COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: Servizio Affari Generali
Responsabile: Sindaco
Decreti n° 4 del 26/09/2018
Oggetto: Nomina del "Responsabile comunale della protezione dei dati"
ai sensi art.37
Regolamento Europeo U.E. 679/2016(RGDP)

Il SINDACO
DATO ATTO:
che con Atto UE 2016/679 del 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, detto anche RGDP, con il quale la Commissione Europea
intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia
all’esterno che all’interno dell’Unione Europea (art.37-39);
il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016 è
diventato definitivamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
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, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (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»; «un unico responsabile
della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della
loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
CONSIDERATO che il Comune di Olmedo:
è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
è impossibilitato a utilizzare il personale in servizio, in quanto sono necessarie specifiche
competenze professionali;
ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento,
di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti appartenenti all’Unione dei
Comuni del Coros, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in
ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e
trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;
RICHIAMATA la Determinazione n. 14 del 09.05.2018 del Responsabile del Settore Tecnico
dell’Unione dei Comuni del “Coros”, con la quale veniva indetta una procedura negoziata ex art 32, lett.
b) del Dlgs .50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di affidare per conto
dei Comuni dell’Unione il Servizio predetto, in quanto Centrale Unica di Committenza;
la Determinazione del Settore Tecnico dell’Unione del “Coros” n. 32 del 10.07.2018 di aggiudicazione
in nome e per conto dei Comuni aderenti, dell’incarico di assistenza per l’adeguamento delle procedure
al Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione degli stessi, oltre quello di DPO(data protection officer), ai sensi dell’art.37 par.1 del
Regolamento, alla professionista Avv. Alessandra Sebastiana ETZO;
ATTESO, pertanto, che il Servizio è stato affidato in via definitiva all’Avv. ETZO Alessandra
Sebastiana, con studio in Oristano, come da nota dell’Unione dei Comuni del Coros, Prot. 3825 del
31.07.2018;
VISTA la Determinazione n. 407 del 19.09.2018, con la quale il Segretario Generale, in sostituzione del
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Olmedo, ha proceduto all’affidamento del
servizio all’Avv. Etzo Alessandra Sebastiana come sopra identificata, all’impegno delle risorse necessarie
all’espletamento dell’incarico e all’approvazione dello schema di convenzione tra le parti;
TENUTO CONTO che in data 17 settembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione del servizio di
assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi e l’incarico di DPO, per il biennio
2018/2020 tra il Comune di Olmedo e l’aggiudicatario del servizio;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno provvedere nel merito alla nomina del DPO (Data Protection
Officer) per il Comune di Olmedo;
VISTI:

− la Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna;
− il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’art. 50, comma 10;
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive
modifiche e integrazioni;
− lo Statuto Comunale;
Per tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di nominare l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano, quale Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer), individuato sulla base della procedura esperita
dall’Unione dei Comuni del Coros, per il biennio 2018-2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato al soggetto interessato;
3. di dare mandato agli Uffici per la prescritta comunicazione al Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del RGDP;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune e sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza alle
disposizioni di cui al Dlgs 33/2013.

