
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE
N.60 Reg. - Seduta del 24/05/2018

OGGETTO: NOMINA DEL RPD - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO.

AFFARI GENERALI
(Regolarità tecnica)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla  regolarità  tecnica  della  presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D. Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

PRESENTI ASSENTI

DE LUCA Salvatore Sindaco  Sì

MONCULLO Claudio Vice Sindaco Sì

ROLLO Marialuce Assessore Sì

BRIGANTI 
Francesco

Assessore Sì

CASCIONE 
Valentina

Assessore Sì

IN TOTALE (P / A) 4 1
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Si esprime PARERE  Favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. N°
267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla  conformità  a  legge,  statuto  e  regolamenti
della presente deliberazione (Decreto Sindacale
n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

L'anno 2018, il giorno 24 del  mese di  MAGGIO alle ore 13:30 nella sala delle adunanze della Sede Municipale del Comune
di Cellino S. Marco, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del  IL SINDACO Dott. DE
LUCA Salvatore e la partecipazione del IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI.
Il  presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  come sopra  riportati,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  gli
assessori a discutere sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che sulla proposta risultano espressi gli allegati pareri di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00. Successivamente, dichiarata chiusa la discussione,
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LA  GIUNTA  COMUNALE

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) anche detto DPO (artt. 37-39);
CHE 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);
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,
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);
CHE l’art  39  del  predetto  regolamento  definisce  i  compiti  del  responsabile  della  protezione  dei  dati,
stabilendo  che  lo  stesso:  “è  incaricato  almeno  dei  seguenti  compiti:  a)  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 presente regolamento nonché da altre disposizioni  dell'Unione o degli  Stati  membri relative  alla protezione dei dati;  b)
sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 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;  c) fornire,  se richiesto,  un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e e) fungere da
punto di contatto per l'autorità di controllo 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. 2.Nell'eseguire i propri compiti
il  responsabile  della  protezione  dei  dati  considera  debitamente  i  rischi  inerenti  al  trattamento,  tenuto  conto  della  natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo” (sic!);
CONSIDERATO CHE le  norme  introdotte  dal  Regolamento  UE 2016/679  si  traducono  in  obblighi
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo
in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
CHE tra i vari obblighi vi è per le autorità pubbliche e, dunque gli enti locali, la nomina di un Responsabile
della  Protezione  dei  dati  (RPD)  con  specifiche  competenze  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati  effettuati
dall’ente locale; 
CHE con delibera n. 57 in data 16.5.2018 la Giunta Comunale approvava lo schema di avviso pubblico ed
il  modello di  domanda per l’acquisizione di manifestazioni  di  interesse da parte di professionisti  singoli
ovvero strutturati in studi pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche, qualificati 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  del  Regolamento  (UE)
2016/679;  disponeva  la  pubblicazione  del  predetto  avviso,  unitamente  allo  schema di  domanda,  per  il
termine di 5 giorni sul sito istituzionale dell’ente;  e precisava che l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  all’esito  della  pubblicazione  dell’avviso  non è  vincolante  per  l’ente  in  relazione  alla  successiva
nomina del responsabile della protezione dei dati;
VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione della figura del Responsabile
della protezione dei dati –Dpo del comune di CELLINO SAN MARCO pubblicato in data 16.5.2018,
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute all’ente all’esito della pubblicazione dell’avviso;
CONSIDERATO CHE il  RPD deve essere in possesso di  idonee qualità  professionali,  con particolare
riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei
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dati,  nonché  alla  capacità  di  promuovere  una cultura  della  protezione  dati  all’interno dell’organizzazione
comunale;
CHE il  RPD  deve  lavorare  in  posizione  di  indipendenza  e  garanzia  rispetto  al  Comune  titolare  del
trattamento e non deve svolgere altre attività sia interne che esterne all’ente che possano generare conflitti di
interessi con il ruolo rivestito;
VISTE le linee guida sui responsabili della protezione dati adottate dal Gruppo di Lavoro articolo 29 per la
protezione dei dati adottate il 13.12.2016 ed emendate il 5.4.2017;  
CONSIDERATO che il Comune di CELLINO SAN MARCO, in qualità di Titolare di trattamento è tenuto
a dare seguito agli obblighi del regolamento comunitario ed a tal fine, ai sensi dell’art. 37 GPDR, a nominare il
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che deve svolgere in piena autonomia e indipendenza, i seguenti
compiti e funzioni:
- 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; 

- 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;

- fornire  un  parere  in  merito  alla  valutazione  d’impatto  sulla  protezione  dei  dati  e  sorvegliarne  lo
svolgimento  ai  sensi  dell’articolo  35  del  RGPD;  cooperare  con il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 

- 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;  istituire, mantenere ed aggiornare il Registro delle
attività di trattamento;

- cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse
alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

- ogni altro compito e funzione necessari al fine di garantire la piena operatività della nuova informare e
normativa all’interno degli enti ed alla corretta applicazione del Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO:
- per  ragioni  di  opportunità  il  RPD è  scelto  esternamente  e  deve  essere  in  possesso  di  idonee  qualità

professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e che
possono agire con indipendenza nei confronti del Comune titolare del trattamento;

- che la scelta è avvenuta nel  rispetto dei principi  di trasparenza e con selezione avviata  tramite avviso
pubblicato sul sito internet dell’ente locale recante le modalità della procedura selettiva;

- di dover nominare il RPD con delibera di Giunta, in conformità delle competenze ad essa riconosciute dal
Tuel,  nonché  al  fine  di  garantire  maggiore  imparzialità  e  trasparenza  a  tutta  la  procedura  selettiva  in
coerenza con l’art. 37 GDPR;

PRESO ATTO che:
- all’esito della procedura sopra indicata è risultato in possesso di idonee qualità professionali, con particolare
riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei
dati,  l’avv. GRAZIANO GARRISI, in possesso dei requisiti richiesti dal GDPR ed in grado di assolvere i
propri compiti in posizione di autonomia, senza condizionamenti sull’interpretazione da dare alle specifiche
questione sul trattamento dei dati personali di cui sarà investito;
VISTE le dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti generali di partecipazione alla procedura;  
VISTA l’offerta economica formulata con nota trasmessa a mezzo pec in data 23.05.2018 ed acquisita agli atti
di questo Ente in data 24.05.2018 al prot. gen. n. 5243 pari alla somma di € 6.000,00 (omnia) per dodici mesi;
RILEVATO che nel bilancio di previsione è previsto apposito stanziamento per il corrispettivo da erogare al
RPD e per le spese necessarie per lo svolgimento del suo incarico per la durata di dodici mesi, in relazione alla
offerta economica formulata dallo  stesso con nota acquisita  al prot.  n.  5243 in data 24.05.2018,  sul  cap.
1834/39;
VISTO l’art. 37, Regolamento UE n. 679/2016;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale; 

DELIBERA

I. La premessa è parte integrante della delibera;
II. Di  nominare  l’Avv.  Graziano  Garrisi,  Responsabile  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI

PERSONALI (RPD) del Comune di Cellino San Marco per le ragioni esposte in premessa;
III. Di assicurare al Responsabile nominato l’indipendenza nello svolgimento del proprio ruolo; di garantire

in relazione all’offerta economica presentata con nota acquisita al prot. n. 5243 in data 24.05.2018 per la
somma di € 6.000,00 omnia  la  disponibilità  finanziaria  necessaria  nel  bilancio  di  previsione  sul  cap.
1834/39 per il conferimento dell'incarico di cui trattasi per la durata di mesi dodici;

IV. Di trasmettere il  presente atto al Responsabile  del Settore V, competente in materia,  al fine di dare
esecuzione al presente provvedimento con l’adozione dei  conseguenti  atti  necessari,  in particolare,  il
conferimento dell'incarico con la assunzione del relativo impegno di spesa e la stipula del contratto di
servizio  per  la  durata  di  dodici  mesi  e  con  riferimento  alle  attività  del  Rdp  elencate  in  premessa;
precisando che, il nominativo nonché indirizzo Pec del Responsabile del trattamento dei dati personali
(RDP) nominato va pubblicato nel sito del Comune, anche alla sezione Amministrazione trasparente, e
comunicato al Garante per la privacy secondo la procedura stabilita.

DELIBERA
 

con separata votazione  che riporta  voti  unanimi,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
esecutiva. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. DE LUCA Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica  che  copia della  presente deliberazione  viene affissa  all'Albo Pretorio  On-Line  di  questo
Comune oggi e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 24/05/2018
L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig.ra SPADARO Antonella

MODALITA' DI INVIO DELLA DELIBERAZIONE

 AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 T.U. D. Lgs 267/2000) - IN DATA ____________ PROT N. _______

 ALLA PREFETTURA (ART. 135 T.U. D.Lsg 267/2000) - IN DATA ____________ PROT N. _______

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva  il giorno 24/05/2018per:

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. 267/2000);

[ ] decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì 24/05/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO

(Proposta n. 71 del  24/05/2018 )  -  Delibera G.C. n.  60 del  24/05/2018


	LA GIUNTA COMUNALE
	RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
	ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

