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CITTÀ DI PORTO
EMPEDOCLE
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 9 DEL 23/05/2018

OGGETTO:

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio nella Casa Comunale e nel suo Ufficio
IL SINDACO
Premesso 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 (RPD) (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 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);

Considerato che il Comune di Porto Empedocle con diversi propri provvedimenti succedutisi nel tempo, è
intervenuto nella materia di protezione dei dati personali, provvedendo:
con Determinazione Sindacale n. 112 del 22.06.2004 a designare i vertici di ciascun dipartimento (macro
struttura organizzativa dell’Ente) quali responsabili generali del trattamento dei dati;
con Determinazione Sindacale n. 113 del 23.06.2004 ad adottare il documento programmatico – Piano
operativo per le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali da parte del Comune;
con deliberazione n. 71 del 07.12.2005 del Commissario Straordinario con i poteri di competenza del
Consiglio Comunale ad approvare il regolamento sul trattamento dei dati personali, comprensivo di n. 35
schede di mappatura;
Assunto, altresì, che l’Ente:

-

è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Valutato, ancora:
che in coerenza con i profili indicati dal Garante per la Privacy quali esperienza, capacità e affidabilità, con
attestazione di idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di
onorabilità, professionalità, moralità e condotta, cui si aggiungono, in termini sostanziali, l’adeguatezza di una
più prossima reattività a quanto richiesto dalla novella ordinamentale, individuare nell’ing. Francesco
Maiorino, dipendente dell’Ente, il soggetto da designare quale Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) del Comune di Porto Empedocle;
Preso atto che:
- il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, in relazione all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Porto
Empedocle, i seguenti compiti e funzioni:
a) 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 RGPD, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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;
c) 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 RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) tenere e gestire il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare del
trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite;
g) intervenire nel ruolo e nelle funzioni nell’ambito della disciplina fissata dal Regolamento EU
2016/679 e della normazione derivata, centrale e locale;
h) segnalare al Titolare quanto occorrente al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate, cui si potrà provvedere:
1. a mezzo di rimodulazioni organizzative che agevolino l’adempimento dei compiti di RPD,
ovvero che gli consentano di esercitare le proprie funzioni al massimo livello possibile di
autonomia e indipendenza, anche esonerandolo, all’occorrenza, dall’assegnazione di attività o
compiti che risultino ostativi, in contrasto o in conflitto di interesse;
2. a mezzo della facoltà, fin d’ora conferita al RPD, di indicare e/o richiedere ai Responsabili dei
Trattamenti, che dovranno provvedervi entro cinque giorni, la designazione di referenti e
figure di supporto, ancorché ciò sia necessitato in relazione alla dislocazione
dell’organizzazione e ai livelli di complessità di eventuali fattispecie che ne richiedano il
bisogno, assumendo che in mancanza di designazione dei referenti e del personale a supporto
entro il termine stabilito, la consegna richiesta dal RPD è automaticamente incardinata in capo
al Responsabile di Settore;
In ragione di quanto sopra,
DETERMINA
1.
2.

di designare l’ing. Francesco Maiorino, dipendente dell’Ente, quale Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) per il Comune di Porto Empedocle;
di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella intranet dell’Ente e pubblicati sul sito internet istituzionale, nonché comunicati al Garante
per la protezione dei dati personali a cura del designato;

3.

di dare atto che il presente non comporta alcuna spesa, né effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente, e
per questo è munito del solo parere tecnico, senza l’intervento del Responsabile dei servizi finanziari.
Il Sindaco
Avv.ssa Ida Carmina
f.to Ida Carmina
__________________

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla superiore determinazione, ai
sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
superiore determinazione, ai sensi degli artt. 147 bis
e 183 comma 7, del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i.( così
come vigente in base alla legge regionale n.48/91 e
s.m.i.) esprime parere:

FAVOREVOLE

con attestazione della copertura finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______
Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dr Vincenzo Prestia

f.to Vincenzo Prestia

FAVOREVOLE

Geom. Eugenio Bonfiglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

)

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore 1

