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  Decreto N. 63 

  Data di registrazione 04/11/2022 

 

 

OGGETTO : 

ATTO DI DESIGNAZIONE DEI DIRIGENTI E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO 

DEI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 

    

IL SINDACO 

Visto 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 (di seguito solo GDPR); 

Rilevato che il suddetto GDPR risulta immediatamente operativo, in tutti gli Stati membri, a decorrere dal 

25 maggio 2018; 

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 

e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" e, in particolare, 

l'art. 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro 

normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016; 

Visto il decreto legislativo attuativo della delega, e recante disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del GDPR; 

Rilevato che ai fini dell'adeguamento gestionale, organizzativo, documentale e procedurale necessario per 

garantire la sicurezza dei dati conformemente alle disposizioni del GDPR vanno innanzitutto individuati gli 

attori, i ruoli e le responsabilità del sistema di sicurezza preordinati a garantire la protezione dei dati 

personali; 

Considerato che l’attuale assetto dei soggetti e delle responsabilità connesse al trattamento dei dati risulta 

basato sulla disciplina del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

semplicemente “Codice”), nel testo previgente all’adeguamento al GDPR; 

Considerato che nel rispetto del su richiamato Regolamento UE 2016/679  il titolare del trattamento designa 

i soggetti ai quali è affidata l'attuazione degli adempimenti in materia di trattamento di dati personali; 

Ritenuto, pertanto, di attribuire ai Dirigenti, gli specifici compiti e funzioni spettanti al titolare 

analiticamente elencati in calce la presente atto, ferma restando l’allocazione della responsabilità 

conseguente al trattamento in capo al titolare medesimo; 

Ritenuto, altresì, di delegare ai sottolencati dirigenti l’esercizio e lo svolgimento degli specifici compiti e 

funzioni attribuite; 

Considerata la struttura organizzativa e l’organigramma funzionale degli Uffici e dei servizi;  

Considerato che per le funzioni in materia di privacy connesse al Settore affari istituzionali, assegnato ad 

interim al Segretario Generale, appare opportuno provvedere alla designazione di altro dirigente, in 

considerazione del ruolo rivestito dal segretario in qualità di RPCT dell’ente;   
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DECRETA 

DI DESIGNARE i Dirigenti di seguito elencati, quali persone fisiche cui attribuire specifici compiti e 

funzioni connessi al trattamento di dati personali, ciascuno per i settori affianco indicati e per la durata 

connessa agli incarichi dirigenziali in essere:  

 

SETTORI  
RESPONSABILE di compiti e funzioni in materia 

di trattamento dei dati personali. 

Settore Finanziario Amministrativo Dott.ssa Simonetta La Rocca 

Settore Affari Istituzionali   Dott.ssa Simonetta La rocca  

Settore demografico, servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, 

politiche giovanili, pari opportunità, settore polizia locale 

Dott. Dino Padovani 

Settore Commercio attività produttive, suap, innovazione 

tecnologica, Urp, Sportello Europa 

  

Arch. Luigi Gemmiti 

Settore Patrimonio, lavori pubblici, urbanistica, condono, pnr, 

ambiente e transizione ecologica, Uma 

Arch. Luigi Gemmiti 

DI DARE ATTO che i compiti e funzioni attribuite devono essere svolti: 

• presso la sede del titolare in Corso Volsci, 111 03039 - Sora (Fr) nonché nelle sedi decentrate 

individuate per l'ubicazione degli uffici e l'erogazione dei servizi; 

• nell’ambito e conformemente alla normativa vigente in materia istruzioni contenute nel presente atto 

di designazione 

DI ATTRIBUIRE ai suddetti responsabili i compiti e le funzioni analiticamente elencate in calce al presente 

decreto, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione, dando atto che l’attribuzione di compiti e 

funzioni inerenti il trattamento dei dati personali non implica l’attribuzione di compiti e funzioni ulteriori 

rispetto a quelli propri della qualifica rivestita ma conferisce soltanto il potere/dovere di svolgere i compiti le 

funzioni attribuite dal titolare; 

Di dare atto che per effetto di quanto sopra indicato, ai suddetti responsabili compete l’esercizio e lo 

svolgimento di tutti i compiti e di tutte le funzioni attribuite dal titolare, e analiticamente elencate in calce al 

presente decreto, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione; 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente designazione ha validità per l'intera durata degli incarichi 

dirigenziali e che la stessa viene a cessare in caso di revoca espressa degli stessi; 

DI DARE ATTO che gli specifici compiti e funzioni attribuite e delegate vanno svolti assumendo, 

nell’ambito delle funzioni dirigenziali, tutti i compiti di indirizzo, direzione, coordinamento, gestione, 

monitoraggio e controllo; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sulla sezione 

Amministrazione trasparente; 

DI DISPORRE la pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente dell’ELENCO dei dirigenti 

designati per i compiti e le funzioni connesse al trattamento dei dati personali, con i relativi punti di contatto 

accessibili dagli interessati. 
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          IL SINDACO 

 
    

 

 Il Sindaco 

 LUCA DI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.  

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


