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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera del 16/05/2018 Numero 37
OGGETTO: DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI
PROCEDERE IN FORMA ASSOCIATA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL COMUNE DI OME
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio alle ore 12:10, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

FILIPPI AURELIO
PELI SIMONE
PRATI ALESSANDRO
PATELLI LAURA
BARBI ANNALISA

Sindaco
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti : 4

PRESENZA
X
X
X
X

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
-

Premesso che:
ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera a) del Regolamento 2016/679/UE, ogni amministrazione pubblica è tenuta a
nominare il proprio Responsabile;
al Responsabile sono attribuiti i compiti indicati dall’articolo 39 del Regolamento che possono essere così riassunti:
informazione e consulenza nei confronti dei vari uffici dell’amministrazione in merito agli obblighi
derivanti dalla disciplina a protezione dei dati personali;
o sorveglianza dell’osservanza di tale disciplina;
o parere in merito a valutazioni di impatto che debbono essere eseguite nel caso di trattamenti ad
elevato rischio;
o punto di contatto per il Garante e per gli interessati del trattamento;
un unico Responsabile può essere designato per più amministrazioni pubbliche tenuto conto della struttura
organizzativa e della dimensione (articolo 37 comma 3);
il Responsabile deve essere designato in base alle sue qualità professionali, in particolare conoscenza specialistica della
normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e alla sua capacità di assolvere ai compiti di cui sopra (articolo
37 comma 5);
il Responsabile può essere un dipendente o assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi (articolo 37
comma 6). Può svolgere anche altri compiti e funzioni ma essi non devono dare adito a un conflitto di interessi
(articolo 38 comma 6). Le Linee Guida WP 243 (rev. 01) del Gruppo di lavoro Articolo 29 precisano che per evitare il
conflitto di interessi un Responsabile non può rivestire all’interno dell’organizzazione un ruolo che comporti la
definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali. A grandi linee, possono sussistere situazioni di
conflitto all’interno dell’organizzazione con riguardo a ruoli manageriali di vertice ma anche rispetto a posizioni
gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento;
secondo le suddette Linee Guida, nel caso in cui il contratto di servizi sia stipulato con un soggetto giuridico è
necessario individuare in una persona fisica del fornitore il contatto con il Garante;
al Responsabile deve essere attribuito un grado sufficiente di autonomia nello svolgimento delle sue funzioni, che
debbono essere svolte senza ricevere istruzioni in merito alla loro esecuzione. Riferisce direttamente al vertice
gerarchico dell’ente (articolo 38 comma 3). Secondo le indicazioni fornite dal Garante, nel caso in cui si opti per un
Responsabile interno, sarebbe in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo
conto della complessità dei trattamenti, che la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta
professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta
con il vertice dell'organizzazione;
il Responsabile deve disporre di risorse necessarie a svolgere i propri compiti e a mantenere le proprie competenze
(art. 38 comma 2);
o

-

-

-

-

-

Visto che:
il Comune per scarsità di personale e mancanza di ruoli di livello elevato, risulta di fatto impossibilitato ad individuare
figure con i requisiti sopraddetti che non siano coinvolti direttamente nella gestione amministrativa e quindi nelle
decisioni relative al trattamento dei dati;
va colta la facoltà, riconosciuta dal Regolamento, di ricorrere ad un unico Responsabile da parte di più enti, anche
considerando i benefici economici e organizzativi che ciò comporta, in una situazione, come è noto, di scarsità di
risorse a fronte del moltiplicarsi dei compiti assegnati all’amministrazione;
il Responsabile unico verrebbe condiviso con enti che svolgono tipologie di trattamenti comuni;
la Comunità Montana del Sebino Bresciano si è proposta quale Responsabile della Protezione dei dati per i Comuni
aderenti, ritenendo di poter svolgere adeguatamente tale ruolo valendosi dell’assistenza della Cooperativa Sociale CSC
– Società Cooperativa Sociale, che ha sviluppato specifiche competenze interne in collaborazione con l’avv. Daniela
Redolfi la quale possiede lunga esperienza in materia;
il Comune intende creare le condizioni perché il Responsabile del trattamento possa svolgere adeguatamente i compiti
e le funzioni assegnate; a tale scopo ha individuato un referente interno che verrà formato e che collaborerà con il
Responsabile per lo svolgimento delle sue funzioni.

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
Verbale di deliberazione G.C. numero 37 del 16/05/2018

2

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1.

DI DELEGARE la Comunità Montana del Sebino Bresciano a gestire il forma associata il servizio di
Protezione dei Dati, attraverso la nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, di cui
il Comune di OME è titolare del trattamento. Il Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par.
1, del Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e
funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in
merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, 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’articolo 35 del Regolamento;
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’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
2.

DI PRENDERE ATTO che il nominativo di contatto, che il Comune di OME dovrà fornire al Garante
mediante la compilazione dell’apposito modulo, sarà quello dell’avv. Daniela Redolfi;
3.
DI APPROVARE LA TABELLA allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, in ordine agli impegni finanziari da assumere per gli anni 2018 e 2019, con
la ripartizione delle spese per Comune sulla base del criterio misto adottato: 50% dell’importo in quota
fissa ed il restante 50% rapportato al numero degli abitanti al 31.12.2017;
4.
DI IMPEGNARE l’amministrazione comunale a trasferire alla Comunità Montana del Sebino, quale
ente capofila, la relativa quota di compartecipazione alle spese per la fornitura del servizio, da versare
per l’anno 2018, entro e non oltre il 30.09.2018, e per l’anno 2019 entro e non oltre il 30 giugno 2019;
5.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Comunità Montana del Sebino Bresciano
per gli atti conseguenti.
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza,
DELIBERA
Con separata votazione favorevole unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di rispettare la scadenza
normativa del 25/05/2018.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.
Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U
18/08/2000, N. 267).
[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

Ome, addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2018 :
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000
Ome, lì 16/05/2018
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COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

OGGETTO: DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI
PROCEDERE IN FORMA ASSOCIATA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL COMUNE DI OME
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Ome, ……………………

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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