COMUNE DI SCIARA
PROVINCIA DI PALERMO

Determinazione Sindacale N° 11 del 24/07/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DEL RESPONSABILE PROTEZIONI DATI (RPD).

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000 e s.m.i.
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Sciara, lì 31/07/2018
Il Responsabile del I settore
f.to C.te P.M. Carlo Teriaca

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Sciara, lì 31/07/2018
Il Responsabile del II settore
f.to Rag. Salvatore Cavera

Certificato di pubblicazione
Si certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ___________________ al ____________________ REP. N.
Sciara _______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

RILEVATO CHE, secondo le faq citate, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà possedere:
1. un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE PROTEZIONI DATI (RPD).

norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento;
2. qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, partecipazione a master
e corsi di studio/professionali relativi alle tematiche oggetto dell’incarico;

PREMESSO CHE

3. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

VISTO l’allegato avviso pubblico e il modello di domanda da intendersi qui richiamati per formarne

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

parte integrante e sostanziale;

nonché alla libera circo-lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti al presente atto e da intendersi qui

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), è entrato vigore il 25 maggio 2018;

richiamati per formarne parte integrante e sostanziale;

• la GM con atto n. 36 22.05.2018 ha deliberato l'"Adozione degli indirizzi e linee guida di
adattamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. senza necessità di una normativa di recepimento,
trattandosi di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri";
• Il Sindaco ha diffuso un

avviso interno con atto prot. n. 3522 del 22.05.2018 al fine di

selezionare una figura professionale cui attribuire la funzione di RPD;
• Con determina sindacale n. 7 del 24.05.2018 è stata nominata RPD del Comune di Sciara la

DETERMINA
1. di approvare l’allegato pubblico e il modello di domanda, da i per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre che l’avviso sarà notificato a tutto il personale a cura dell’Ufficio Segreteria;
3. di dare atto che le domande di adesione dovranno pervenire entro e 27.08.2018 ore 12:00 a pena
di esclusione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella sezione
Avvisi e nella pagina dedicata GDPR del sito istituzionale del Comune di Sciara.

sig.ra Maria Antonia Oddo;
• Con nota protocollo n. 4547 del 03.07.2018 la sig. Oddo ha rassegnato le proprie dimissioni;
CONSIDERATO CHE la figura del DPO è obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 37 del GDPR il
quale dispone che le autorità pubbliche devono nominare un responsabile della protezione dati;
RILEVATO CHE in base alle disposizioni del RGPD il RPD - DPO «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).
PRESO ATTO che è opportuno pubblicare un avviso interno al fine di selezionare una figura idonea a
ricoprire il predetto ruolo;
RILEVATO CHE il RPD secondo le faq fornite dal Garante della Privacy e pubblicate sul sito
istituzionale

al

seguente

link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/7322110, e alle Linee Guida sul RPD il responsabile della protezione dei dati è una c.d.
professione non regolamentata, per la quale non è di facile individuazione il titpo di professionalità
richiesta;

Il Sindaco
f.to Roberto Baragona

