DECRETO SINDACALE

n. 795 del 24/05/2018

Oggetto: Decreto di Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
L’ASSESSORE CON FUNZIONI VICARIE

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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

-

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» (considerando n. 97 del RGPD);
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Considerato che:
-

il Comune di Andria è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

-

con delibera di Giunta comunale n. 61 del 16/05/2018 è stato assegnato al settore 7
l’obiettivo di individuare il DPO attraverso selezione interna o, in difetto, attraverso
affidamento all’esterno;

-

in data 17/05/2018 è stato diramato con nota prot. 44846/18 a tutti i settori dell’Ente
apposito avviso pubblico interno per l’affidamento dell’incarico di “responsabile della
protezione dei dati personali”(data protection officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal
regolamento UE 2016/679, prevedendo il termine ultimo per la ricezione delle candidature il
giorno 18/05/2018 alle ore 14,00;

-

entro il termine previsto non è pervenuta alcuna candidatura e che, conseguentemente, è
stato richiesto al settore risorse finanziarie di effettuare una variazione di bilancio con
prelevamento dal fondo di riserva, al fine di avviare le attività connesse alla privacy ed in
particolare l’affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati;

-

con determinazione dirigenziale n. 1463 del 23/05/2018 il Dirigente del Settore 7 ha
individuato, attraverso la piattaforma MEPA, un operatore economico, la ditta individuale
NB Consulting di Nicola Barberini C.F. BRBNCL74R05A662K Partita IVA 07895080724
a cui ha affidato il servizio di DPO, in considerazione delle conoscenze specialistiche e delle
competenze in possesso del titolare, richieste dall’art. 37 del RGPD per la nomina di RPD e
che non si trova in conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni
da espletare, giusta dichiarazione dallo stesso rilasciata;

-

con documento di stipula in MEPA N. 4325964 il dirigente del settore 7 ha affidato il
servizio alla NB Consulting di Nicola Barberini Partita IVA 07895080724, prevedendo che
il referente DPO fosse l’Ing. Nicola Barberini;
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Ritenuto di dover prendere atto dell’iter gestionale che ha condotto all’affidamento del servizio e
per l’effetto di designare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il
Comune di Andria, la NB Consulting di Nicola Barberini, appaltatore del servizio in virtù della
Determinazione dirigenziale n. 1463 del 23/05/2018;
Rilevato che:
- il predetto operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD
è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati;
b)

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o
del responsabile 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 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’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione;
f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile del trattamento;
g) svolgere gli altri compiti definiti nella determina dirigenziale n. 1463 del
23/05/2018;
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Evidenziato che il Comune di Andria si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse che si renderanno necessarie nei limiti delle
disponibilità di bilancio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate e che
tutti settori comunali saranno coinvolti nelle attività necessarie a dare attuazione agli
adempimenti in materia di privacy ;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
Attesa la propria competenza in qualità di legale rappresentante dell’Ente titolare del trattamento,
alla luce del decreto sindacale n. 794 del 23/05/2018 con cui il Sindaco ha attribuito le funzioni
vicarie e di temporanea sostituzione alla sottoscritta Assessore
Visti:
•

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

•

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)» (di seguito RGPD);
DECRETA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. di prendere atto dell’affidamento disposto dal Dirigente del Settore 7 in favore della NB
Consulting di Nicola Barberini del servizio specialistico di adeguamento al”Nuovo
regolamento europeo Privacy 679/16”, con nomina del DPO – Data protection officier;
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3. di designare, per le motivazioni in premessa, la NB consulting di Nicola Barberini come
Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Andria, stabilendo che referente
DPO sia il Dott. Ing. Nicola Barberini;
4. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio online del sito web del Comune di
Andria, nonchè nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email)
saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito
internet istituzionale;
6. di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta NB Consulting di Nicola
Barberini;
7. di notificare copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti
Comunali affinché informino i dipendenti dell’avvenuta designazione del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Andria.
L’ASSESSORE CON FUNZIONI VICARIE
F.to Arch. Rosangela LAERA
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