Decreto
n. 4 del 25-05-2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

IL SINDACO

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 menzionato anche semplicemente “RGPD”), in vigore dal 24 maggio 2016, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali, anche
semplicemente“RPD”, ai sensi degli artt. 37-39 del citato Regolamento;
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o 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, ex art. 37, par. 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD può essere sia un dipendente del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento ovvero assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi 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 del Regolamento e il livello necessario di conoscenza specialistica deve
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 (secondo il considerando n. 97 del
RGPD);
Considerato che il Comune di Macerata è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Rilevato che le disposizioni normative di riferimento prevedono inoltre che 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 ai sensi dell’art. 37, par. 3) del RGPD;
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 21/3/2018 – alla quale ci si riporta
integralmente – è stato approvato un protocollo di intesa tra Comune e Provincia di Macerata
sottoscritto il 9.4.2018, concernente la designazione congiunta del Responsabile della Protezione dei
Dati di cui al Regolamento UE n. 676/2016, da individuare in una figura esterna, per entrambi gli enti;
Dato atto che sono in corso di perfezionamento le procedure di affidamento del servizio in oggetto a
soggetto esterno avente la qualificazione professionale necessaria;
Rilevato che, nelle more della selezione del contraente occorre provvedere alla designazione nei
termini anzidetti del RPD;
Ritenuto, pertanto, che, in ogni caso, nelle more di detta individuazione e per il periodo strettamente
necessario, in relazione alla presente fase di prima applicazione delle disposizioni in materia, il
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Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Claudia Tarascio, garantisca il possesso delle competenze
all’uopo richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
Ritenuto congruo stabilire per il predetto incarico la durata di quarantacinque giorni dall’adozione del
presente atto, fino al 10.7.2018;
Ritenuto che la medesima, in considerazione delle dimensioni organizzative dell’Ente e tenuto conto
del limitato lasso temporale di durata dell’incarico, non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con
la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DECRETA
- di designare la Dott.ssa Claudia Tarascio, Segretario generale dell’Ente, Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Macerata, nelle more della selezione del
contraente per l’affidamento del servizio di RPD esterno in attuazione del Protocollo d’intesa citato
nelle premesse, per quarantacinque giorni, fino al 10.7.2018;
- di precisare in proposito quanto segue:
1) Il predetto, 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:
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;
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;
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;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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) I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dal Comune di Macerata.
3) Il Comune di Macerata si impegna a:
mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate;
non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
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;
- di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del suddetto RPD (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Decreto
Proposta n. 4 del 25-05-2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Decreto n. 4 del 25-05-2018

2/3

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Macerata, 25-05-2018

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
| | NON NECESSARIO
Macerata, 25-05-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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