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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 30 DEL 13-12-2021

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI": APPROVAZIONE DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (ART. 35)
L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di dicembre alle ore 12,30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria, così composta:
- Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
- Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
- Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Premesso che:
- 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 ha abrogato la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ha introdotto
precise regole in materia di informativa e consenso definendo limiti al trattamento
automatizzato dei dati personali e ponendo nello stesso tempo le basi per l’esercizio di
nuovi diritti in caso di violazione dei dati personali (data breach);
- Che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è basato sul principio di accountability (
“responsabilizzazione”) in virtù del quale il Titolare del trattamento adotta politiche e
attua misure adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il
trattamento dei dati personali effettuato è conforme al GDPR;
- Che il GDPR (art. 37) ha previsto l’obbligo per le autorità pubbliche e gli organismi
di diritto pubblico di nominare un DPO – Data Protection Officer (in italiano, RPD o
Responsabile della Protezione dei Dati Personali), una figura che deve possedere dei
requisiti specifici e deve occuparsi prevalentemente di informare e fornire consulenza
sulla corretta applicazione della normativa.
- Che è stato individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) l’ing.
Armando Lucci;
Dato atto che tra i principali nuovi adempimenti previsto dall’art. 30 del GDPR vi è
quello dell’adozione (e dell’aggiornamento continuo) di un registro delle attività di
trattamento in cui descrivere:
il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO;
le finalità del trattamento;
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati
personali;
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
adottate dall’amministrazione;

Rilevato inoltre che le Amministrazioni, come ogni titolare, sono tenute ad adottare
misure tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione oltre che
nell’esecuzione del trattamento, che tutelino i principi di protezione dei dati (come ad
esempio, l’erogazione di servizi on line, l’implementazione del sistema pubblico di
identità digitale o all’organizzazione del sistema di gestione dei documenti informatici
dell’ente);
Visto il Decreto sindacale prot. 16432 in data 17.10.2018 ad oggetto: “Nomina
Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
n°679/2016 –GDPR”;
Considerato che, in collaborazione con l’ing. Armando Lucci, si è provveduto altresì a
formulare, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento n. 679/2016, le metodologie di lavoro
da applicare nella valutazione preventiva dell’impatto di violazione, analizzando i
rischi e determinando le misure per affrontarli;
Ritenuto che si rende necessario provvedere all’approvazione del documento allegato;
Visto il solo parere favorevole espresso dal responsabile dell’area interessata in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
(art. 49, comma 1 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), in quanto non necessita di parere contabile;
Con i poteri della Giunta Comunale e con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa espresso, ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento GDPR 679/2016, il documento allegato quale parte integrante del
presente atto ed avente ad oggetto: “Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
DPIA”;
2. di approvare altresì, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento GDPR n. 679/2016, le
metodologie di lavoro da applicare nella valutazione preventiva dell’impatto di
violazione, come individuate nel documento allegato;
3. di dare atto che spetta ai singoli Responsabili di Area, per i trattamenti di propria
competenza, procedere alle valutazioni di impatto;
4. di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore per quanto di propria
competenza con particolare riferimento alla formazione ed informazione dei
dipendenti rispetto ai documenti qui approvati;
5. di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri diretti o
indiretti per l’Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI":
APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (ART.
35)
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 09-12-2021
Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO
(firmato digitalmente)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

Il Segretario Generale verbalizzante
f.to Dr. Donato Morano

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

