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DECRETO n. 8  data 24.05.2018 

 

 

 

 

OGGETTO: 

DESIGNAZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP). ART. 37, REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679.  

 

  

 

IL SINDACO 

 

Visto l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al 

sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli 

incarichi dirigenziali; 

Visto l’articolo 109 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante “Conferimento delle funzioni 

dirigenziali”; 

Visto l’articolo 107 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante “Funzioni e responsabilità 

della dirigenza”; 

Visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incarichi di funzioni 

dirigenziali”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Regioni ed 

Autonomie locali; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di G.C. n. 57 del 24/04/2001 e s.m.i.;  

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 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, par. 1, lett. a); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 23/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il sottoscritto è stato designato quale titolare dei trattamenti  personali del Comune di Alanno; 

Evidenziato che 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, par. 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, par. 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 Comune: 

− è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

− Dato atto che con la precitata  deliberazione n. 77/2018 sono stati approvati gli  indirizzi e 

linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed è stato altresì stabilito di 

provvedere alla  designazione di una figura professionale esterna cui affidare la funzione di 

RPD; 

Ritenuto opportuno nelle more dell’espletamento delle procedure per la individuazione del soggetto 

esterno, di designare temporaneamente, il Segretario comunale quale RPD dell’Ente;  

 

DECRETA 

 

1. La premessa che precede forma parte integrante del presente atto;  

2. Di designare temporaneamente quale Responsabile della Protezione Dati (RPD) di questo 

Comune, per il periodo dal 24/05/2018 e fino alla individuazione del Responsabile esterno e 

comunque non oltre la data del 23/08/2018 il Segretario comunale dell’Ente dott.ssa Patrizia 

Di Matteo; 

3.  Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno 

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.  

4. I dati di contatto saranno altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune. 

5. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e trasmesso all’Ufficio Segreteria 

per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo pretorio informatico 

dell’Ente. 

 

 

IL SINDACO 

 

Oscar Pezzi 


