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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
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[-'anno duemiladiciotto il gionìo otto del mese di lèbbraio alle ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsidet.za del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERN I

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. (ìiuseppe Arontca

Il Presidente. corìstatata la legalità dell'adunanza. dichiara apefia la seduta.

LA GIUN'fA COMTINAI,E

Considerato che con propria precedente delibcrazione n.243 del

11.9.2017 è stato approvato l'attuale modello tlrgatrizzativtr
dell'ente con l'attribuzione alle singole Direzittni dell'Ente delle
" lùnzioni e compa I c n:c" :

Considerato che l'Llnione Europca ha approvato dcfinitivamenle il
Regolamento UE 67912016 che detta nonne in rnateria di prir acy
(la c.d. privacy europea). che cntrerà in vigore a maggio 2018;

Considerato che nell'attuale modello organizzatil o tron risulta ben

chiara l'attribuzione delle competerìze in matelia di pri'r acr . in
particolar modo per quanto concerne l'attuazionc dellc misure

gencrali stabilite pcr tutto I'Ente dalla normativa Vigenle

Considerato necessario individuare la Dirczione Comunalc

competente in tnateria: specialmcnte dopo l'approvazionc del

Regolamento UE sopra citato:
Prccisato chc la compctcnza si cui s(ìpra

a. non escludc la qualifìca di Responsabile Privacr' e le

relative respor.rsabilità dei singoli Dirigenti relativanletÌte
alle materie di loro specifìca competenza :

b. comprende l'analisi. l'atluazione ed il controllo di tuttc lc
misure c gli adempinrenti plevisti dalla nonnativa a carictr

dell'Ente nel suo complcsso :

Visto il parere favorevole di rcgolarità tecnioa espresso dal

Dirigente della Direzione Personale Dott. F.S. Vista. ai serrsi

dell'art. 49 del DLgs 26712000 in data 0ó.02.201 8:

Visto I'art.134. comma 4. del D.Lgs. 26712O00'.

Considerato non necessario il parerc di regolarità contabile:
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Di attribuire la funzione e competenza "Tutela della riserNotezza e dei dati personali (privacy)

analisi. anuazione e controllo di tutle le ntisure e gli udempimenti previsÍi dulla normutiva u
carico dell'Ente nel suo comples.m "alla Direzione Affari Generali. considerando pertanto così

integrate le Funzioni e Competenze della suddetta Direzione di cui all'attuale modello
organizzativo approvato con propria precedente deliberazione n. 243 del I I .9.2017.

Di specifìcare quanto sopra non esclude la qualifica di Responsabile Privacy e le relative

responsabilità dei singoli Dirigenti relativamente alle materie di loro specifica competenza e
gestione.

Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediaîamente eseguibile ai sensi

dell'art.134. comma 4" del D.Lgs. 26712000;
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