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                                                             IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 

  
  

  

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                                    Partecipa  il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la DGC n.30 del 30.01.2019 “AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI (RPD), AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679, con la quale, l’Amministrazione comunale ha, tra l’altro, 
manifestato l’intenzione - rispetto alla individuazione di cui alla Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 58/2018 -  di procedere ad una nuova 
nomina del RPD da individuarsi “tra i Dirigenti dell’Ente”; 
 
Atteso che, a seguito del prossimo collocamento in quiescenza di numerosi  
Dirigenti, è opportuno allargare la possibilità di individuazione del RPD  
anche tra dipendenti inquadrati nella Categoria “D”; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di modificare, la DGC n.30 del 30.01.2019 
“AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (RPD), AI SENSI DELL’ART. 37 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 2016/679”, unicamente nei seguenti passi, 
restando inalterato per il resto il provvedimento: 
 
A) punto secondo del “Tenuto conto” della motivazione, a pagina 2: 

 
“Tenuto conto che: 

- ……. 
- la nuova Amministrazione Comunale, subentrata alla gestione 

commissariale, in un’ottica di riorganizzazione complessiva degli Uffici, ritiene 
necessario procedere ad una nuova nomina del RPD, nella persona di un 
Dirigente dell’Ente, che possa garantire maggiore affidabilità, efficienza e 
disponibilità, sia nello svolgimento del ruolo, sia nell’integrazione della sua 
attività con quella dei Responsabili di Trattamento e del Titolare del 
trattamento, purché non coincidente con quelle figure dirigenziali che si occupano 
della proposizione delle misure di sicurezza in materia di privacy (es. il Dirigente 
dei servizi informativi);” 

 
nel seguente testo:  
“Tenuto conto che: 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 9,20 
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. 
Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: DGC n. 30 del 30.01.2019 
 “affidamento dell’incarico di 
responsabile della protezione dei 
dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 del 
regolamento UE n. 2016/679.- 
MODIFICA. 
 
  

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea         P                ALESSANDRINI Valeria     P  

        MELASECCHE GERMINI Enrico         P                SALVATI Benedetta     P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

    P                FATALE Stefano     P  

        DOMINICI Fabrizio     P                PROIETTI Elena     P  

        BERTOCCO Sonia     P     

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ TUTTI I 

DIRIGENTI 

- Affari Generali 

-Personale 

/Orgabnizzazione  

_ Ass. Bertocco 

13.03.2019 
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- ……. 
- la nuova Amministrazione Comunale, subentrata alla gestione commissariale, in un’ottica di riorganizzazione 

complessiva degli Uffici, ritiene necessario procedere ad una nuova nomina del RPD, nella persona di un Dirigente o di 
un dipendente appartenente alla Categoria “D” dell’Ente, che possa garantire maggiore affidabilità, 
efficienza e disponibilità, sia nello svolgimento del ruolo, sia nell’integrazione della sua attività con quella dei Responsabili 
di Trattamento e del Titolare del trattamento, purché non coincidente con quelle figure dirigenziali che si occupano della 
proposizione delle misure di sicurezza in materia di privacy (es. il Dirigente dei servizi informativi);” 

 
 
B) punto 1. del dispositivo: 

 

“L’Amministrazione comunale intende procedere a nuova individuazione del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD), ai sensi del GDPR 679/2016, da nominarsi tra i Dirigenti dell’Ente, nomina cui procederà, nel rispetto delle 

attribuzioni di Legge, il Sindaco nonché “Titolare del trattamento”;”; 

  
nel seguente testo: 
 

“L’Amministrazione comunale intende procedere a nuova individuazione del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD), ai sensi del GDPR 679/2016, da nominarsi tra i Dirigenti o tra il personale di Categoria “D” 

dell’Ente, nomina cui procederà, nel rispetto delle attribuzioni di Legge, il Sindaco nonché “Titolare del trattamento”;”; 

 

Visto: 

- la DGC n.  19 dell’08.02.2018 (attribuzioni funzioni e competenze in materia di privacy alla 
Direzione Affari Generali);  

- la DGC n. 63/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla   protezione   delle   persone   fisiche   con   riguardo   
al   trattamento   dei   dati personali; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (artt. 
37 – 39); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) in data 12/3/2019; 
 
Dato atto che la presente proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e smi;  

 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), data l’urgenza di provvedere alla nomina di cui trattasi; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare, la DGC n.30 del 30.01.2019 “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD), AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679”, nei seguenti passi: 
 

A) punto secondo del “Tenuto conto” della motivazione, a pagina 2: 
 
 “Tenuto conto che: 
- ……. 
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- la nuova Amministrazione Comunale, subentrata alla gestione commissariale, in un’ottica di 
riorganizzazione complessiva degli Uffici, ritiene necessario procedere ad una nuova nomina del RPD, nella persona 
di un Dirigente dell’Ente, che possa garantire maggiore affidabilità, efficienza e disponibilità, sia nello svolgimento 
del ruolo, sia nell’integrazione della sua attività con quella dei Responsabili di Trattamento e del Titolare del 
trattamento, purché non coincidente con quelle figure dirigenziali che si occupano della proposizione delle misure di 
sicurezza in materia di privacy (es. il Dirigente dei servizi informativi);” 
 
nel seguente testo:  
 
“Tenuto conto che: 
- ……. 
- la nuova Amministrazione Comunale, subentrata alla gestione commissariale, in un’ottica di riorganizzazione 
complessiva degli Uffici, ritiene necessario procedere ad una nuova nomina del RPD, nella persona di un Dirigente o di un 
dipendente appartenente alla Categoria “D” dell’Ente, che possa garantire maggiore affidabilità, efficienza e 
disponibilità, sia nello svolgimento del ruolo, sia nell’integrazione della sua attività con quella dei Responsabili di Trattamento 
e del Titolare del trattamento, purché non coincidente con quelle figure dirigenziali che si occupano della proposizione delle 
misure di sicurezza in materia di privacy (es. il Dirigente dei servizi informativi);” 
 
 

B) punto 1. del dispositivo: 
 

“L’Amministrazione comunale intende procedere a nuova individuazione del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD), ai sensi del GDPR 679/2016, da nominarsi tra i Dirigenti dell’Ente, nomina cui procederà, nel rispetto 

delle attribuzioni di Legge, il Sindaco nonché “Titolare del trattamento”;”; 

  
nel seguente testo: 
 

“L’Amministrazione comunale intende procedere a nuova individuazione del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD), ai sensi del GDPR 679/2016, da nominarsi tra i Dirigenti o tra il personale di Categoria 

“D” dell’Ente, nomina cui procederà, nel rispetto delle attribuzioni di Legge, il Sindaco nonché “Titolare del 

trattamento”;”; 

 

2. di confermare, per il resto, i contenuti della DGC n. 30 del 30.01.2019 “AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD), AI 

SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679”, qui integralmente 

richiamati; 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni indicate. 

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

  

 


