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REGOLAMENTO GDPR UE 2016-679. NOMINA RPD-DPO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI  DATI  -  DATA  PROTECTION  OFFICER  NELL'UFFICIO  DEL  PIANO  DI  ZONA  AMBITO 
TERRITORIALE S03 EX S05. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- il 27 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha adottato il Regolamento UE 2016/679 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);

- la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, del 24 Ottobre 1995, dispone in materia di 
tutela  delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonché alla 
libera circolazione di tali dati (GU L. 281 del 23/11/1995, pag. 31);

- il  24  maggio  2016  è  entrato  in  vigore  a  livello  di  Comunità  Europea  detto  nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy, con applicazione delle norme dal 25 maggio 2018; 

- detto  Regolamento introduce regole  più  chiare  in  merito  all’informativa ed al  consenso 
stabilendo precisi limiti al trattamento automatizzato dei dati, alla relativa violazione ed 
all’interscambio degli stessi al di fuori della Comunità Europea;

- l'Autorità  Garante  della  privacy,  a  Febbraio  2018,  ha  emanato  le  Linee  Guida 
all'applicazione  del  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, 
pubblicate.

DATO  ATTO  che secondo  la  nuova  disciplina  europea,  devono  conformarsi  alle  recenti 
prescrizioni  dettate  in  materia  di  privacy  tutti  gli  Enti  pubblici  e  tutte  le  realtà  in  cui  il 
trattamento dei dati presenta rischi specifici, tra le quali  rientra il Piano Sociale di Zona. 

CONSIDERATO che: 
- il Piano Sociale di Zona Ambito S03 ex S05, nell'ambito della propria attività istituzionale 

acquisisce una cospicua quantità di dati sensibili, sino ad oggi trattati mediante l'ausilio di 
strumenti elettronici, telematici e manuali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, Codice per 
la protezione dei dati personali; 

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale S03 ex S05, con delibera n. 14 del 
24/05/2018, ha inteso allinearsi alle recenti disposizioni dotandosi del modello previsto dal 
General  Data  Protection  Regulation  UE (GDPR) 2016/679,  dando mandato al  Dirigente 
dell’U.d.P.  di  incaricare  come RPD-DPO (Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  -  Data 
Protection Officer) una risorsa professionale interna all’Ufficio del Piano di Zona, nelle more 
dell’eventuale attivazione delle procedure di affidamento all’esterno dei servizi previsti dalla 
GDPR 2016/679. 

RILEVATO che:
- 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;

- tutti  i  titolari  e i  responsabili  di  trattamento,  eccettuati  gli  organismi con meno di  250 
dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5), 
devono tenere  un  registro  delle  operazioni  di  trattamento  i  cui  contenuti  sono  indicati 
all’art. 30;

- l’U.d.P.  con nota prot.  26081 del 21/05/2018 ha sottoposto preciso quesito  al  Comune 
capofila dell’Ambito S03 ex S05 in merito alla possibilità di procedere alla nomina del RPD-
DPO in  modo  autonomo come PdZ  oppure  che  detta  nomina  rientri  nelle  competenze 
dell’Ente Comune capofila;

- il  comune  capofila  ancora  non  ha  comunicato  in  merito  al  quesito  sopra  evidenziato, 
pertanto appare necessario ed opportuno, quindi, stabilire modalità organizzative, misure 
procedimentali  e  regole  di  dettaglio,  finalizzate  anche  ad  omogeneizzare  questioni 
interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed 
efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE.

RAVVISATA la necessità di procedere, in via d’urgenza, entro la sdata di attivazione delle 
misure  regolamentari  europee,  come  deliberato  dall’indirizzo  politico  del  Coordinamento 
Istituzionale,  alla  nomina  del  RPD-DPO  (Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  -  Data 
Protection Officer) individuando la risorsa professionale competente all’interno dell’U.d.P.

PRECISATO che, nel rispetto del richiamato deliberato del Coordinamento Istituzionale e in 



considerazione della  complessità  e  dell’articolazione dell’incarico  di  RPD-DPO (Responsabile 
della Protezione dei Dati  -  Data Protection Officer), nonché delle ulteriori azioni innovative 
introdotte  dal  Regolamento  europeo,  appare  opportuno,  successivamente  a  detta  nomina, 
procedere  ad  una  indagine  di  mercato  volta  a selezionare,  nel  rispetto  dei  principi  della 
evidenza  pubblica,  della  non  discriminazione,  parità  di trattamento  e  proporzionalità  degli 
operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata da svolgersi secondo 
quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017 n.56, 
all'art.36,  comma "b"  e,  all'articolo  63 dello  stesso testo,  su piattaforma MePA,  al  fine  di 
acquisire i necessari servizi di sviluppo e supporto per le attività di adeguamento dei processi 
organizzativi, procedurali e del Sistema Informativo del Piano Sociale di Zona Ambito S03 ex 
S05 per il trattamento e la circolazione dei dati personali, per la sicurezza, la privacy e la 
conservazione dei dati, con particolare riguardo al trattamento dei dati secondo il Regolamento 
CUE 2016/679 del 27 Aprile 2016, nonché per la messa a disposizione di apposite Linee Guida 
interne, strumenti digitali e servizi formativi per l'allineamento del modello attuale alle recenti 
disposizioni.

RICHIAMATE le azioni più rilevanti previsti dal Regolamento UE, così riassunte:
- verifica  dell'adeguatezza  dei  sistemi  informativi  dell'Ente,  analisi  delle  componenti

infrastrutturali e funzionali/organizzative in rapporto al General Data Protection Regulation 
(GDPR);

- predisposizione di un Piano per l'allineamento al Regolamento CUE 2016/679 dei modelli 
organizzativi  e  delle  procedure  del  Piano  Sociale  di  Zona  S03  ex  S05  in  materia  di 
Protezione dei dati personali;

- fornitura di Linee Guida, formazione del personale e rilascio di strumenti digitali a  supporto 
del  funzionamento  del  General  Data  Protection  Regulation  (GDPR),  compatibili
con il sistema informativo in uso.

- servizi di assistenza all'avvio, di gestione e conduzione del sistema, dei servizi ICT e di
aggiornamento in progress dello stesso.

RICHIAMATE, altresì, le competenze riservate al RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei 
Dati - Data Protection Officer) dal Regolamento UE all’art. 39, così riassunte:
- informare e consigliare il titolare/responsabile del trattamento e i dipendenti che trattano 

dati personali in merito agli obblighi derivanti dal regolamento;
- fornire pareri in relazione al DPIA e monitorarne il rispetto;
- verificare  l'attuazione e  l'applicazione del  Regolamento  e delle  norme privacy,  le  policy 

interne, l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale e gli audit;
- agire quale punto di contatto con le autorità su tutte le questioni relative al trattamento dei 

dati;
- cooperare con le autorità.

RITENUTO: 
- di individuare, temporaneamente, la figura del RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei 

Dati - Data Protection Officer) nel dott. Carmine Abate, funzionario direttivo informatico 
presso  il  servizio  S.I.S.  dell’U.d.P.  nell’ambito  del  programma  PON  Inclusione  SIA,  in 
considerazione delle competenze professionali specifiche ed attinenti;

- di  precisare  che  detto  incarico  è  contemplato  nel  profilo  di  assunzione  richiamato  nel 
contratto di lavoro e nelle declaratorie delle mansioni attribuite senza, pertanto, generare 
ulteriore competenze. 

RILEVATA la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

Per i motivi di cui in narrativa e  che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

1.  di nominare RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer) il  
dott.  Carmine  Abate,  funzionario  direttivo  informatico  presso  il  servizio  S.I.S.  dell’U.d.P. 



nell’ambito  del  programma  PON  Inclusione  SIA,  in  considerazione  delle  competenze 
professionali specifiche ed attinenti;
2. di precisare  che  detto  incarico  è  contemplato  nel  profilo  di  assunzione  richiamato  nel 
contratto  di  lavoro  e  nelle  declaratorie  delle  mansioni  attribuite  senza,  pertanto,  generare 
ulteriore spese; 
3.  di nominare come responsabile del procedimento il dott. Carmine Caprarella, funzionario 
economico dell’UdP;
4.  di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
5. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L.190/2012;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e, ai fini 
della trasparenza amministrativa, nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente
    dott. Giovanni Russo



N. 1758 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

24/05/2018 al 08/06/2018.

Data 24/05/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


