COPIA

COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 23/05/2018
OGGETTO:

Deliberazione di Giunta n.20/2018dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina “Atto di
indirizzo per servizi privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679”. Determinazioni

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di MAGGIO alle ore 11:00, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Luciano Aprile nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Presente
Sì

1 APRILE Luciano

Sindaco

2 CORIANO' Orazio

Assessore

Sì

3 BRAY Antonio

Assessore

Sì

Assente

Totali
Presenti

3

Assenti

0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Claudia Casarano
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA' TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 22/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Grazioli Corrado)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Addì, 22/05/2018
Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Dott. Benvenuto Bisconti)
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LA GIUNTA COMUNALE
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)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 obbliga i Titolari di
trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per
tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità
dei dati, il principio di responsabilità (accountability), una maggiore sicurezza del trattamento, l'obbligo
di notificazione in caso di violazione (Personal Data Breaches), la valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati (Data Protection Impact Assesment);
- viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle attività di
trattamento” ai sensi dell’art.30 del Regolamento (UE) 2016/679;
-viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile della
protezione dei dati” (data protection oficer – DPO) ai sensi degli artt.37, 38 e 39 del Regolamento
(UE)2016/679;
RICHIAMATO l’art. 37 del suddetto Regolamento al paragrafo 3, il quale prevede “Qualora il titolare
del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, 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” ed al paragrafo 6 “6. Il
responsabile della protezione dei dati 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.”
CONSIDERATO CHE:
- l’Unione di Comuni della Grecìa Salentina è un ente locale costituito dai Comuni che la compongono
allo scopo di esercitare in forma congiunta funzioni ed attività di loro competenza;
- tra le finalità statutarie dell'Unione rientrano la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e
di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche
mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali;
VERIFICATO che il Comune di Martignano non dispone di personale interno in possesso delle
necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti
previsti dalla normativa in premessa, in quanto Comune di ridotte dimensioni demografiche;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni della Grecìa Salentina n. 20 del
17/04/2018 con la quale, per le motivazioni ivi contenute:
- si è espressa la volontà di avviare l’esercizio congiunto delle attività previste dal Regolamento UE
2016/679 tra i Comuni che compongono l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina;
- si è deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento UE2016/679
di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD per tutti gli Enti coinvolti, anche al fine di
razionalizzare i costi e sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle
rispettive dimensioni e all’affinità delle relative strutture organizzative;
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- si è formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG dell’Unione dei Comuni
della Grecìa Salentina al fine di individuare, con propri atti di gestione, un soggetto esterno che possa
svolgere, in forma associata per l’Unione di Comuni e per i Comuni che la compongono, le seguenti
attività:
-

incarico di RDP per il periodo di anni 2;

-

valutazione di impatto sulla protezione dei dati;

-

mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;

-

individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima
valutazione degli stessi i termini di maggiore o minore gravità;

-

mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed
eventuale aggiornamento;

-

elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del
livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi
previsti, nonché delle attività di monitoraggio;

-

predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività;

-

interventi formativi del personale;

-

proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove
disposizioni;
ATTESO che quanto sopra comporta un notevole abbattimento dei relativi costi per tutti i Comuni
aderenti all’Unione, oltre che per l’Unione stessa;
VISTA la nota prot. 270 del 27/04/2018 del Responsabile del Settore Finanziario dell'Unione con la quale
si comunicava a questo Ente l'adozione della predetta deliberazione e si richiedeva la formale adesione
alla proposta, comunicando altresì ad ogni Ente aderente la presunta quota annua di compartecipazione al
servizio quale rimborso da erogare a favore dell’Unione, quantificata in € 2.000,00 onmnicomprensivi;
RITENUTO:
- recepire e fare proprie le determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta dell’Unione n.
20/2018 circa l’esercizio congiunto delle attività previste dal Regolamento UE2016/679 tra i Comuni che
compongono l’Unione;
- demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’assunzione di tutti gli atti di gestione
conseguenti al presente atto, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa a titolo di rimborso a favore
dell’Unione della quota di pertinenza dell’Ente per il servizio in parola, quantificata in presuntivi €
2.000,00 annui pro-capite omnicomprensivi, a valere sul capitolo 8301 del bilancio di previsione 20182020;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:

-

lo Statuto dell’Unione;

-

il D. Lgs. 267/2000;
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-

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI RECEPIRE E FARE PROPRIE le determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 20/2018 circa l’esercizio congiunto delle attività previste dal Regolamento UE2016/679,
come specificate in premessa, tra i Comuni che compongono l’Unione;
DI TRASMETTERE all'Unione di Comuni della Grecìa Salentina la presente deliberazione, al fine di
consentire alla stessa lo svolgimento delle conseguenti attività necessarie all'espletamento del servizio;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo l’assunzione di tutti gli atti di gestione
conseguenti al presente atto, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa a titolo di rimborso a favore
dell’Unione della quota di pertinenza dell’Ente per il servizio in parola, quantificata in presuntivi €
2.000,00 annui pro-capite omnicomprensivi, a valere sul capitolo 8301 del bilancio di previsione 20182020;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Luciano Aprile

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grazioli Corrado

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Martignano, li 23/05/2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CLAUDIA CASARANO
________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martignano
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Martignano, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Claudia Casarano
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