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Oggetto: DIRETTIVE   PER  LA  DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA 

PROTEZIONE   DEI  DATI  (RPD)  EX  ART.  37  REGOLAMENTO UE 

2016/679          

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio con inizio alle ore 15.45 nella 

casa municipale. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 

VALERIA FERRO. 

 

Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 

 
  

 

 

 

 

 

 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 

 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Valeria Ferro, esprime parere favorevole  in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        Il Responsabile del Servizio 

        F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, esprime parere favorevole  in ordine 

alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        Il Responsabile del Servizio 

                     F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

 

 

 



 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 44 del 23.05.2018 

 

Oggetto: DIRETTIVE   PER  LA  DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE   

DEI  DATI  (RPD)  EX  ART.  37  REGOLAMENTO UE 2016/679         

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo comunale n. 4018 del 

13/09/2017 – con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del 

Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune stesso; 

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla Prefettura con nota 

prot. n. 37764/2017 e acclarato al protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – con il quale è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune stesso; 

Premesso che: 

− il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione hanno approvato in data 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: RGPD), con cui, abrogando la direttiva 

95/46/CE, é stata emanata la nuova disciplina relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

− l’art. 99 prevede che il Regolamento entri in vigore il 24 maggio 2016 e che “si applica a decorrere dal 25 maggio 

2018” obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri, attribuendo a tutti i 

soggetti, pubblici e privati, tenuti alla sua osservanza un congruo periodo per adeguare la propria organizzazione; 

− tra le tante innovazioni apportate dal citato RGPD, l’art. 37, prf. 1, dispone l’obbligo, per alcuni titolari del 

trattamento, tra cui le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, di designare un responsabile della protezione dei 

dati; 

Considerato che: 

− il responsabile della protezione dei dati, oltre a dover essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto da parte 

del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 

38, prf. 1) nonché a poter essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dallo stesso RGPD (art. 38, prf. 4), deve essere incaricato almeno 

dei seguenti compiti (art. 39, prf.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 presente regolamento nonché da altre 

disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

 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; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

 cooperare con l’autorità di controllo; 

 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; 

− il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento ovvero un soggetto 

esterno – persona fisica o giuridica – il quale assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, prf. 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, prf. 5); tenendo conto che “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 del responsabile del trattamento” (considerando 97 del RGPD); 

− il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento: sostengono il responsabile della protezione dei dati 

nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e 

accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica (art. 38, prf. 2); si 

assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda 

l’esecuzione di tali compiti; non rimuovono o penalizzano il responsabile della protezione dei dati per 

l’adempimento dei propri compiti (art. 38, prf. 3).  

− il responsabile della protezione dei dati: riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento (art. 38, prf. 3); è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei 

propri compiti, in conformità al diritto dell’Unione o dello Stato (art. 38, prf. 5); può svolgere altri compiti e 

funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, prf. 6) 

Viste le “Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del Gruppo di Lavoro Articolo 29; 



 

 

Tenuti presenti i seguenti provvedimenti del Garante della Privacy: 

 la “Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”; 

 la “Guida all’applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”; 

 le “Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”; 

Atteso che nell’organizzazione di questo Comune non sono presenti dipendenti in possesso delle qualità professionali 

necessarie per svolgere i compiti propri del responsabile della protezione dei dati; 

Considerato, quindi, indispensabile che questa Amministrazione debba ricorrere ad un soggetto esterno alla stessa – 

persona fisica o giuridica – dotata delle predette qualità professionali cui affidare l’incarico di responsabile della 

protezione dei dati attraverso un contratto di servizio; 

Ritenuto utile definire alcune direttive per le modalità di selezione del soggetto cui affidare l’incarico di responsabile 

della protezione dei dati tra quanti dovessero dichiarare la disponibilità a ricoprire lo stesso incarico, per individuare il 

soggetto competente alla designazione del RPD nonché per determinare gli elementi essenziali del contratto di servizio 

con cui dovrà essere disciplinato il rapporto giuridico-patrimoniale con il RPD; 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Attestato che sulla proposta della presente: 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile del servizio, Dr.ssa Valeria Ferro, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di 

legge, ai sensi dell’articolo 97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello Statuto comunale vigente; 

 

D E L I B E R A 

1. di definire le direttive di seguito riportate finalizzate alla obbligatoria designazione del responsabile della 

protezione dei dati personali, da incaricare con contratto di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 

37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento comunale per la protezione dei dati”. 

 

DIRETTIVE: 

a) Nel bilancio di previsione triennale sarà previsto un apposito stanziamento per il corrispettivo da erogare al 

responsabile della protezione dei dati e per il rimborso delle eventuali spese necessarie per l’espletamento del 

suo incarico. 

b) Al responsabile della protezione dei dati, al fine di espletare i suoi compiti in piena autonomia e indipendenza, 

sarà garantito il supporto di adeguate risorse strumentali ed umane. 

c) Il Responsabile dell’Area amministrativa, con la determinazione di indizione della procedura, approva lo 

schema del contratto di servizio da stipulare con il responsabile della protezione dei dati, da affidare e 

pubblicare dopo l’affidamento diretto avvenuto sulla base della verifica delle competenze necessarie, e assume 

il relativo impegno di spesa. 

d) Il corrispettivo annuo forfettario da corrispondere al responsabile della protezione dei dati dovrà essere 

determinato nel limite massimo di € 2.500,00, oltre Iva. 

e) La durata dell’incarico è biennale. 

f) Compete al Commissario Straordinario, quale legale rappresentante pro-tempore del comune titolare del 

trattamento dei dati, la formale designazione responsabile della protezione dei dati. 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 

presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 

giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Inoltre,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 

 



 

 

  Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 

          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 31/05/2018 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno  31/05/2018   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  31/05/2018 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  11/06/2018 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 


