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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle 00.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Abilitazione all'utilizzo del software G.U.S. Web. 
Raccomandazioni nel rispetto della tutela dei dati sensibili. 

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 045887.U data 

odierna di questa Direzione Generale, concernente l'argomento in oggetto 

indicato. 

IL DIRETTORE 

D/���



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Progetto "G.U.S. Web" -team di mtsurazione nazionale 
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Alle Direzioni Generali 

SEDE 
Ai Signori Provveditori Regionali 

(team di misurazione regionale GUS Web) 
(focal point regionali GUS Web) 

LORO SEDI 
Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari 

(per il tramite dei Provveditorati) 

Agli Uffici del Capo Dipartimento 

(per il tramite dell'Ufficio I - Segreteria Generale) 

Ai componenti del Team di Misurazione Nazionale 

G.U.S:Web 

(individuati con PDG 85-2020) 

Al Dirigente Aggiunto di P.P. Giuseppe Pilumeli 

Coordinatore del Servio Foca! Point Regionale- GUS Web 
Provveditorato Regionale della Toscana e Umbria 

FIRENZE 
Oggetto: Abilitazione all'utilizzo del software G.U.S. Web 

Raccomandazioni nel rispetto della tutela dei dati sensibili. 

Come è noto la responsabilità al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle abilitazioni di

accesso agli utenti periferici del software G.U.S. Web è affidata ai Comandanti del Reparto e ai

Comandanti e Coordinatori dei Nuclei Traduzione (nota n. 0201870.U del 26.6.2019).

Nell'ambito delle predette operazioni di esclusiva competenza, gli stessi porranno la

massima attenzione al fine di evitare che gli utilizzatori del sistema possano avere accesso alla

visibilità dei dati personali e del servizio svolto di ogni appartenente al Corpo, se non

preventivamente autorizzati dalla locale Autorità Dirigente per la tipologia del servizio svolto.

Ciascun Comandante e qualsiasi altro dipendente delegato, che in sede locale ha l'onere del

rilascio, della modifica e del rinnovo delle abilitazioni all'utilizzo del G.U.S. Web, vorrà rivedere, nel

dettaglio, se le abilitazioni attivate siano strettamente correlate alla tipologia di servizio svolto dagli

utenti e in linea con le raccomandazioni di cui sopra. 

I Focal Point Regionali, coordinati dal Dir. Agg. Giuseppe Pilumeli, forniranno le necessarie

indicazioni per la risoluzione di eventuali problematiche legate alle singole abilitazioni.

Cordiali saluti 
Il Direttore Generale 
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