
SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA GENERALE
Organizzazione

delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 480 | del 17-05-2018 |

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

il Parlamento Europeo, al fine di definire e garantire, in materia di protezione dei dati personali, un
sistema armonizzato ed un quadro normativo comune per tutti gli Stati membri dell’Unione, ha
approvato:

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, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
La Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016-
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 del Consiglio;

il Regolamento UE 2016/679 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diventerà applicabile in
ciascuno degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

il Regolamento non abroga il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che resterà in vigore nelle
parti non contrastanti con i principi contenuti nel Regolamento medesimo; le norme in contrasto
saranno da ritenersi implicitamente disapplicate; nel frattempo la Legge 25 ottobre 2017 n. 163 ha
delegato il Governo ad armonizzare il Codice della Privacy con il Regolamento UE;

tra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento vi è quella della nuova figura del
“Responsabile della Protezione dei Dati”  più noto come DPO, acronimo di Data Protection Officer,
che dovrà presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell’interessato,

l’art. 39 del Regolamento definisce i compiti che devono obbligatoriamente essere affidati al DPO
dal titolare del trattamento, tra cui i principali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

informare e consigliare il titolare del trattamento nonché dipendenti e collaboratori in merito-
agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e dalla disposizioni Privacy degli Stati
membri;
supportare il titolare del trattamento nella definizione delle politiche Privacy;-
progettare, implementare e mantenere il Sistema di Gestione Privacy;-
programmare piani di sensibilizzazione e di formazione privacy per tutto il personale-

Oggetto: Nuovo Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - Adesione proposta
servizi Ancitel. - CIG: Z73239D3B9
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dipendente ed i collaboratori del titolare del trattamento sul regolamento Europeo e sulle
disposizioni Privacy degli Stati membri;
pianificare privacy audit periodici;-
relazionarsi ed interagire con il Garante Privacy;-

il DPO può operare in qualità di dipendente del titolare del trattamento o come fornitore esterno
sulla base di uno specifico contratto di servizio;

Dato atto che non essendo presenti all’interno dell’organizzazione figure professionali
particolarmente qualificate in tale specifica materia, che incide sull’intera organizzazione dell’Ente,
in data 5 aprile u.s. la Giunta Comunale ha preso atto, su relazione del Segretario Generale, della
opportunità di avvalersi di soggetti esterni all’organizzazione che garantiscano in modo compiuto
l’assolvimento dei compiti e delle attività previste dal Regolamento UE attraverso specifico
contratto di servizio;

Vista la nota ANCI Umbria pervenuta al protocollo comunale dell’Ente in data 9 maggio u.s.
Prot.n.20432 con la quale si rappresenta ai comuni aderenti, come il Comune di Assisi, i servizi
promossi da Ancitel in relazione alle numerose e diversificate attività in tema di adeguamento dei
Sistemi Organizzativi dei Comuni alle nuove previsioni del Regolamento UE Privacy;

Rilevato che tra i servizi offerti da Ancitel vi è quello anche della nomina esterna del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) che prevede figure professionali qualificate nello svolgimento dei
compiti e attività previste dal Regolamento;

Ritenuto necessario ed opportuno aderire alla suddetta proposta, codice Mepa ELPK060RPDAA
per gli Enti fascia 6 (abitanti da 25.001 a 60.000) per un totale di € 10.000,00 annue, che contempla
n. 4 interventi di formazione in loco e n. 3 interventi di assistenza/supporto in loco;

Rilevato che la spesa, ascrivibile all’intera organizzazione dell’Ente, per le diverse caratteristiche
della proposta di servizio, è riferibile alla formazione del personale e a prestazioni di servizi diversi;

Ritenuto di demandare al Settore Affari Generali per il tramite dell’Ufficio Innovazione e Sistemi
Informativi l’acquisto del Servizio anzidetto;

Dato atto che  con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Vista l’attestazione di copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
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3) di demandare gli atti conseguenti al Settore Affari Generali per il tramite dell’Ufficio
Innovazione e Sistemi Informativi, ivi compreso l’acquisto del Servizio anzidetto sul Mepa.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) di aderire alla Proposta di Ancitel, codice Mepa ELPK060RPDAA per gli Enti fascia 6 (abitanti
da 25.001 a 60.000) per un totale di € 10.000,00 annue, agli atti;

2) di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 nei seguenti capitoli di spesa:

490/32 Formazione del personale/Corrispettivi prestazioni €   5.500,00

ImportoCapitolo

Totale € 10.000,00

700/08 Corrispettivi prestazioni varie €   2.000,00

Descrizione
700/02

700/99 Corrispettivi prestazioni varie €   1.500,00

Corrispettivi prestazioni varie €   1.000,00

Il Segretario Generale
dott. Fabrizio Proietti



SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA GENERALE
Organizzazione

delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 480 del 17-05-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
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