COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
DE T E RMI NAZI O NE S I NDACAL E
N. 1 0 DE L 2 3 . 0 5 . 2 0 1 8
Oggetto: NOMINA DEL RPD - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL SINDACO

–

–

–
–

–

–

–

–

–

PREMESSO che:
il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati;
il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il
4 maggio 2016, è entrato in vigore ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio
2018;
trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano
senza necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE;
il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 deve adottare, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, uno o più decreti legislativi attuativi
e di coordinamento;
le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da
subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del
nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
tra i vari obblighi vi è per le autorità pubbliche e, dunque gli enti locali, la nomina di un
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) con specifiche competenze in relazione ai
trattamenti di dati effettuati dall’ente locale;
il RPD può essere nominato sia internamente all’ente locale quale dipendente non inferiore
alla cat. D (o C per enti di piccole dimensioni) che all’esterno utilizzando in tal caso una
procedura ad evidenza pubblica e specificando appositamente i compiti con contratto di
servizio;
in entrambe le ipotesi sopra riportate il RPD deve essere in possesso di idonee qualità
professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della
normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di
promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione comunale;
il RPD deve lavorare in posizione di indipendenza e garanzia rispetto al Comune titolare del
trattamento e non deve svolgere altre attività sia interne che esterne all’ente che possano
generare conflitti di interessi con il ruolo rivestito;

CONSIDERATO che il Comune di S. Maria di Licodia, in qualità di Titolare di
trattamento è tenuto a dare seguito agli obblighi del regolamento comunitario ed a tal fine, il
Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 11 del 8 maggio 2018, ha adottato il
Regolamento comunale per la protezione dei dati personali trattati, comprensivo delle schede
sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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Tra i vari obblighi, ai sensi dell’art. 37 GPDR e dello schema di regolamento comunale
interno, il Comune di Santa Maria di Licodia nomina il Responsabile della Protezione dei dati
(RPD) che deve svolgere le seguenti competenze:
– informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
– sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
– fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;
– cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali ed essere il tramite tra questo
ed il Comune per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di
cui all’articolo 36, GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione;
Gli interventi necessari per l’attuazione delle misure sono considerati nell’ambito della
programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della
situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso
derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il Comune deve mettere a disposizione del RPD le necessarie risorse per poter svolgere
il proprio incarico;
RITENUTO che:
– per ragioni di opportunità il RPD possa essere scelto esternamente tra persona
fisica/giuridica in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla
comprovata conoscenza specialistica della normativa e che possa agire con indipendenza nei
confronti del Comune titolare del trattamento;
PRESO ATTO che:
– il Comune di Santa Maria di Licodia non rimuove o penalizza il RPD per i compiti
affidatigli in conformità del RGDP, indicazioni del Garante e regolamento comunale
interno, né assegna allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di
interesse;
VISTO l’art. 37, Regolamento UE n. 679/2016;
VISTO il regolamento per il trattamento dei dati personali nel Comune di S. Maria di
Licodia adottato con deliberazione di C.C. n. n. 11 del 8 maggio 2018;
VISTO l’O.R.EE.LL. e, in quanto applicabile, il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
I.

La premessa è parte integrante della delibera.
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II. Di nominare il dott. Gilberto Ambotta quale Responsabile del trattamento dei dati
personali (RPD) del Comune di S. Maria di Licodia per le ragioni esposte in premessa.
III. Di garantire la disponibilità finanziaria necessaria nel bilancio di previsione per
l’espletamento dei propri incarichi; nonché assicurare al Responsabile del trattamento dei
dati personali l’indipendenza nello svolgimento del proprio ruolo.
IV. Di dare esecuzione al presente provvedimento con l’adozione dei conseguenti atti
necessari.
V. Di provvedere alla pubblicazione nel sito del Comune, alla sezione Amministrazione
trasparente, del nominativo nonché dell’indirizzo Pec del Responsabile del trattamento
dei dati personali (RPD).

Dalla Residenza Municipale, lì 23-05-2018
IL SINDAC O
F.to Salvatore Carmelo Mastroianni
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Pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24-05-2018
L’Impiegato addetto
F.to _____________

al 08-06-2018 , vi è rimasta per giorni quindici.
L’Impiegato addetto
F.to _____________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo
pretorio, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal 24-052018 al 08-06- 2018, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è
stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale ,li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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