DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. _60__

OGGETTO: designazione
personali (RDP)

del

del _3-05-2018_

Responsabile

della

Protezione

dei

Dati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto, il giorno _3__ del mese di _maggio__ il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 519/GAB del 30.01.2018, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa
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 (RDP) (artt. 37-39);
 Il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designazione del 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 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 questo Libero Consorzio è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
RITENUTO che la dott.ssa Amelia Scibetta sia in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e

non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;
ATTESO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati da questo;.
DETERMINA
DESIGNARE la dott.ssa Amelia Scibetta Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
La dott.ssa Amelia Scibetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è
incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5. 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;
6. ogni altro compito che la legge riserva al RPD, purchè non incompatibile;
L’Amministrazione si impegna a:
 mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
 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 resi
disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I
dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Redattore / o Il responsabile
del procedimento
Agrigento,lì_____________

…………………………………

(Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA:
Vista e condivisa l’istruttoria si esprime parere ____________________

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa di cui
all’art. 147 del D.lgs 267//2000.
_____________________________________________________________________________
Agrigento, lì ______________________

Il Direttore del Settore
_______________________________

Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE,
Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l’istruttoria si esprime parere ____________________

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa di cui
all’art. 147 del D.lgs 267//2000.
__________________________________________________________________________
Preso nota ________________________________________________________________________
Agrigento, lì _________________

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

_____________________________

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 deliberazione, 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 deliberazione 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
_________________________

