
 
COMUNE DI COLLESANO 

PROVINCIA  DI  PALERMO 
 

 

 
 COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI DELLA  GIUNTA MUNICIPALE) 

 

N.  50  del 16/05/2018  

 

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA 

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati  

                       personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
 
 
 L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di  Maggio  dalle ore 11.00,   nell'Ufficio 

del Sindaco, 

 

 Il Commissario Straordinario del Comune, Dott. Domenico Mastrolembo Ventura, nominato 

con Decreto del Presidente della regione Sicilia n. 568/GAB  del 25/08/2017, per la gestione del 

Comune di Collesano, in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, fino alla prima 

tornata elettorale utile con l'assistenza del Segretario Generale, Giovanni Sapienza, che partecipa  

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

T.U.  n. 267/2000); 

 

Vista l'allegata proposta di deliberazione di oggetto “ Atto di designazione del Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, 

predisposta dall' Area III; 

            
Dato atto che la stessa risulta corredata dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 

 

Ritenuta la propria competenza in materia; 

 

Richiamato l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

 

Richiamate, altresì, le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 



Assunti i poteri della Giunta 
 

D E L I B E R A  
 

 

Di  approvare e far propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di oggetto “Atto di 

designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679”, chiamata a formare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per come in proposta. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

 

 

Proposta di deliberazione da sottoporre al 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale 

N.___/___/_____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione per la Giunta Municipale n° 50  del 16/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 

 

 

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, 
paragrafo 1, lett a); 

 

- 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); 

 

L’incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD dovrà 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 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; 

 

e i seguenti ulteriori compiti  

 

• Analisi preliminare del sistema informativo dell’Ente. Verifica anomalie e criticità; 

• Raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti; 

• Analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità; 

• Verifica ed adeguamento modulistica e informatica cartacea e online utilizzati per la raccolta dei 

dati personali; 

• Attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile dei dati: 

informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento e i dipendenti sugli obblighi 

previsti dalle norme in materia di protezione dei dati e verificare l’attuazione e l’applicazione 

delle stesse; 

• Supporto tecnico e normativo per le attività di analisi e progettazione di un sistema di 

protezione dei dati secondo i principi di “privacy by design”, “ privacy by default” e di “accountability” 

introdotti dal regolamento UE n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 ( “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “o “GDPR - General Data Protection 

regulation”). 

• Predisposizione e tenuta dei registri di trattamento. 

• Tutte le altre attività, non incompatibili, previste dal regolamento UE n° 2016/679  

 

Preso atto che  

 

• Dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, il nuovo 
regolamento europeo (reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali con l’introduzione 
di importanti novità per gli Enti locali; 



 

Vista la nota UTC prot. n° 4655/2018; 

 

Considerato che l’Ente Comune di Collesano,”): 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

 

- non dispone, nella propria dotazione organica, di profili professionali con specifiche competenze, in 
grado di sovrintendere alle risorse del sistema informatico e che forniscono idonea garanzia del pieno 
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezioni dei dati personali; 

 

 

Ritenuto che il professionista l’Ing. Guzzio Giampiero nato a Collesano il 17.10.1981 con studio sito in 
Collesano via Isnello 55, iscritto all’albo professionali degli Ingegneri di Palermo al n° B276 “ingegneria 
informatica”, 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 ( vedi nota prot. n° 4474 del 30.04.2018 e 
curriculum vitae); 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 
dati effettuati dall’ Ente Comune di Collesano.  

 

VISTO il D,lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000” testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali” 

così c come recepito nella Regione Sicilia; 

VISTO il Regolamento di Contabilità  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n° 13 del 19.04.2018 di 

approvazione bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

SI PROPONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10 per le motivazioni in fatto e 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

di designare l’Ing. Guzzio Giampiero nato a Collesano il 17.10.1981 con studio sito in Collesano via 
Isnello 55, iscritto all’albo professionali degli Ingegneri di Palermo al n° B276 “ingegneria informatica”, 
come Responsabile dei dati personali (RPD anche detto Data Protection Officer (“DPO”) per l’Ente 
Comune di Collesano; 

 

Di dare atto che il predetto (“DPO”), è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 
compiti e funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD e di tutte le altre attività 
previste dal regolamento purchè non incompatibili; 



 

Dare atto che la spesa totale prevista, pari a € 5.824,00 compreso l’IVA e tasse ope legis graverà sul 

cap. 107.01 del bilancio comunale 2018 e nel bilancio pluriennale 2019, il cui impegno verrà 

formalizzato con successivo atto dall’Ufficio competente ; 

 

Di demandare all’ufficio competente la stipula del “contratto di servizio” per la durata di due anni 

Dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della 

normativa vigente in materia  

 

Dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva nella considerazione 

della entrata in vigore della normativa europea prevista per il 25.05.2018.  

 

Data 16/05/2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

F.to Geom. D. Signorello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. ED 
ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

Sulla proposta di deliberazione 

 

AREA 3 

Tecnico-manutenzione, urbanistica, Lavori pubblici 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE  

 

Collesano lì, 16/05/2018 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area  

F.to Geom. D. Signorello  

 

 

 

 

 

AREA 2 

Economica –Finanziaria e Tributi Locali 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVAOREVOLE 

 

Collesano lì, 16/05/2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area  

F.to   Rag. Filippo CURIONE  

 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

 
 
Il Commissario Straordinario          Il Segretario Generale 

      

F.to   Dr.  Domenico Mastrolembo Ventura                                      F.to  Giovanni Sapienza        

 
 
 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Lì,  16/05/2018                         Il Segretario Generale 
                
                                                                                           F.to   Giovanni  Sapienza 
                                                                                           
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 

• E’ divenuta esecutiva il  16/05/2018 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/05/2018 
           Il Segretario Generale 

                       Giovanni  Sapienza 

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi   

      quindici giorni      consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 

     32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale      Il Segretario Generale   


