COMUNE DI SINAGRA
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina
_______._______

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del 21.05.2018
OGGETTO:

COPIA

LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE
PERSONE
FISICHE
CON
RIGUARDO
AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18.10
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

1
2
3
4

ANTONINO MUSCA
RIZZO CARMELO
MANCUSO MARZIA RITA
SINAGRA MARIA TINDARA

CARICA RIVESTITA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti:
Totale assenti:

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori:

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato.

Proposta n. 198 del 21.05.2018
Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA

Delibera di G.C. n. 68 del 21.05.2018
RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PRESO ATTO che:
-

il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPRGeneral Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a
garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

-

il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli
stati membri;

-

il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i
soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento,
prevista il 25 maggio 2018;

-

ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro

normativo

nazionale

alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
RILEVATO 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;

-

appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio,
finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con
adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

-

Visto l’unito schema di linee guida programmatiche predisposto per dare attuazione alla norma in oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberi:
-

Di approvare l’unito schema di linee guida programmatiche attuative del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 3 schede. Restano ferme le misure di sicurezza
attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli
specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).

-

Di istituire i registri per il trattamento dei relativi dati negli schemi allegati alla presente deliberazione.

Delibera di G.C. n. 68 del 21.05.2018
-

Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si
procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare:
- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche avvalendosi di soggetti esterni stante la
specificità e complessità delle iniziative da intraprendere, per assicurare tutti gli adempimenti in uniformità alla
disciplina europea;
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati personali;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile di cui all’art.12 Legge n.44/91.

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
F.to Roberto RADICI

Il Sindaco Proponente
F.to Ing. Antonino MUSCA

Delibera di G.C. n. 68 del 21.05.2018

P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)
Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Li, 21.05.2018
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
-F.to ROBERTO RADICI-

Delibera di G.C. n. 68 del 21.05.2018

LA GIUNTA MUNICIPALE

-VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge
Regionale 23/12/2000, n.30;
-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

Delibera di G.C. n. 68 del 21.05.2018
Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria
così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44
Il SINDACO
F.to Antonino Musca
________________________________
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
_____________________________________

L’Assessore
F.to Marzia Rita Mancuso
_____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44:

•

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e
art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 22.05.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L’addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio
Dalla Residenza Municipale, lì 22.05.2018

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
•

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi dal 22.05.2018 al 06.06.2018 come previsto dall’art. 11:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21.05.2018

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991);
dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì ....................................

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

