COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE
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EUROPEO PRTYACY UE/20r6/679 - GENERAL DATA
(GDPR). ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE
I-'anno duemiladiciannove il giorno ventisci dcl mesc di gennaio allc,,re 14.10, nc)la Iìe'idcrtza
\lunrcipalc c ncìla consueta sala dclle adunanze, ìn scguito ad invito dr c,,rrv,'crzi,rnc,.r i ri'rnit:r l:r
(ìiunra NIunicìpale con l'intcrvento det Signoti:
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.,\sscssorc I ìurt-tart Ninuccia
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l)artccipa rl Scgrcrarìo (ìomuuale, l)ott.ssa Sercna Casamcnto.

lrrcsiclcnrc, c()nsrarar() che il numcro dci preser.tti ò lcgale, dìchiara apcrta la scduta cd invìta
c()!rvcnulì a clcllremre sulla 1;roposta <1uì di seguit<l spccificata

ll

r

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VIS I A l'allcgata proposta di delìberazionc concernente I'og;crto;
(.f)NSl l)EltA'l'(J che la proposra è corrcdara dai parcrì prcscritti dall'art. 53 dclla
c<rmc rccepitci dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.ll. n 48/7991;
lìl'l lìNLl f'\ talc pr()posta merìtevolc di accogìrmento;
VIS'l( ) il r.igcntc ().1ìì:.LÌ,. nclla lì.egionc Sicilia;
(,on votazior.tc unanimc, espressa rn fcrtma palcse.

L.

n. 112/1990,

DELIBERA
l)i

rrppror.arc lrìtcgralnentc Ia proposta stcssa, sia tlc'lla partc iiarrarjva che in qucll^ prt.,nositi!a.

dichiararc. stantc l'urgenza tll proccdcre in metito, con seParat2 cd unantmc v')tîzl()lìe ln
forma palcsc, ta prcscnte ddiberazione imm[:diatflmcntc csecutiva, c\ aft. 12, comma 2, dclla
L.l\ n. 41/191)1.
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PROPOSTA DI DELIBERMIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRMCY Uf,l20l6l679 - GENERAL
ERAL DATA
PROTECTION REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZTONE
ÌGNAZTONE
SOMME.

PREMESSO che
UE/20161679

il

25 maggio 2016 è entrato in vigore

il

Regolamento Europeo Privacy

o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norrne

rn

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le
norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO

che

il

summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

TENUTO CONTO che il Regolamento dì cui sopra
disciplinato

ha:

la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile

della

protezione dei dati personali, che le pubbliche amministrazioni hanno I'obbligo di nominare
e che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati
personali";

rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a
carico di imprese e pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non
limitarsi alla semplice osservanza

di un mero

adempimento formale

in

materia

di

privacy,

conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un

rilevante impafto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei

dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing,
digitaliz"azione, social media, cooperazione applicativ4 interconnessione

di

banche dati,

pubblicazione aulomatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO necessalio prevedere I'introduzione della precitata figura professionale, che dovrà
presidiare i processi organizzativi intemi per garantire un conetto trattamento dei dati personali;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 37

c.5 e 6 del Regolamento Europeo Pivacy UEl20l6/679, il

Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla
suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali possedute e, in particolare,

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati,
nonchè della capacità di assolvere

i compiti di cui ali'articolo

39 e può essere un dipendente del

soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere

i

suor

in base a un contratto di servizi;

DATO ATTO che, tra il personale dipendente dell'ente, non sono presenti professionalità dotate
delle conoscenze specialistiche richieste dall'art. 37 c-

5 del Regolamento

Europeo Privacy

UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali

figurano anche quelle di DPO;

CONSIDERATA la necessita di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo
Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO, pertarito, di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali
affinchè prorveda all'individuazione, conformemente

a quanto previsto dall'art. 37 c. 6

del

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti
necessari a garantire I'assolvimento dei suddetti obblighi e delle funzioni del DPO (Responsabile

della Protezione dei dati personali);

PRESO ATTO che, da un'analisi delle condizioni di mercato, è possibile ritenere congrua la
somma di € , comprensiva di IVA, da assegnare al precitato Responsabile per I'individuazione del
DPO e per I'acquisto di apposito servizio che comprenda le attivita già citate;

VISTO

il

decreto del Ministero dell'intemo del

1711212018, con

il

07 /12/2018,

quale è stato differito al28/0212019

pubblicato sulla GURI n.292 del

il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2019/2027 da parte degli enti locali;

Vista la vigente disciplina giuridica di settore;

PROPONE
l.

DI DARE ATTO

che tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale

del presente prowedimento.
2.

DI DARE ATTO

che tra il personale dipendente dell'ente non sono presenti
professionalita dotate delle conoscenze specialistiche richieste dall'art. 37 c. 5 del
Regolamento Europeo Privacy UEl2016l679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni
previste dal successivo art.39,tra le quali figurano anche quelle di DPO;
DI FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali affinchè
proweda all'individuazione, conformenente a quanto previsto dall'ar|. 37 c. 6 del
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di w operatore economico in possesso dei
requisiti necessari a garantire I'zssolvimento delle funzioni di DPO (Responsabile della
Protezione dei dati personali), previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o
GDPR (General Data Protection Regulation), per la durata di anni uno;
DI ASSEGNARE, conseguentemente, al precitato Responsabile la somma di
€ 3 I c'O., c't<-t, compresa IVA, che trova copertura al codice 01.01-1.03.02.19.005;

t-

"
.

5.
6.
7.

DI DARE ATTO che la predetta spesa, rispetta quanto disposto dall'art.t63 del D.Lgs.
26712000 in tema di esercizio prowisorio,
DI TRASMETTERE copia della pres€nte alle OO.SS. ed alle RS.U.
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante
l'wgewa di conformarsi alle previsioni di cui al regolamento in oggetto indicato e di
prowedere con gli adempimenti cons€guenti.

Oggetto: Regolamento europeo privacy UE/20161679
GDPR). Atto di indirizzo ed assegnazi
somme.

rrrr

-

General data prorection regulation

tPREVENTTVOREcOúARTTAltAMMiNrsT&tnili

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. ,19, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui conftolli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordinc alla regolarita tecnica e alla
regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l. del D-Lss.26712000 .
Data

vr

I

qóLA$îAlrcoffiÌAlBit Ei1[rrÀîTÉ-tiÍAur0lirÈrlr}{AllftrAnrA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'ar1. l2
l, del D.Lgs. 26j 120o0 e del regolamento comunale sui

della L.R. n. 30/2000 nonche dell'ar. 49, comma

controfli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento KSSgllf,* ( ovvero ) tr
non comporta riflessi direfti o indiretti sulla situazione economrco finanziaria o sul parrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli aticoli 49, comma I e dell'an. | 41/ttis del D.tgs.267l2000. nonchè
del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere qEAYABEyAIE ( ovlero )

tr NON

F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilei

Data
Responsabile
(

dell'A16lonomico-Finanziaria
Dou.ssìtf ji\rrugtio

U

t

si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26'7 /2000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stalo di
realizzazione degli accertamenti di entrala vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l 9l , comma I , del D.Lss n, 267 /2000:
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VISTO DI COMPATIBII,ITA'
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Approvato e sottoscritto:

tL sl

ARI

UNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 6"1 J 9 Ottl 20lg

come prescritto

al

dall'art.11, comma 1, della L.R n. 4411991.

I

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizroni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatai

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15-giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma I , della L.R n. 4411991, dal

?"9 ;,r.:

Montagnareale,

?'nÍ$

lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva

il

zola t(

ú

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

A:erché
Montagnareale,

lì

dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R

Ze

("t"l,tl
tl
Dott. ssa

1

, L R. n.

n

441199;

44t1gg1),

