LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex

Provincia

Regionale

di

Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
S T R A O R D I N A R I O Nr. __68______

del __25-05-2018__

OGGETTO: Nomina dei Responsabili del Trattamento dei Dati
Personali (RTD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE
2016/679.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto, il giorno _25_ del mese di _maggio_ il Commissario
Straordinario, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa, nominato giusto D.P.REG. 519/GAB del
30/01/2018, con i poteri del Presidente;
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, è applicabile a partire dal 25
maggio 2018;
 che l'art. 28 del predetto RGPD prevede che il Titolare del trattamento effettui il
trattamento dei dati attraverso Responsabili del Trattamento “che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
 che il Titolare, il quale provvede al trattamento dei dati attraverso il Responsabile
del trattamento, ai sensi del superiore art. 28, ha, pertanto, l'obbligo di designare
per l'Ente uno o più Responsabili del trattamento;
 che, stante la struttura di questo Libero Consorzio Comunale, si ritiene
opportuno, per una più incisiva efficacia nella tutela dei dati da trattare,
procedere alla designazione di più soggetti, individuati come di seguito in
dirigenti e/o responsabili di P.O. e/o dipendenti in possesso di idonee qualità

professionali per ciascun Settore e/o articolazione organizzativa in cui è
strutturato l'Ente, quali Responsabili del trattamento dei dati di rispettiva
competenza;
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 60 del 30/04/2018 è stato nominato il
Responsabile della protezione dei dati;
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93
VISTE le L.L.R.R. 8/2014, 15/2015, 15/2016;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
1) DESIGNARE, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 28 del RGPD, quali
Responsabili del trattamento dei dati personali, i dirigenti, responsabili di P.O.,
dipendenti in possesso di idonee qualità professionali, di seguito individuati: :
 Risorse Umane e Innovazione Tecnologica: Dott. Aldo Cipolla;
 Polizia Provinciale: Dott. Vincenzo Giglio;
 Turismo e Attività Produttive: Dott. Achille Contino;
 Anticorruzione e Trasparenza: Dott. Mauro Hamel;
 Ufficio di Direzione Generale: Dott.ssa Grazia Cani;
 Gabinetto del Commissario Straordinario: Dott.ssa Maria Antonietta Testone;
 Avvocatura e Affari Legali: Avv. Diega Alaimo Martello;
 Ragioneria Generale ed Economato: Dott. Fabrizio Caruana;
 Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e
Sportive: Dott.ssa Giuseppina Infurnari;
 Affari Generali e Provveditorato: Dott. Giovanni Butticè;
 Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale e Protezione
Civile: Dott. Achille Contino;

 Edilizia Scolastica – Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione: Dott.ssa Teresa
Deleo;
 Stampa, U.R.P. Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale, Biblioteca,
Valorizzazione fruizione beni culturali e ambientali e Giardino Botanico: Dott.
Ignazio Gennaro;
ciascuno per le banche dati appartenenti all'articolazione organizzativa di rispettiva
competenza, dando atto che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea
garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento compreso il
profilo della sicurezza;
Nell’esecuzione dell’incarico, il Responsabile del trattamento deve attenersi con la
massima diligenza alle competenze e direttive analiticamente specificati nel RGPD.
Per ciascun Responsabile individuato vengono specificati i seguenti compiti:
a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e
secondo correttezza e, comunque, sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa
vigente e s.m.i.;
b) adottare preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
c) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Titolare tutte le informazioni
necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un
tempestivo riscontro;
d) adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantire la
puntuale attuazione del RGPD, ed in particolare:
e) provvedere alla nomina scritta delle persone fisiche incaricate del trattamento,
impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la
riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;
f) prevedere che gli incaricati del trattamento, laddove sia tecnicamente possibile in
base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, siano in possesso di credenziali di
autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno,
unicamente le operazioni di propria competenza;
g) attuare un controllo sull’attività svolta dagli Incaricati del trattamento al fine di
verificare l’effettivo rispetto, da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e,
comunque, delle istruzioni impartite;

t

h) informare il Titolare, su richiesta, in merito alle misure di sicurezza e agli
accorgimenti adottati per garantire il rispetto della normativa vigente ed in particolare
delle istruzione impartite dal Titolare nel presente atto di nomina;
i) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo,
i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva
difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e
relative al trattamento dei dati personali;
j) compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni
necessarie per rispondere ad eventuali richieste di accesso ai dati personali da parte
dell'interessato;
k) compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni
necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall’Autorità
Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell’Ordine;
l) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo
che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della
normativa vigente;
m) curare la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda
tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento
dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
n) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di
compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento
dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
o) prestare la massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei dati al fine
di consentire allo stesso lo svolgimento efficace dei compiti cui è preposto.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati si evidenzia che:
a) le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati sono diverse ed individuate in
base al tipo di dati trattati in ciascuna articolazione dell'Ente;
b) possono essere presenti le seguenti categorie di dati:
 personali
 giudiziari
 sensibili
c) il Responsabile del trattamento è autorizzato ad operare per i tempi necessari
all'espletamento e/o all'erogazione del servizio, secondo termini temporali previsti dalla
legge o dal contratto.
2) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa l'entrata
in vigore del nuovo RGPD in data 25/05/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Girolamo Alberto Di Pisa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg._________ consecutivi a partire dal giorno
_________________ e fino al _________________, (Reg. Pubbl. N° ________ )
Agrigento, Lì _______________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
_________________________
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive
modifiche
ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _________________ in quanto:





È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Agrigento,lì ________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
_________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,lì _______________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
_________________________

