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DECRETO DEL SINDACO

N.01 der08/02/2021
"J. "~c'";,;

Oggetto: Utilizzo della firma digitale del Sindaco, qual~ legalerappreseIÌtante'dell'EIlte.

Visto4'att/50.comma 2d:lg.'18agosto.,2000tii 267;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 200(),n. (iri'Supplefuentoc>rdillario'n.' 30~lÌaG~zetta
Ufficiale 20.02.2001.11. 42) "Testo' unico Qelle gisposiziolli legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (TestoA)";

Visto il D.P.C.M. g~nrt~io 20Ò~(iIÌ·Ù.Jz~ttaUftì~iale27.04.2()()4n. 98)':Regole
teb'nich~ ,perla.'; formaziotlejlà/,ttasmissiotle; la8onserVazione,'la duplicazi()l1e;· la

. riprodUiloneelav<tlidazlol1étàrlche;temp()rale;dèidoctirnèÌ1tiihforrriàtiCi? i

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (in Supplemento Ordinario n.93~lÌaGazzett~lJfficiale
16.05.200$ n. 112)"Codice dell'arruninistrazione digitale" come modificato dal D.1gs. 26 '
agosto 2016, n.1 79 ;

Vistqil,p.,.Jgs·1 aprile~9H~,Jl. J~9{i~, S:~pplemf.tl!o"pr4inllriqr·10~(lII~ .9~z~etta
Ufficiale 29.04.2006,' n. 99), "Disp~§ifIQni.ime~[~~iYf.~,H0IJ:ettiye al', QçcretO,legislativq 7
ill<ifZO2005, n. 82, recante codice déll'anutiinistrazione digit~le"; , .

Richiamato};t.32 del, D.Lgs. 7 marzo 2005, ~.82"iltitOlare~elcertifìcato<difirm~ è
tenuto adassicur,qre la custodia del dispositivo di fir'ma' ò degli strumentldi autènticazione
informatica per/'utilizzo" del. dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure
organizzative~(ecW.the;i~onee ad evitare 'danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare

personallr1e'3t~il(4i!iP()~iiiy~di Jirma" '.".
Richial11atol'!a~?fr.s~rnp[ede1 "CCf~: , Chepreve~e"l 'utilizzo del dispositivo di firma
elettroni;aqualijìcata 'o dii~iale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria".



-. Comune di Vibo Valentia - Decreto d~LSìnda2() n. O1 del 08.02.2021

DECRETA

La firma digitale'der'legald tappresen~iC'd~ll,'~~ie(Siridacg}vi~~é'~pposta tramite
chiavetta di firma USB custodita presso la segreteria. StaffdelSindaco;
Sono autorizzati all'uso della chiavetta USB di firma digitale:
o .'Il Sir1C:hlco;
o Il Vice Sindaco;
o Il Segretario Comunale;
o Il personaledelioStaff del Sindaco: .

La firma digitale deve essere u.tilizi~~i~~clnsiJ:m~rite~er tutti gli atti e documenti per i
quali è richiesta la firma del legale rappresentate del Comune di Vibo Valentia, e previa
aut?rizzllZi()ne scrittfl.cl~lt~t()lal"ed~lla.firm~;. i.i ·'i, i' . . .
Sulla documentazione firn,Ìata digital~ente', clovrà esse~eapp()sta marcatemporale;'
Gli uffici che abbiano necessità della firma digitale, devono fame preventiva richiesta
alla segreteria Staff del Sindacò, utiliz:z:ango iLfac simile allegato;
Presso la segreteria Staffdel Sindaco è istituito il registro della firma digitale;
Tutti gli atti e documenti firmati con firma digital~:\ d()vr;inl1~),eSSere(}I.lstoditiin apposit()
raccoglitore custodito presso la segreteria staffdel Sindaco.

Considerata la necessità di regolamentare l'us()dblf~ fil111adigitale del Sindaco, quale legale
rappresentante dell'Ente Comunale;

AVVISA

L'utgizz()impropriç> o,l1on autorizz;lto della firma digitale è punito penalmente.

:Degli ()bblighi previsti·.dall';il"t.<.49del "Q()ç1içe'<feli'Anllnipistr;lz;i()ne Digitale" per:gli
addetti alle operaziollidi trasrniSsiQlleperyi;i,teleI,I)atica diatti,ç1ati :ed()cull1eIlti fO.rrn.;iti
con strumenti informatici.

DISPONE

La.··.pubblicaziofte··del"present~:pr()~edi~entd ..s~ll'a~~o .·.•pretòri6 irlformatiço 'dell' ente
nell'apposita sezione dell';imministrazhme trasparente;·', '

La trasmissione all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
c~:; ' .. (\,"':'. •

Dalla R'esidenzaMunicipale, ti 98. Q2.2q2j


