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DECRETO n. 0688/U.S. Comunicazione 
 

l'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità 
 
Visto lo statuto della Regione Siciliana; 
Vista la legge regionale 15 Maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti regionali. Ordinamenti del Governo e dell’Amministrazione”; 
Visto il D.P.Reg. 28 Giugno 2010; 
Visto il decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e, in particolare l’art. 34, comma 1, lettera g, 
e la regola 19 dell’allegato B al Codice, in base ai quali il Titolare del trattamento dei 
dati personali è tenuto a redigere un Documento Programmatico sulla Sicurezza 
contenente idonee informazioni sui dati trattati; 

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, pro-tempore, n. 
10/Gab. del 31 Marzo 2010 di approvazione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza; 

Vista la proposta di “Documento Programmatico sulla Sicurezza” del Dirigente Generale 
del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti relativo 
a: 
- Uffici di Diretta Collaborazione con l’Assessore regionale per le Infrastrutture e la 

Mobilità; 
- Ufficio Speciale Osservatorio Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
- Ufficio Speciale Coordinamento Attività Tecniche e Vigilanza Opere Pubbliche; 
- Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ed i 

relativi Uffici periferici, in particolare: 
- Servizi provinciali della Motorizzazione Civile; 
- Servizi provinciali del Genio Civile; 
- Uffici regionali per l’Espletamento delle Gare d’Appalto; 

Considerata  la necessità di procedere all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza; 

Atteso  che il Documento Programmatico sulla Sicurezza allegato al presente decreto risponde 
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza, proposto dal 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti; 

 
 



DECRETA 
 
 

Art.1   E’ approvato, ai sensi dell’art.34, comma 1, lettera g, e della regola 19 dell’allegato B 
del Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo n. 196 del 
2003, il Documento Programmatico sulla Sicurezza dell’Assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, Uffici centrali, periferici ed Uffici Speciali, che fa parte 
integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 

nel sito internet istituzionale dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità. 

  
 

 
Palermo lì 28 Marzo 2011 
 
 

L’Assessore 
(Carmelo Pietro Russo) 


