaborazione ai fini istruttori nell’iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, 

ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri 

soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell’archivio cartaceo dei fascicoli 
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processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico. 

 

Si individuano le seguenti tipologie: 

1) Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche tramite Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, . 

     Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo. 

2) Gestione cause: Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell’ente 
in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell’ente; registrazione dati relativi ai 
ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. 
Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati 
dall’autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della 
controparte. 

3) Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex lege 689/81:  Ai fini del presente 
regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il 
trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla 
Regione da parte degli organi preposti all'accertamento  o possono essere redatti nell’ambito della 
Regione da funzionari amministrativi (funzionari del genio civile) e da soggetti che operano in qualità 
di ufficiali di polizia giudiziaria . Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono 
chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene 
ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di 
archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso 
l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.  

4) Patrocinio legale per amministratori e dipendenti :  
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità 

civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all’espletamento del 

servizio o del mandato.  

Sono previste due fattispecie procedurali: 

- il dipendente/ amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento 
giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l’assistenza legale. In questa fattispecie 
deposita i provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

- il dipendente/ amministratore non chiede l’assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore 
di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie 
deposita la sentenza. 

La richiesta viene inviata all’amministrazione che ne dispone il patrocinio.  
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Scheda n° 5 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI 
BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE 
DELL’ASSESSORATO REGIONALE LL.PP.  
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Statuto Regionale 

L.r. 28/62, L.r. 2/78, DPReg. 70/79 

L.r. 23/69 

D.lgs 112/98 ( trasferimento di funzioni );  

Art.11 L.281/70 ( beni di demanio e patrimonio regionale );  

R.D. 523/1904;  

R. D. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque); 

Interventi di promozione economica (provvidenze e autorizzazioni): 

POR 2000-2006 

L.r. 23/69 

L. 662/1996, L. 208/98, L 144/99 (APQ Risorse Idriche, APQ Trasporto Marittimo, APQ Infrastrutture 
stradali, APQ Riqualificazione urbana) 

L.r. 36/84, 6/2001 L.r. 26/88 (Reti idriche e acquedotti) 

L.r. 134/82, L.r. 30/90,  L.r. 6/2001 (Dissalatori) 

L.r.10/99, L.r. 9/2004 (spese per ATO TP- Nuovo dissalatore, ATO CL e AG) 

L. 388/2000 ( Servizio idrico integrato) 

L.r. 15/2004 (Contributo EAS per Liquidazione) 

L.r. 23/96, L.r. 6/97 (contributo ad Eas per interessi mutuo) 

L. 64/86 (Aree depresse) 

L.r. 29/64 (spese per collaudo opere) 

L.r 22/64, 21/73, 8/75, 12/75, 3/81( spese per revisione prezzi) 

L.445/1908, D.L. 1010/ 1948, (interventi per eventi calamitosi) 

L.r. 67/95, L.r. 34/94 (provvidenze speciali per eventi calamitosi) 

L. 457/78, L.r. 34/78, L.r. 37/84, Lr. 35/67, L.r. 21/73, L.r. 25/93 (Edilizia agevolata o convenzionata) 

L.r. 47/80, L.r. 37/84 (contributi a favore delle associazioni inquilini di assegnatari di alloggi popolari) 
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L.r. 15/88 (edilizia scolastica) 

L.r. 12/52, L.r. 23/62, L.r. 9/56, ( Edilizia Economica e Popolare) 

L.r. 2/53, L.r.47/60, L.r. 3/64 (Finanziamenti ad IPAB, enti morali e religiosi) 

L.r. 27/60, L.r. 37/69 (Contributi agli IIAACCPP) 

L. 64/74, L. 1086/71 ( autorizzazioni in materia sismica e di costruzioni) 

DPR 285/92, DPR 393/59, L.38/82, DPR 495/92, DPR 235/2004 (autorizzazioni trasporti eccezionali) 

R. D. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque), D.Lgs. 152/99 (autorizzazioni al prelievo e all’utilizzo delle 
acque, catasto pozzi, autorizzazioni linee elettriche ) 

 

Normativa antimafia, accertamento requisiti morali 
L. 575/65  

D.Lgs. n. 490/1994 

Persone giuridiche private:  

Codice civile art. 14 ss.,  

D.P.R. 7-12-1995 n. 581,  

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 

Associazioni: Legge 7 dicembre 2000, n. 383;  

Cooperative sociali: Legge 8 novembre 1991, n. 381;  

IIPPAB: Legge 8 novembre 2000, n. 328,  

    D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207,  

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i. “Definizione di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 
della L.27 dicembre 1997, n.449”; 
 

ALTRE FONTI : 

APQ RISORSE IDRICHE DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003 

AAPPQQ TRASPORTI MARITTIMO E STRADALE DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003 

APQ AREE URBANE DELIBERA CIPE 20/2004 
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D.P.R. 252/1998 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221 “Regolamento concernente le 
modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica 
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;  

 
D.M. 18 luglio 2003, n. 266, 

POR  SICILIA 2000-2006 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Art. 68 - D.lgs 196/03 Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione 

e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, 

iscrizioni e altri titoli abilitativi. 

(Art. 67) Attività di controllo e ispettive.  

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
 

 Origine razziale ed etnica |X| 

 Convinzioni religiose |X| filosofiche |  | d’altro genere |X| 

  politiche |X|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale   

|X|

 Stato di salute:      attuale |  | pregresso |  | Anche relativi a familiari 
dell’interessato  |X| 

 Vita sessuale |_| 

          Dati giudiziari  |X| 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |X| 
manuale |X| 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
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elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare (Regione)     |_| 

  (specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 

- di altro titolare       |_| 
(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede) 

Comunicazione        |X|  
(specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 

Ufficio Territoriale del Governo (L. 575/1965; D.P.R. 361/2000)   
Province  

     Autorità Giudiziaria, D.P.R.445/2000, artt.75,76 

Diffusione         |_| 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Il trattamento ha ad oggetto l’acquisizione e la conservazione dei dati giudiziari di cui all’art. 4 comma 4 

del D.Lgs. n. 490/1994 (cause di decadenza, di divieto o di sospensione dei procedimenti concorsuali o 

concessori, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate), in particolare i dati relativi alle 

certificazioni antimafia necessari nello svolgimento del procedimento teso al rilascio delle 

autorizzazioni/concessioni di competenza di questo Dipartimento e/o pubblico servizio ( gestione 

dissalatori o servizio idrico) o alla concessione di contributi, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici 

economici, alla gestione del catasto pozzi, compresi gli albi per il conferimento incarichi (collaudi o altro). 

Qualora l’importo del contributo non superi € 154.937,07 le informazioni non sono richieste. 

Al contrario, se l’importo dell’agevolazione supera detta soglia, l’impresa beneficiaria deve presentare 

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la richiesta di rilascio del certificato di 

iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l’antimafia, utilizzando gli appositi 

moduli presso di questa disponibili, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione-
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domanda di fruizione/erogazione,  

Ricevuta detta certificazione, l’impresa deve, a sua scelta: 

a) presentare il certificato camerale alla Prefettura della provincia di competenza, affinché venga 
integrato con le “informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose” (informazioni ex Art. 4 D.lgs. 
8.8.1994, n. 490), indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste, 
l’importo complessivo dell’agevolazione e l’Amministrazione alla quale debbono essere trasmesse le 
informazioni antimafia; oppure 

b) presentare il certificato camerale al Soggetto erogante o al Gestore concessionario per l’inoltro alla 
Prefettura, ai fini di cui sopra. 

In entrambi i casi, la Prefettura provvede alla trasmissione diretta all’Amministrazione della certificazione 

antimafia conclusiva. 

I dati acquisiti vengono trattati, manualmente e/o con modalità informatizzate, dalle strutture organizzative 

competenti per i trattamenti in esame. 

Il trattamento dei dati giudiziari può avvenire anche in relazione ad attività di controllo, ispettive, 

sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l’accertamento dei requisiti morali richiesti 

da specifiche normative. 

Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro 

Il trattamento concerne, tra l’altro, i dati relativi alle  persone giuridiche private (associazioni, fondazioni 

e altre istituzioni di carattere privato) che richiedono specifiche provvidenze, pertanto, lo statuto, o 

l’oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare le finalità, religiose o d’altro genere della medesima 

persona giuridica e, conseguentemente, le convinzioni religiose o di altro genere di chi ad essa aderisca. 
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Scheda n°   6 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:  

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI 
LAVORO 
 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
 
D.Lgs.229/99 (competenze regionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro), 

L. 388/00 Legge Finanziaria 2001, art. 95: disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul 
lavoro, 
D. Lgs. 277/91 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE 
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti 
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). Art. 35: 
registrazione dell’esposizione dei lavoratori, art. 36: registro dei tumori 

D. Lgs. 626/94 (Attuazione direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro), 

D.Lgs. 242/96 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE e n. 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), 

R.D. n. 1265/34 ("Testo Unico Leggi Sanitarie"), 

L. n. 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli 
infortuni domestici 

L. 5/3/90 n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti (riguarda anche e soprattutto ambienti di vita) 

Legge 16 gennaio 2003, n.3, articolo 51 comma 2; (Normativa antifumo) 

 
 
Leggi regionali 

L.r. 6/97, L.r. 10/2000, L.r. 20/2001  

ALTRE FONTI: 
Atto di intesa 25/7/2002 (Infortuni sul lavoro): Protocollo di intesa tra INAIL – ISPESL – Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome. 

D.P.R. 27/04/1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni) e successive modifiche ed 
integrazioni.   

DPR n. 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro);  

Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 (normativa antifumo) 

Normativa e atti ufficiali INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – 
ente assicuratore contro infortuni e malattie professionali. 

Regolamenti locali di igiene ed edilizia   

Norme CEI in materia di impianti elettrici 

Norme UNI CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile   

Altre norme UNI 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  
Adempimenti del Servizio di prevenzione e protezione di obblighi prescritti dalla legge in materia di 
sicurezza del lavoro (art. 112 ) 

 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
 

 Origine razziale ed etnica |X|

 Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_| 

  politiche |_|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

|_| 

 Stato di salute:      attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 
dell’interessato   |X|  

 Vita sessuale |_| 

          Dati giudiziari  |_| 

 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

automatizzato |   | 
manuale  |X| 
 

 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |x| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
- dello stesso titolare (Regione)     |X| 

 
L'utilizzo integrato con tali archivi sanitari permette un approfondimento delle conoscenze del fenomeno 
analizzato sia in termini sanitari (ad esempio gravità delle lesioni, tipologia e quantità di prestazioni 
erogate, esiti clinici), sia in termini economici (ad esempio costi diretti generati dalle prestazioni erogate, 
costi indiretti in termini di giornate di lavoro perse), sia in termini sociali (ad esempio esiti invalidanti 
temporanei e/o permanenti).  Inoltre lo studio integrato delle basi dati permette di evidenziare particolari 
profili di rischio su cui indirizzare in maniera prioritaria gli interventi di prevenzione. 

- di altro titolare       |_| 
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Comunicazione        | x| 

specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
Comunicazione all’autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un tempo 
superiore a 30 giorni (artt. 25 e 26 D.Lgs. n. 624/1996). 
 

Diffusione         |_| 
(specificare l'eventuale base normativa) 

 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:  

Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
I dati personali sono trattati dall’Assessorato per l’attività connessa al servizio di prevenzione e protezione e 
di valutazione dei fattori di rischio per la salute, al fine di predisporre idonee misure di salvaguardia della 
salute dei dipendenti.   
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Scheda n° 7 
 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE  E LAVORI 
PUBBLICI- ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Art. 97 della Costituzione 

Codice civile 

 Leggi di contabilità di Stato  

L. 575/65, D.Lgs. n. 490/1994 (Normativa antimafia, accertamento requisiti morali) 

L. 241/1990, L.r. 10/91 e ss.mm. e  ii (Disciplina in materia di procedimento amministrativo e accesso ai 
documenti) 

L. 109/94, LL.rr. 7/2002 e 7/2003, DPR. 554/99 (Disciplina appalti di lavori pubblici) 

D.Lgs. 157/95 (Direttiva 92/50 CEE - Disciplina in materia di appalti di servizi) 

DPR 445/2000 ( Disciplina in materia di semplificazione) 

ALTRE FONTI: 

D.A. di approvazione degli schemi di bando tipo 

Circolari esplicative della normativa in materia di ll.pp. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti alle gare - Art. 68 - D.lgs 196/03 Applicazione della 

disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, 

agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli 

abilitativi. 

(Art. 67) Attività di controllo e ispettive.   

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
 

 Origine razziale ed etnica |x | 

 Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_| 

  politiche |_|   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale 

| | 
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 Stato di salute:      attuale |  | pregresso |   | Anche relativi a familiari 
dell’interessato  | | 

 Vita sessuale |_| 

           Dati giudiziari  | x  | 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |      | 
manuale |  x  | 
 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 

Operazioni standard 

Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |  x  | 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |  x  | 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |  x | 
 
 
Operazioni particolari: 

Interconnessione, raffronti  con altri trattamenti o archivi 

- dello stesso titolare     |x| 
   

- di altro titolare Prefettura    |x| 

 

Comunicazione        |  x |   

Autorità giudiziaria 

 

Diffusione         |_| 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

Il trattamento  riguarda tutti i dati relativi alla gestione delle gare d’appalto nel rispetto della normativa 
antimafia. I dati provengono dall’amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di 
soggetti terzi, anche previa richiesta dell’Amministrazione per l’accertamento, d’ufficio di stati, qualità e 
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni ai sensi dell’art. 43 del DPR. 
445/2000. 
I dati sono registrati e conservati in forma cartacea e sono trattati ai fini dell’applicazione dei vari istituti 
contrattuali e di legge. 
La consultazione e l’estrazione dei dati può verificarsi nell’ambito di richiesta di accesso agli atti di gara da 
parte dei soggetti interessati e aventi diritto 
 
 
 



 30

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DELL’ISPETTORATO TECNICO LAVORI 
PUBBLICI 
 
 
Scheda n° 1/IT 
 
Denominazione del trattamento: ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI AI SENSI  
DELLA LEGGE 575/65 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI  
 
 
Fonti normative e legislative:  
Art. 575/65 e ss.mm. – art. 1 L. 1423/56  
 
 
Finalità del trattamento: 
Richiesta di notizie da parte dell’Autorita’ Giudiziaria 
 
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 
 Origine razziale ed etnica:    [ ] 
 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [] 
 Opinioni politiche:   [ ] 
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale 
 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [X ] 
 Vita sessuale [ ]  
 
 Dati giudiziari [X] 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
automatizzato [] 
manuale [X] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [ ] 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [X] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
 - dello stesso titolare  [X] 
 specificare quali e indicarne i motivi: Verifica dei nominativi segnalati con riguardo a procedimenti 
amministrativi in atto. 
 
  

- di altro titolare  [ ] 
specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente) 
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Comunicazione     
Presidenza – Segr. Generale – Area 1      [X] 
 
 
Diffusione    [X] 
Eventuale richiesta ai servizi del dipartimento I.T. 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Ricezione delle segnalazioni tramite posta elettronica da parte della Presidenza – Segr. Generale Area 1. 
Stampa. 
Eventuali osservazioni vengono inoltrate, solo con esito positivo, direttamente all’Autorita’ Giudiziaria. 
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Scheda n° 2/IT 
 
Denominazione del trattamento: VIGILANZA TECNICO-AMM.VA OPERE PUBBLICHE DI 
COMPETENZA REGIONALE  
 
 
Fonti normative e legislative: (nazionali e regionali) L.R. 12/52 – L.R. 15/86 – L.R. 10/90 – L.R. 25/80 – 
L.R. 94/82 L. 457/78 - L. 109/1994– L.R. 7/2002 – L. R. 7/2003 – L.R. 16/2005 
 
 
Finalità del trattamento: 
Vigilanza e sorveglianza sugli affari tecnici e controlli amministrativi dell’appalto sulle opere di 
competenza finanziate dall’Ass.to Reg.le LL.PP. 
 
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 
 Origine razziale ed etnica:    [ ] 
 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [] 
 Opinioni politiche:   [ ] 
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale 
 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [] 
 Vita sessuale [ ]  
 
 Dati giudiziari [X] 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
automatizzato [X] 
manuale [X] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X] 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [X] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
 - dello stesso titolare  [X] 
 specificare quali e indicarne i motivi: Archivi lavori del Dipartimento Ispettorato Tecnico LL.PP. 
 
 di altro titolare  [X] 

(specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente) Archivi degli Enti Appaltatori 
 
Comunicazione     
Enti Appaltatori e Soggetti incaricati del Collaudo      [X] 
 
 
Diffusione    [] 
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DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Gli atti relativi all’appalto dei lavori, trasmessi dall’ente finanziatore, e/o dal gestore dell’appalto o dal 
collaudatore delle opere, vengono visionati ed esaminati per verificare la corrispondenza tra l’opera 
finanziata e quella realizzata. Tutte le risultanze della verifica vengono comunicate agli enti interessati o i 
soggetti incaricati del collaudo delle opere sotto forma di parere o visto secondo norme e regolamenti 
attualmente vigenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 
Scheda n° 3/IT 
 
Denominazione del trattamento: COMMISSIONE PREZZARIO ex art. 5 
 
Fonti normative e legislative: (regionali)   L.R. 17/68 - L.R. 8/75 L.R. 35/78 - L.R. 17/20004 – L.R. 
16/2005 
 
Finalità del trattamento: 
Commissione preposta  per il prezzario unico per i lavori pubblici nella regione siciliana e nuovo elenco per 
la redazione di progetti di cantieri di lavoro  
 
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 
 Origine razziale ed etnica  [ ] 
 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [] 
 Opinioni politiche:   [ ] 
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale 
 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [] 
 Vita sessuale [ ]  
 
 Dati giudiziari [X] 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
automatizzato [] 
manuale [X] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X] 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
 - dello stesso titolare  [] 
 specificare quali e indicarne i motivi:  
 
 di altro titolare  [] 

(specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente)  
 
Comunicazione     
 
Diffusione    [] 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
comunicazioni inerenti i componenti della commissione  
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Scheda n° 4/IT 
 
Denominazione del trattamento: ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI 
OPERE E LAVORI PUBBLICI – ATTIVITA’ DI  PROCEDURE CONCORSUALI 
 
 
Fonti normative e legislative: (regionali e statali)  T.U. 196/2003 – D.L. n.157 del 17/3/95 –L. 19/3/90 n. 
55  
Direttive 17 e 18 /2004/ CEE - L. 109/94 – L.R. 7/2002 – L.R. 7/2003 – L.R. 16/2005 
Altre Fonti: 
D.A. di approvazione schemi bando tipo – circolari esplicative  
 
 
Finalità del trattamento: 
Il trattamento e’ finalizzato alla verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti alle gare di appalto 
nell’interesse del concorrente alla protezione dei dati giudiziari nell’ambito della dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità necessari per l’ammissione alla gara. 
 
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 
 Origine razziale ed etnica  [X] 
 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [] 
 Opinioni politiche:   [ ] 
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale 
 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [] 
 Vita sessuale [ ]  
 
 Dati giudiziari [X] 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
automatizzato [] 
manuale [X] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X] 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [X] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
 - dello stesso titolare  [X] 
 specificare quali e indicarne i motivi:  
 
 di altro titolare  [X] 

(specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente) 
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Comunicazione     
      [X] 
Autorità  giudiziaria  
 
Diffusione    [] 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Il trattamento riguarda tutti i dati relativi alle gestione delle gare d’appalto nel rispetto della normativa 
antimafia. La consultazione e l’estrazione dei dati puo’ verificarsi nell’ambito di richiesta di accesso agli 
atti di gara da parte dei soggetti interessati e aventi diritto. 
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Scheda n° 5/IT 
 
Denominazione del trattamento: NOMINE E DESIGNAZIONI PER LA COMMISSIONE REGIONALE 
LL.PP. 
 
Fonti normative e legislative: (regionali)   L. 109/94 - L.R. 7/2002 – L.R. 7/2003 
 
Finalità del trattamento: 
Designazione e nomina di rappresentanti per la commissione per attività di consulenza tecnica per la 
Regione e, per consulenze di particolare complessità.  
 
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 
 Origine razziale ed etnica  [ ] 
 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [] 
 Opinioni politiche:   [ ] 
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale 
 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [] 
 Vita sessuale [ ]  
 
 Dati giudiziari [X] 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
automatizzato [] 
manuale [X] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X] 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
 - dello stesso titolare  [] 
 specificare quali e indicarne i motivi:  
 
 di altro titolare  [] 

(specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente)  
 
Comunicazione     
 
Diffusione    [] 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della regione, di rappresentanti in commissioni 
compresa la gestione delle relative indennità (applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e 
detrazioni d’imposta). 
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 ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DELL’ISPETTORATO TECNICO 

REGIONALE 
 
Scheda n° 1 
 
Denominazione del trattamento: VIGILANZA TECNICO-AMMINISTRATIVA OPERE PUBBLICHE 
DI COMPETENZA REGIONALE. 
 
Fonti normative (nazionali e regionali) e legislative (leggi che dichiarino la rilevante finalità di interesse 
pubblico perseguita: 
  
L.R. N. 28 del 29/12/1962 – L.R. N. 21/1985 – L. n. 109/1994 – L.r. n. 7/2002 – L.R. n. 7/2003 – L.R. n. 
16/2005 
 
Finalità del trattamento: 
 
VIGILANZA E SORVEGLIANZA SUGLI AFFARI TECNICI E CONTROLLI SULL’APPALTO 
 
Tipologia dei dati trattati: 
 
Dati idonei a rivelare: 
 
 Origine razziale ed etnica:    [ ] 

 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [ ] 

 Opinioni politiche:   [ ] 

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  

              filosofico, politico o sindacale [ ]  

 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [ ] 

 Vita sessuale [ ]  

              Dati giudiziari [X] 

 
Modalità di trattamento dei dati: 
 
automatizzato [X ] 
 
manuale [X ] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X ] 
 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [X ] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X ] 
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Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
  
- dello stesso titolare  [X ] 
  
specificare quali e indicarne i motivi:  ARCHIVI LAVORI DEL DIPARTIMENTO ISPETTORATO 
TECNICO REGIONALE 
 
  

- di altro titolare [X ] 
 

specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente): ARCHIVI DI ALTRI ENTI 
APPALTATORI 

 
 
Comunicazione    [X ] 
Specificare a  quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: ENTI APPALTATORI E SOGGETTI 
INCARICATI AL COLLAUDO 
 
Diffusione    [ X] 
Specificare l’eventuale base normativa:…………………………………………………………………………….. 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Gli atti relativi all’appalto dei lavori, trasmessi dall’ente finanziatore, appaltatore e/o gestore dell’appalto 
medesimo o dal collaudatore delle opere, vengono esaminati allo scopo di verificarne la rispondenza alle 
norme vigenti e alle condizioni contrattuali. Le risultanze del controllo vengono comunicate agli enti 
interessati o ai soggetti incaricati al collaudo delle opere sotto forma di comunicazione, parere o visto a 
seconda di quanto indicato dalla normativa. 
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Scheda n° 2 
 
Denominazione del trattamento: GARE E CONTRATTI D’APPALTO. 
 
 
Fonti normative (nazionali e regionali) e legislative (leggi che dichiarino la rilevante finalità di interesse 
pubblico perseguita: 
  
L.R. N. 28 del 29/12/1962 – L. n. 109/1994 – L.r. n. 7/2002 – L.R. n. 7/2003 – L.R. n. 16/2005 -   
 
Finalità del trattamento: 
 
STIPULA DI CONTRATTI D’APPALTO DI OPERE FINANZIATE DALLA REGIONE. 
 
Tipologia dei dati trattati: 
 
Dati idonei a rivelare: 
 
 Origine razziale ed etnica:    [ ] 

 Convinzioni religiose:   [ ] filosofiche [ ] d’altro genere [ ] 

 Opinioni politiche:   [ ] 

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  

              filosofico, politico o sindacale [ ]  

 Stato di salute:  attuale  [ ] pregresso           [ ] Anche relativo ai familiari dell’interessato [ ] 

 Vita sessuale [ ]  

              Dati giudiziari [X] 

 
Modalità di trattamento dei dati: 
 
automatizzato [  ] 
 
manuale [X ] 
 
Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
 
Raccolta: 
 Raccolta diretta presso l’interessato [X ] 
 
 Acquisizione da altri soggetti esterni [X ] 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.  [X ] 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 
  
- dello stesso titolare  [X ] 
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specificare quali e indicarne i motivi:  ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO 
REGIONALE 
 
  

- di altro titolare [X ] 
 

specificare quali indicare la norma che lo prevede espressamente): PREFETTURA – TRIBUNALE – 
OSSERVATORIO LL.PP. 

 
 
Comunicazione    [X ] 
Specificare a  quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: IMPRESA APPALTATRICE – R.U.P. – 
DIREZIONE LAVORI – ASS.TO REG.LE PRESIDENZA – UFFICIO ENTRATE IMPOSTE DIRETTE.  
 
Diffusione    [ X] 
Specificare l’eventuale base normativa: OSSERVATORIO LL.PP. L. n. 109/1994 – L.r. n. 7/2002 – L.R. n. 
7/2003. 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Il trattamento consiste nella verifica dei documenti presentati dalla Ditta che partecipa alla gara d’appalto 
fra i quali: Certificato antimafia – Casellario giudiziale – Certificato fallimentare – Successivamente 
all’esecuzione delle operazioni di gara gli atti vengono archiviati in un luogo sicuro.  
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DELL’OSSERVATORIO REGIONALE 
LAVORI PUBBLICI 
 
SCHEDA n° 1 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
ATTIVITA’  ISPETTIVA RIGUARDANTE L’UFFICIO SPECIALE  “OSSERVATORIO REGIONALE 
DEI LAVORI PUBBLICI” 
 
FONTI NORMATIVE E LEGISLATIVE: 
(indicare, se possibile, le fonti legislative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento)  
 
Legge 109/94 e s.m.i. (legge quadro sui lavori pubblici) 
Decreto Legislativo 163/2006 
Legge regionale n.7/2002 art. 20 s.m.i.;  
Decreto Assessore Regionale LL.PP. 3/6/2003 (Convenzione tra Regione Siciliana e Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Attività istruttoria di collaborazione agli Ispettorati Tecnici dell’Assessorato LL.PP..  
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
 
Dati idonei a rilevare: 
 
Origine razziale ed etnica   I   I 
 
Convinzioni:   Religiose  I   I filosofiche  I  I d’altro genere  I   I 
 
Opinioni politiche I   I 
 
Adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  I   I 
Filosofico, politico o sindacale 
 
Stato di salute: attuale  I   I pregresso  I   I anche relativi a familiari dell’interessato  I   I 
 
Vita sessuale   I   I 
 
Dati giudiziari I X I  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTIO DEI DATI: 
automatizzato  I    I 
manuale  I X I 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
operazioni standard 
 
Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato  I X I 
 acquisizione da altri soggetti esterni I X I 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
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blocco, cancellazione, distruzione.     I X I 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altro trattamenti o archivi 
- Dello stesso titolare     I   I 
- di altro titolare       I  I 
 
Comunicazione       I X I 
All’Autorità per la Vigilanza ed agli interessati    
 
Diffusione       I   I 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
 
Per quanto attiene all’attività ispettiva la stessa viene esercitata in conformità all’art. 4 del Decreto 
Assessore Regionale LL.PP. 3/6/2003 (Convenzione tra Regione Siciliana e Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici) che prevede, tra l’altro, forme e modalità di ampia collaborazione tra il Servizio Ispettivo 
dell’Autorità e i Dipartimenti dell’Assessorato dei lavori pubblici. 
L’attività ispettiva si svolge mediante indagini campionarie ovvero su casi specifici ed è di regola effettuata 
dagli ispettorati tecnici dell’Assessorato LL.PP.. 
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SCHEDA n° 2 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
ATTIVITA’ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
RIGUARDANTE L’UFFICIO SPECIALE “OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI” 
 
FONTI NORMATIVE E LEGISLATIVE: 
(indicare, se possibile, le fonti legislative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento)  
 
Legge 109/94 e s.m.i. (legge quadro sui lavori pubblici) 
Decreto Legislativo 163/2006 
Legge regionale n.7/2002 art. 20 s.m.i.;  
Decreto Assessore Regionale LL.PP. 3/6/2003 (Convenzione tra Regione Siciliana e Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Attività istruttoria e di esecuzione della sanzione irrogata dall’Autorità. 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
 
Dati idonei a rilevare: 
 
Origine razziale ed etnica   I   I 
 
Convinzioni:   Religiose  I   I filosofiche  I  I d’altro genere  I   I 
 
Opinioni politiche I   I 
 
Adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  I   I 
Filosofico, politico o sindacale 
 
Stato di salute: attuale  I   I pregresso  I   I anche relativi a familiari dell’interessato  I   I 
 
Vita sessuale   I   I 
 
Dati giudiziari I X I  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTIO DEI DATI: 
automatizzato  I    I 
manuale  I X I 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
operazioni standard 
 
Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato  I X I 
 acquisizione da altri soggetti esterni I X I 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.     I X I 
 
Operazioni particolari: 
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Interconnessione, raffronti con altro trattamenti o archivi 
- Dello stesso titolare     I   I 
- di altro titolare       I  I 
 
Comunicazione       I X I 
All’Autorità per la vigilanza   
 
Diffusione       I   I 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Il trattamento si riferisce ai dati messi a disposizione dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 
dalle stazioni appaltanti e dall’interessato. 
 
I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro 
trattamento può avvenire nell’ambito dell’attività di questo ufficio concernente l’istruttoria e l’esecuzione 
della sanzione irrogata dall’Autorità per la vigilanza. 
 
Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, 
l’eventuale elaborazione ai fini istruttori nell’iter procedurale ( i dati possono essere oggetto di memorie, 
ricorsi, o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri 
soggetti del procedimento legale ecc.) e la conclusiva archiviazione nell’archivio cartaceo dei fascicoli 
processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico. 
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SCHEDA n° 3 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI AI CORSI ED ATTIVITA’ FORMATIVE 
DELL’UFFICIO SPECIALE “OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI”. 
 
FONTI NORMATIVE E LEGISLATIVE: 
(indicare, se possibile, le fonti legislative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento)  
 
Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;  
legge regionale n. 7/2002 art. 26 comma 4 lettera d) e s.m.i.;  
Decreto Assessoriale 3/6/2003. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Formazione e qualificazione del personale delle Amministrazioni appaltanti (RUP) 
 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
 
Dati idonei a rilevare: 
 
Origine razziale ed etnica   I   I 
 
Convinzioni:   Religiose  I   I filosofiche  I  I d’altro genere  I   I 
 
Opinioni politiche I   I 
 
Adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  I   I 
Filosofico, politico o sindacale 
 
Stato di salute: attuale  I   I pregresso  I   I anche relativi a familiari dell’interessato  I   I 
 
Vita sessuale   I   I 
 
Dati giudiziari I   I 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTIO DEI DATI: 
automatizzato  I X I 
manuale  I     I 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
operazioni standard 
 
Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato  I X I 
 acquisizione da altri soggetti esterni I X I 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.     I X I 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altro trattamenti o archivi 
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- Dello stesso titolare     I   I 
- di altro titolare       I  I 
 
Comunicazione       I X I 
Enti Locali – Province – Regioni, - RUP (Responsabile Unico del Procedimento) -   
Assessorato Regionale LL.PP.  
 
Diffusione       I X I 
Legge regionale n.7/2202 e 7/2003. 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
L’apprendimento per un’attività di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni 
appaltanti riguarda la realizzazione del sistema telematico di acquisizione di tutti gli appalti per il SINAP 
(sistema informazione nazionale appalti pubblici). 
La formazione contiene informazioni relative alle richieste di partecipazione ai corsi e per i partecipanti 
viene registrato l’esito del corso.   
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SCHEDA n° 4 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE  PERMANENTE IMPRESE DI FIDUCIA –   
UFFICIO SPECIALE “OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI” 
 
FONTI NORMATIVE E LEGISLATIVE: 
(indicare, se possibile, le fonti legislative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento)  
Legge  11 febbraio 1994  n.109. art.24 bis. 
 
Legge regionale n.7/2002, art. 20 s.m.i.;  
Decreto Presidenziale 19 luglio 2004 n. 14. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
L’attività in oggetto prepara l’elenco delle istanze presentate aggiornando l’Albo delle imprese ponendo in 
essere gli adempimenti del regolamento di cui al decreto presidenziale n. 14 del 2004. 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
 
Dati idonei a rilevare: 
 
Origine razziale ed etnica   I   I 
 
Convinzioni:   Religiose  I   I filosofiche  I  I d’altro genere  I   I 
 
Opinioni politiche I   I 
 
Adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  I   I 
Filosofico, politico o sindacale 
 
Stato di salute: attuale  I   I pregresso  I   I anche relativi a familiari dell’interessato  I   I 
 
Vita sessuale   I   I 
 
Dati giudiziari I X  I  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTIO DEI DATI: 
automatizzato  I X I 
manuale  I     I 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
operazioni standard 
 
Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato  I X I 
 acquisizione da altri soggetti esterni I X I 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.     I X I 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altro trattamenti o archivi 
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- Dello stesso titolare     I   I 
- di altro titolare       I  I 
 
Comunicazione       I X I 
Uffici periferici Assessorato Regionale LL.PP. – Genio Civile delle nove province siciliana   
 
Diffusione       I X I 
I dati sono pubblicati sul sito internet dell’Osservatorio Regionale LL.PP.- Albo regionale permanente 
imprese di fiducia; GURS.  
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Il trattamento ha per oggetto l’acquisizione di richieste di iscrizione delle imprese operanti nel territorio 
dell’isola, l’istruttoria delle istanze ed estrapolando le categorie dei lavori previste dal decreto del 
presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n.34, viene costituito l’elenco permanente su scala regionale 
pubblicato sul sito internet dell’Osservatorio regionale dei LL.PP. al fine di offrire, l’elenco delle imprese 
accreditate nel corso dell’anno solare aggiornato annualmente per l’affidamento di lavori pubblici mediante 
cottimo appalto fino a €. 150.000=. 
 
 
I dati pubblicati contengono i dati anagrafici dell’impresa, nonché le caratteristiche delle categorie dei 
lavori. 
 
Il fac-simile di richiesta di iscrizione presentato dalle imprese contempla:  
“Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per 
il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione 
e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE 
 
 Scheda 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: Uffici di diretta collaborazione. 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
- Leggi  Statali: D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Legge 23 
dicembre 2005, n. 266, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Codice Civile.     
- Leggi Regionali: Statuto Regionale, L.r.  15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, 
DD.PP.Reg. 22 giugno 2001, nn. 9 e 10, CC.RR.LL. Comparto, D.P.Reg.  10 maggio 2001, n. 8,  L.R. 30 
aprile 1991, n. 10, L.R. 20 aprile 1976, n.35, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, L.R. 28 marzo 1995, n. 22, L.R. 
del 30 gennaio 1956, n. 8, Accordo del 16 maggio 2005 inerente il Contratto Collettivo Regionale del 
comparto, Accordo pubblicato nella G.U.R.S. l’1 giugno 2006 inerente il Contratto Collettivo Regionale del 
comparto. 
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
Designazioni e nomine di rappresentanti in Commissioni, Enti, Istituti ed Uffici, (Art.65 D. Lgs. n. 
196/2003). Adempimenti connessi alla gestione del personale (Art. 112 D.Lgs. n. 196/2003). 
 
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI: 
Dati idonei a rilevare: 
-Origine razziale ed etnica    |_| 
-Convinzioni religiose          |_|    Filosofiche      |_|   D’altro genere    |X|   
-Opinioni Politiche               |_| 
  
-Adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale    |_|    
-Stato di salute:     Attuale     |X|     Pregresso    |X|     Anamnesi   familiare    |_| 
 
-Vita sessuale:      |_| 
-Dati giudiziari:   |X| 
 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
-Automatizzato    |X| 
-Manuale              |X| 
 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
 
Operazioni Standard: 
Raccolta: 
-Raccolta diretta presso l’interessato     |X|     
-Acquisizione da altri soggetti esterni   |X| 
 
 
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione.    |X| 
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Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi: 
-dello stesso titolare      |X| 
-di altro titolare:            |X| 
 ARAN e Dipartimento Regionale del Personale al fine di evadere richieste di dati dagli Enti gestori di dati 
inerenti il Personale.Altri Assessorati e/o Enti di appartenenza per problematiche inerenti dipendenti 
comandati in entrata o in uscita. Altre Amministrazioni per verifica del possesso dei requisiti in ordine a 
nomine e designazioni. 
 
 
COMUNICAZIONE:         |X| 
-Strutture interne dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 
-Ufficio Legislativo e Legale (per richiesta pareri concernenti varie problematiche).  
-Avvocatura distrettuale dello Stato (per richiesta pareri e per eventuali contenziosi). 
-Enti e Assessorati per personale comandato. 
-INPS (per il personale a tempo determinato). 
-INAIL e Autorità di P.S.  
 
DIFFUSIONE:             |X| 
-Presidenza della Regione, Dipartimento Regionale del Personale che coordina l’attività dei dipendenti 
regionali. 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
-Acquisizione e ricezione di atti e documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. 
Vengono gestite con flusso informatico e manuale le certificazioni di malattia ed altri giustificativi delle 
assenze. 

I dati vengono trattati per l’applicazione dei vari istituti disciplinati dalle leggi o dai CC.RR.LL.. 
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