
Unione delle Terre d'Argine- Prolocollo n. i 9472/2016 del 02/05/2016 
Firmalo digitalmenle da: Luisa Turci il 02/05/2016 10.37 43 
Sì attesla. ai sensi dell'art 23 del Decrelo legislalivo 7 marzo 2005, n, 82. che la presente copra analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico orìgrnale deposrtato agli ati! presso l'Unione delle Terre d'Argine. 

Unione 
Terre delle 
d'argtne 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE 

Protocollo n. /2016 del 

OGGETTO: Nomina dell'Amministratore Locale Servizi Telematici INPS dell'Unione delle 
Terre d'Argine. 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 

PREMESSO 
Che con deliberazione Giunta di Unione n.lOO del 02112/2015 esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto "Comunicazione relativa al rinnovo della carica di Presidente dell'Unione e del Vice 
Presidente e assegnazioni deleghe a far data dal3.12.2015." è stato nominato Presidente dell'Unione 
delle Terre d'Argine il Sindaco del Comune di Novi di Modena Luisa Turci a decoJTere dal 
03112/2015; 

RICHIAMATI 
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 50639 del 03111/2015, ad oggetto "Nomina 
dell'Amministratore Locale Servizi Telematici INPS dell'Unione delle Terre d'Argine" con cui era 
stato nominato e incaricato il Direttore Generale dell'Unione Andrea Orlando quale Amministratore 
Locale Servizi Telematici INPS, compreso il Servizio Banca Dati delle prestazioni sociali 
agevolate, ai sensi del paragrafo 8.1 dell'Allegato l "Prestazioni sociali agevolate - disciplinare 
tecnico: regole tecniche e di sicurezza per la trasmissione e la fruibilità delle informazioni della 
Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate" del decreto direttoriale INPS no 8 del l 0/04/20 15; 

PRESO ATTO che: 
- con detenninazione n. 942/2015 del 22112/2015 ad oggetto "Presa d'atto risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro a tempo detenninato ex art. l 08 D.Lgs. 267/200, con decoJTenza O 1/0112016, 
si prendeva atto della risoluzione dall'l/1/2016 del rapporto di lavoro del dott. Andrea Orlando; 
- con decreto del Presidente d eli 'Unione n. 15032 del 07/04/2016 ad oggetto "Conferimento delle 
funzioni di Direttore Generale alla dott.ssa Anna Messina Segretario Generale dell'Unione delle 
Terre d'Argine", venivano conferite le funzioni di Direttore Generale alla dott.ssa Anna Messina a 
decoiTere dal 06/04/2016; 

VISTI: 
- l'mi. 21 comma l della Legge 8 novembre 2000, n.328 ad oggetto "Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che riporta: "Lo Stato, le 
Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un sistema infonnativo dei servizi sociali per 
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali e poter dispo!Te tempestivamente di dati ed infom1azioni necessari alla 
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e 



Unione delle Terre d'Argme- Protocollo n. ·t94ì2/20'\6 del 02/05/2016 
Firmato digitalmente da: Luisa Turci il 02/0512016 10:37:43 
Si attesta. ar sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 mar::o 2005, n. 82. che la presente copia analogica é conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso \"Unione de!le Terre d" Argine. 

l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con 
le politiche del lavoro e dell'occupazione."; 
- l'm1. 38, punto l, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 relativo a "Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", conve11ito con modificazioni 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che riporta: 
"Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle 
prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva unica di cui all'm1icolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l 09, comunicano 
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle 
prestazioni agevolate. Le infonnazioni raccolte sono trasmesse in fanna anonima anche al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema 
infonnativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 2I della legge 8 novembre 2000, n. 328". 
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze dell'08.03.2013, ad oggetto "Definizione delle modalità di 
rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", pubblicato sulla G.U.R.l. il27/06/2013; 
-l'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale no 8 dell0/04/2015 relativo alle "Modalità attuative dei 
flussi infonnativi e disciplinare tecnico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 e dell'art. 5 comma 5 del D.M. 
8 marzo 2013 -Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate", ad oggetto "Figure di riferimento", 
in cui si riporta: "al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente 
decreto, gli enti erogatori individuano un referente tecnico denominato "Amministratore locale", 
responsabile della trasmissione all'INPS delle infonnazioni indicate nell'art. I del presente decreto, 
di cui dovranno essere comunicati all'lNPS nominativo e recapiti, secondo le modalità disciplinate 
nell'allegato l"; 
- il punto 8.1 dell'Allegato l "Prestazioni sociali agevolate- disciplinare tecnico: regole tecniche e 
di sicurezza per la trasmissione e la fruibilità delle infonnazioni della Banca Dati Prestazioni Sociali 
Agevolate", del decreto direttoriale INPS 11° 8 del 10/04/20 I 5, in cui si riporta che: 
"L'Amministratore locale deve essere espressamente nominato e incaricato dal Legale 
Rappresentante dell'Ente mediante il modulo riportato nell'allegato B che andrà consegnato alla 
sede INPS di riferimento". 

CONSIDERATO 
che più Settmi dell'Ente sono erogatori di Prestazioni Sociali Agevolate e, pertanto, tenuti agli 
adempimenti previsti dal citato decreto direttoriale INPS n. 8 del l 0/04/20 15; 
che, a seguito della cessazione dall'incarico di direttore generale del Dott. Andrea Orlando, risulta 
necessario procedere alla nomina del nuovo "Amministratore Locale" dei Servizi Telematici Inps, 
perché ponga in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla nonnativa di riferimento, e di seguito 
specificmnente indicati; 

RITENUTO 
necessario dare attuazione alla nonnativa su richiamata, mediante specifico decreto di nomina al 
Direttore Generale; 

DECRETA 

DI NOMINARE E INCARICARE il Direttore Generale dell'Unione delle terre d'Argine Anna 
Messina, nata a Mirabella Imbaccari (CT) il 21/0711961, quale "Amministratore Locale" per i 
Servizi telematici INPS compreso il Servizio Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi 
del paragrafo 8.1 dell'Allegato l "Prestazioni sociali agevolate - disciplinare tecnico: regole 
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tecniche e di sicurezza per la trasmissione e la fmibilità delle infom1azioni della Banca Dati 
Prestazioni Sociali Agevolate" del decreto direttoriale lNPS no 8 del l 0/04/2015, con i seguenti 
compiti: 

l. effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle 
autmizzazioni all'uso del servizio concesso dall'lNPS; 

2. revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la 
concessione; 

3. adottare le procedure necessarie alla veritìca sistematica e alla revisione periodica delle 
abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso 
infonnativo con l'unità intema Responsabile del trattamento; 

4. comunicare eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati 
trastnessi o acceduti; 

5. ve1ificare intemamente l'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice; 
6. adottare le procedure necessario e a garantire la conservazione delle infonnazioni acquisite 

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati 
acceduti e la loro distmzione quando le stesse non siano più necessarie; 

7. monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell'Ente autorizzati; 
8. comunicare all'JNPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non confom1i ai fini istituzionali. 

DI ATTRIBUIRE tale incarico, aggiuntivo a quelli già conferiti con i decreti richiamati in 
premessa, con deconenza immediata e fino al termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo 
della maggioranza dei Sindaci degli Enti costituenti l'Unione delle Te!Te d'Argine al Presidente 
del! 'Unione. 

DI TRASMETTERE il presente decreto, all'interessata, portando lo stesso a conoscenza del 
Presidente del Consiglio, della Giunta Unione, dei Dirigenti, della Stmttura, delle Rappresentanze 
Sindacali, di chiunque ne abbia interesse; 

DI COMUNICARE la presente nomina, attraverso modulistica prescritta dal decreto direttoriale 
INPS n° 8 del 10/04/2015, alla direzione regionale lNPS con sede a Bologna, attraverso PECe con 
le modalità previste dalla comunicazione lNPS prot. N. 37886 dell9/08/2015. 

Carpi, 14 aprile 2016 

lL PRESIDENTE DELL'UNIONE 
(Luisa Turci) 


