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DECRETO DEL SINDACO  N.37 DEL 25\05\2018 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il Regolamento sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR - General Data Protection 

Regulation) che abroga la direttiva 95/46/CE, al fine di garantire una 
disciplina uniforme per il trattamento dei dati personali in tutta l’Unione 

Europea; 

- il GDPR, in vigore dal maggio 2016, diventerà applicabile negli Stati nazionali 

europei a partire dal 25 maggio 2018 e, da tale data, cesserà l’applicazione 

della normativa nazionale sulla tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003); 

- il Governo non ha ancora adottato i decreti legislativi per adeguare il quadro 

normativo nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento UE 2016/679 
(delega con Legge …); 

- il Garante nazionale per la protezione dei dati personali (GAR.PRIV) ha 
emanato una Guida per l’applicazione del GDPR ed ha diffuso istruzioni e 

modelli attraverso il suo sito internet; 

- il “gruppo di lavoro art.29 per la protezione dei dati” ha emanato apposite 

“linee guida”, tra cui quelle sui “Responsabili della protezione dei dati (RPD)”;  

DATO ATTO che (ai sensi del combinato disposto delle norme del GDPR, del 

TUEL e dei vigenti Regolamenti di organizzazione applicabili nell’Ente): 

  il Comune Policoro è il “Titolare del trattamento dei dati” (art.24) ed 

agisce attraverso i propri Organi e la propria struttura organizzativa, secondo 
le competenze e le responsabilità stabilite dai vigenti Statuti, Regolamenti e 

disposizioni organizzative; 

 i Dirigenti dei settori – nell’ambito delle loro esclusive competenze di 
direzione e gestione dei rispettivi Settori, in forza dei loro atti di nomina al 

vertice dei settori organizzativi dell’Ente/titolare – restano responsabili per 
tutte le attività connesse al trattamento dei dati personali. 
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RILEVATO che questo Ente, in qualità di titolare  dei trattamenti di dati 

personali: 

 attraverso il suo rappresentante legale pro-tempore (Sindaco), deve 

procedere alla nomina del RPD che puo’ essere anche esterno in assenza 
di personale professionalmente qualificato in matera; 

 attraverso i suoi dirigenti e/o altri responsabili interni, secondo le norme 

organizzative vigenti, deve mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, 

che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al 
regolamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del 

contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche (misure da 

riesaminare e aggiornare qualora necessario); 

PRESO ATTO - con riferimento alla nomina del Responsabile della protezione dei 

dati (RPD) - che occorre tenere presente le condizioni indicate nel GDPR 
(artt.37-39), come richiamate nelle apposite “Linee guida del gruppo art.29”, 

che sinteticamente si riportano: 

 il RPD deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti di 

cui all'articolo 39» (art. 37/5); 

 il livello necessario di conoscenza specialistica del RPD 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 è tenuto alla designazione del RPD, ai sensi dell’art. 37/1a del 

RGDP entro e non oltre il 25 maggio 2018; 

 vista la procedura per l’affidamento del servizio effettuata dal dirigente 

preposto a seguito di apposito atto di obiettivo gestionale della Giunta 
Comunale  n.74 del 17 maggio 2018;  

RITENUTO che per il predetto ruolo di RPD- -possa essere designato l’Avv.Bello 
Francesco con studio legale in via Longarone,23,Policoro a seguito di formale 

affidamento del dirigente del I^ Settore, il quale dopo aver verificato che lo 
stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti  da espletare come RPD nonché di essere in possesso di tutti 

i requisiti previsti dalla legge; 

Per quanto sopra premesso e motivato 

DECRETA 

1. Di incaricare come “Responsabile della protezione dei dati (RPD)” del 

Comune di Policoro, l’Avv.Bello Francesco nato a Matera il 23.11.1968 con 
studio legale in via Longarone,23,Policoro, per il triennio 2018\2020. 

 

 



2. Di dare atto che il RPD- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39/1 del 

RGPD - è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti 
compiti e funzionii: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o ai 
responsabili del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da 

altre disposizioni dell'UE o degli Stati membri, relative alla protezione dei 
dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del RGDP, di altre disposizioni dell'UE o degli 
Stati membri, relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del 

titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 

protezione dei dati personali, 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'art.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'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

3. Di dare atto che il presente  provvedimento produce effetto dalla data 

odierna, salvo revoca anticipata. 
4. Di notificare il presente atto all’incaricato suddetto che firmerà per 

accettazione. 
5. Di pubblicare a cura del servizio interessato il presente provvedimento  

all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché in 
forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Policoro nell’apposita 

sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
6. Di stabilire che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, 

telefono, mail)  saranno resi disponibili nel sito web del Comune di Policoro, 
nonché comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Dalla sede comunale,25 Maggio 2018 

                                                                             IL SINDACO 

                                                                       F.to   Dott.MASCIA Enrico 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 

Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
Policoro, lì 25 Maggio 2018 

 

                                           Il RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                                                 
       F.to  Dott.Rinaldi Gaetano 

                                                                                      

Parere di regolarità contabile 

Art.147 bis, comma 1,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Policoro,lì 25 Maggio 2018   

                                           Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
          F.to Dott.Vitale Ivano 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 
 
Il sottoscritto avv.Bello Francesco, nato a Matera (MT) il 23.11.1968 e residente 

a Policoro in via Longaronei, n.23 - C.F. BLLFNC68S23F052Y , preso atto del 
suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la 

predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale 
provvedimento. 

 
Policoro, lì 25 Maggio 2018 

                            F.to    Avv.BELLO Francesco 
 

                        ________________________________ 
                                                                          

 

 

 


