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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 344 DEL 23-05-2018

OGGETTO:
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679. ORDINATIVO A MEZZO MEPA N. 4324121 DEL 23.05.2018.
CIG Z1A23B47D8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Premesso che:
Ø  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);
Ø  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);
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Ø  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);
Ø  Considerato che il Comune di Villaricca è tenuto alla designazione
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Ø  Che si è proceduto a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con ordinativo n. 4324121 del 23.05.2018, nel
quale la ditta Weblinkcomputers di Scuotto Giuseppina & C. ha
pubblicato offerta più vantaggiosa in relazione alle dimensioni dell’Ente
ed alla durata dell’incarico;
Ø  Ritenuto che il nominativo indicato dall’azienda in qualità di esperto
incaricato dell’attività, ing. Armando Lucci, 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;

DESIGNA
Ø  L’ing. Armando Lucci, nato a Villaricca (NA) il 12.03.1979,
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Villaricca;
Ø  Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
RGPD è incaricato 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
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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.  tenere il registro delle attività di trattamento sotto la
responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle
istruzioni impartite;

Ø  I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali
attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di
Villaricca;
Ø  Il Comune di Villaricca si impegna a:

1.  mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnate dal titolare del trattamento;
2.  non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento
dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
3.  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;

Ø  Ritenuto che pertanto è necessario procedere alla nomina del DPO e
all’approvazione dell’ordinativo di fornitura a mezzo MEPA, entro il
termine perentorio del 25 maggio 2018, fissato dal Regolamento
2016/679 per procedere a tale adempimento obbligatorio;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Visto l’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce la
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento, fino
all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Ø  Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria per adempiere a quanto
stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Ø  Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta
fornitura (Z1A23B47D8), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito
dalle Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.  Di designare l’ing. Armando Lucci, nato a Villaricca (NA) il
12.03.1979, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il
Comune di Villaricca, per la durata di mesi 24 (ventiquattro). Il
nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,
email) saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e comunicati
al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;
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2.  Approvare l’allegato ordinativo a mezzo Mercato Elettronico ella
Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 4324121 del 23.05.2018 – CIG
Z1A23B47D8;
3. Impegnare la somma di € 1.000,00 al capitolo 276.00, la somma di
€ 1.000,00 al capitolo 279.00 e la somma di € 2.024,00 al capitolo
280.07 del Bilancio di previsione 2018 e le medesime somme ai
medesimi capitoli del redigendo Bilancio di previsione 2019, dando atto,
ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che trattasi di
spesa obbligatoria per legge, e prevista dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
4. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili negli esercizi
finanziari 2018 – 2019;
5.  Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
6. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 73
del 29.09.2017, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
7.  Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8.  Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 maggio 2018
 

Il Responsabile del Settore
DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.459/2018 € 1.000,00
Impegno n.459/2019 € 1.000,00 
Impegno n.460/2018 € 1.000,00
Impegno n.460/2019 € 1.000,00
Impegno n.461/2018 € 2.024,00
Impegno n.461/2019 € 2.024,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Antonio D'Aniello 
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