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Copia DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

 

N. 09 

 
30.05.2018 

OGGETTO:  DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI (RPD) AI  SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE 

APPOSTE CON DELIBERAZIONE G.M. N 68 DEL 21.05.2018 

 

 
 

 L'anno Duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Maggio nel proprio Ufficio. 

 IL SINDACO 
 PREMESSO CHE: 

- il regolamento (UE) 2016(679) 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 (RPD) (artt 37-39) ; 

- con deliberazione G.M. n 68 del 21.05.2018, in esecuzione della detta  normativa comunitaria  sono state 

adattate le linee guida programmatiche per l’attuazione del citato regolamento (UE) 2016(679; 

- L’art 2 delle dette linee guida programmatiche indicano nel Sindaco il titolare del trattamento dei dati 

personali che può delegare tale funzione a Dirigente/Responsabile di PO ovvero altro dipendente in 

possesso di adeguate competenze. 

- Considerato che la designazione  del RPD ha natura obbligatoria  nei termini previsti dalla detta 

normativa e dovendo delegare le relative funzioni occorre assumere conseguenti determinazioni al 

riguardo; 

- Considerato, tenuto conto delle risorse umane in servizio presso l’Ente e delle competenze necessarie  per 

lo svolgimento delle funzioni di riferimento, che tale incarico può essere opportunamente conferito  alla  

dott.ssa Svelti Rosalia “cat. C” assegnata all’Area Amministrativa . 

  VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione 

della G.C. n. 143 del 24/12/2007 e le sue successive modifiche e integrazioni;  

  DATO ATTO che, ai sensi del comma 10 dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, spetta al Sindaco 

la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;  

  VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge Regionale  

15-03-1963, n. 16 ; 
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  VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  11.12.91, 

n.48; 
 

  VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 
 

  VISTO lo Statuto Comunale; 
 

  RITENUTO di provvedere in merito;  

 

DETERMINA 
 

- Per i motivi e le finalità di cui alla premessa narrativa , la dipendente dott.ssa Svelti Rosalia – Cat. C – in 

servizio presso il Comune con contratto a tempo parziale e determinato,   è designata Responsabile dei Dati 

Personali  (RPD) per il Comune di Sinagra ;  

- Il predetto Responsabile , nel rispetto di quanto previsto dalle  linee guida programmatiche approvate con 

deliberazione G.M. n. 68 del 21/05/2018, è incaricato di  svolgere , in piena autonomia e indipendenza , i 

seguenti compiti e funzioni: 

 

1. Informare e fornire consulenza ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 

dalle linee guida programmatiche , nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli stati membri relative 

alla protezione dei dati. 

2. Sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’unione o degli  stati membri relative alla 

protezione dei dati, in materia di protezione dei dati personali ,  sensibilizzare il  personale che partecipa 

ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

3. Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

4. fungere da un punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse 

al trattamento , tra cui la consultazione preventiva se del caso , consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione;  

     i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dal Comune di  Sinagra;  

    Il comune si impegna a:  

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e 

delle funzioni assegnate  

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle 

sue funzioni ; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia  e indipendenza  e in particolare , non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse; 

d) Di trasmettere copia della presente alla dott.ssa Svelti Rosalia, alla Segretaria Comunale, ai Responsabili 

di Area , al Presidente del Consiglio e al OO.SS. aziendali. 

 

   IL SINDACO 
 -F.to Ing. Antonino MUSCA - 
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 COMUNE DI SINAGRA  
Città Metropolitana di Messina 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 

 -VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  

30.05.2018 al 14.06.2018 

 

 Dalla Residenza Municipale, 30.05.2018 

 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 
 


