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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI




DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11     del 31-07-2019   


Oggetto: Gestione associata delle funzioni afferenti il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD - DPO)  Ente Capo Fila: Unione dei Comuni Alta Gallura  altri enti associati GAL Alta Gallura  Gallura, Comuni di: Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania. Approvazione della relativa convenzione e piano economico finanziario per il triennio 2019/2022

L’anno  duemiladiciannove  il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:00 in Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:


Albieri Fabio
P
Asara Paolo Antonio
A
Bellu Claudio
P
Scampuddu Domenica
P
Corda Antonino
P
Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano
A
Nicolli Anna Lina
P
Loddo Gio Martino
A
Mariotti Fabio
A
Inzaina Piermario
A
Piga Antonio
P
Melis Simonetta
A
Tatti Marco
P



Presenti n.   7 e Assenti  n.    6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule

Assume la Presidenza il  Fabio Albieri che dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), efficace dal 25 maggio 2018;
RICHIAMATO, nello specifico, l’art. 37 del Regolamento europeo, in base al quale:
	gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

nel caso in cui il  titolare e/ o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 39 del suindicato Regolamento, in base al quale si individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:
	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 Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, 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;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;
cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
PRESO ATTO che, in relazione ai suindicati compiti, è necessario che il DPO:
	sia indipendente ed autonomo, per quanto riguarda l'esecuzione dell’incarico;

	non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecnico- organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;

abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare il personale in servizio in questo Ente in quanto non si ha a disposizione personale che possa svolgere la funzione in oggetto, in assenza di conflitto di interesse, per il ruolo esercitato, e provvisto delle necessarie competenze professionali in materia;  
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo in questione e di individuare per questa Amministrazione pubblica un RDP/ DPO esterno che supporti l’amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni:
	redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della privacy; 

predisposizione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;
individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto;
supporto all’attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;
RITENUTO vi siano i presupposti giuridici e la convenienza economica per gestire in forma associata il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)” mediante conferimento del servizio all’Unione dei Comuni Alta Gallura, individuato quale Ente Capo Fila, il GAL Alta Gallura – Gallura ed i Comuni di Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania;
VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le modalità di svolgimento della funzione in oggetto (Allegato A); 
VISTA la proposta di piano economico finanziario, per la ripartizione dei costi fra gli enti aderenti, predisposta a cura dell’Unione dei Comuni Alta Gallura per l’adesione al servizio di cui trattasi e per il periodo 2019/2022, (Allegato B);
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e seg. del D. Lgs. 267/2000;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.30;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento Europeo n. 2016/679;
il vigente Statuto comunale;
i Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;

Con voti unanumi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA 
Per le motivazioni meglio riportate in premessa narrativa, che si intendono integalmente riportate e trascritte nel dispositivo della presente deliberazione,
Di affidare il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (RPD/Data Protection Officer o DPO)” all’Unione dei Comuni Alta Gallura, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art.30 del TUEL 267/2000, che svolgerà tale servizio per la stessa Unione, per la Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura – Gallura e per i Comuni di Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania.
Di dare mandato all’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità di Ente Capo Fila, per l’individuazione del soggetto al quale attribuire il ruolo di RPD/DPO.
Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A), contenente le modalità con le quali questa Amministrazione parteciperà alla spesa e usufruirà del servizio in oggetto, che si allega al presente atto e si approva, costituendone parte integrante e sostanziale.
	Di approvare, altresì, il piano di ripartizione dei costi fra le Amministrazioni aderenti per il triennio 2019/2022, allegato al presente atto sotto la lettera B).
Di dare mandato al Legale Rappresentante dell’Ente per la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto sub 3) demandando al Responsabile del servizio Finanziario/Segreteria l’adozione dei relativi atti di impegno finanziario per la spesa, derivante dall’applicazione del piano economico finanziario, determinato in base al suindicato punto sub 4), necessaria ai fini della gestione ed esecuzione del servizio di cui in oggetto.
	Di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
	Di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati all’Unione dei Comuni Alta Gallura, per i successivi e conseguenti adempimenti.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.












Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
							Il responsabile del Servizio
	 F.to Natalina Baule


Parere Favorevole in ordine alla contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
							Il responsabile del Servizio
	   F.to Lucia Giua

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Fabio Albieri


__________________________________
(Il Presidente)
F.to Natalina Baule


___________________________________
(Segretario Comunale)



Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 07-08-2019 all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 6330 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li 07-08-2019
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                            Il Segretario Comunale
Calangianus, li 07-08-2019    
_____________________________


La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.       _________________________________ 
Calangianus, li 07-08-2019                                                               (Segretario Comunale)



