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COPIA  DETERMINA   SINDACALE  N. 09 DEL  25/05/2018 

 

 

OGGETTO: Individuazione del DATA PROTECTION OFFICER ai sensi del regolamento UE 

679/2016. 

 

IL SINDACO  

 

Premesso che il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 

delle pubbliche amministrazioni", prevede che "I documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi 

di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta"; 

 

Preso atto che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 

del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e 

frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la 

sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT 

per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le 

stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017; 

 

Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il 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; 

 

Posto che: 

 Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

 Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, paragrafo 1, lett a); 

 Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello 
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necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati 

effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

Dato atto che il Comune di Alì è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR; 

 

Dato altresì atto che: 

- all’esito di una procedura di comparativa svolta a seguito di informale indagine di mercato, 

attraverso la consultazione di più proposte di carattere tecnico ed economico, si è provveduto con 

determinazione dell’Area Amministrativa n. 115 del 25/05/22018 ad individuare nel dott. Santo 

Fabiano il professionista, proposto, giusta nota prot. n. 3506 del 25/05/2018, quale responsabile per la 

protezione dei dati, dalla società FORMANAGEMENT con sede legale in via G. Dessi, 40 ROMA, 

P.IVA: 06115721000 (affidataria del servizio di supporto specialistico in materia di attuazione delle 

misure previste dal GDPR 2016/679), in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento, per la nomina a RPD; 

- inoltre, il professionista in questione non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la 

posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

tanto richiamato e premesso,  

 

DETERMINA 
 

1 Di Nominare dott. Santo Fabiano, nato il 2/11/1956, Responsabile per la Protezione dei dati 

(RDP) di questo Comune, per la durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione per accettazione del 

presente atto. 

2 Dare contestualmente atto che: 

- il predetto professionista, è incaricato di svolgere i compiti e le funzioni correlate e connesse 

al ruolo di R.D.P. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR; 

- il Comune di Alì si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e 

indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto 

o conflitto di interesse 

- il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno 

comunicati al personale comunale, ai consiglieri comunali, al Garante per la protezione dei dati 

personali e pubblicati, altresì, sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

3 Disporre la notificazione personale dell’atto soprascritto al soggetto incaricato, il quale dovrà 

provvedere al rilascio di apposita dichiarazione di ricevimento e di assunzione delle funzioni e delle 

responsabilità correlate all’incarico ed al ruolo conferito. 

4 Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

5 Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì. 

 

Il SINDACO 

F.to   Pietro Fiumara 
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COPIA  DETERMINA   N.  09 DEL 25/05/2018 
 

 

OGGETTO: Individuazione del DATA PROTECTION OFFICER ai sensi del regolamento UE 

679/2016. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la disponibilità pari ad euro € //// trova la copertura finanziaria al Codice n. /////, Capitolo n. //// 

del bilancio comunale 2018. 

Alì    

Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to  Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


