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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Premesso che: 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 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 della protezione dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il 

trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico» (art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere 

un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 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, paragrafo 5) e «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 dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del 

RGPD); 

Considerato che: 

- il Comune di Terni è tenuto alla designazione obbligatoria 

del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

   
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto:  Designazione del 

Responsabile della Protezione 

dei dati personali (RPD) ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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- all’esito di una ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’Ente, si ritiene che 

il Funzionario P.O. dott. Omero Mariani sia in possesso del livello di conoscenza e 

competenza richiesta dall’art. 37 - par. 5 - del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare; 

Ritenuto pertanto di nominare il Funzionario P.O. dott. Omero Mariani Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Terni; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, e in riferimento 

all’insieme dei trattamenti dei dati effettuati dal Comune di Terni, è incaricato di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) 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 

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; 

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

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 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; 

f) tenere il Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare del 

trattamento attenendosi alle istruzioni impartite;  

 

Richiamata la DGC n. 19 dell’8/2/2018;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 16.5.2018 dal Dirigente f.f. 

Affari Generali Dott. F.S. Vista ai sensi e per gli effetti della Legge 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;  

      Visto l’art. 134 del D Lgs n. 267/2000 e smi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare il Funzionario P.O. dott. Omero Mariani Responsabile dei dati personali (RPD) 

per il Comune di Terni; 

2. Di incaricare il RPD di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 

funzioni: 

a) 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 

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 
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b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; 

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

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 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; 

f) tenere il Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare del 

trattamento attenendosi alle istruzioni impartite; 

3. di garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza, in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto 

di interesse; 

4. di rendere disponibile il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, 

email) sia nella intranet dell’Ente che nel sito istituzionale e di comunicarli al Garante per la 

protezione dei dati personali;  

5. di provvedere con successivi atti:  

• all’approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale, del documento generale e 

complessivo delle misure di sicurezza sia cartacee che informatiche di concerto tra le 

Direzioni AA.GG. ed Attività Economiche/Innovazione, dando mandato ai due Dirigenti di 

predisporre congiuntamente la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale entro tre 

mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;  

• alla formazione, con atto del Dirigente AA.GG., del Registro generale dei trattamenti 

comprensivo dei Registri settoriali di tutte le direzioni;  

• all’individuazione delle necessarie risorse umane di concerto tra la Direzione del 

personale/Organizzazione e le altre Direzioni; 

• alla predisposizione, a cura della Direzione del Personale/Organizzazione, di apposito 

calendario per la formazione del RPD e del personale dell’Ente; 

• all’individuazione, a cura della Direzione Attività finanziarie/Aziende, delle risorse 

finanziarie sia per la gestione del servizio a cura del RPD sia per l’adeguamento dei servizi 

informatici e cartacei al Regolamento Europeo (RGPD) su proposta dei Dirigenti AA.GG. 

ed Attività economiche/Innovazione. 

  

6. Di specificare che il RPD, ferma restando la sua autonomia ed indipendenza 

normativamente sancita, avrà un suo riferimento sistemico nel Segretario Generale che 

adotterà ogni iniziativa atta a garantire il regolare svolgimento delle funzioni del RPD 

medesimo; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D Lgs n. 

267/2000 e smi. 

 
     ************************* 
      
     

 


