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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Organizzazione  in materia di privacy per l’applicazione del 

regolamento UE 2016/679. Indirizzi. 
 

 

L’anno 2018 addì 10 del mese di Gennaio alle ore 11.30 nella solita sede delle riunioni della 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Angelo Cocciu    Vice Sindaco   X  

3) Silvana Pinducciu    Assessore  X  

4) Gesuino Satta    "  X  

5) Sabrina Serra    "  X  

6) Marco Balata    "   X 

7) Michele Fiori    "  X  
8) Gian Piero Palitta    "  X  
9) Lai Simonetta Raimonda    "  X  

    TOTALE N.  8 1 

 

 

 Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

 

 

N. 1 

DEL 10/01/2018 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 4 del 09/01/2018 del  Segretario Generale 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 4 del 09/01/2018 del  Segretario 

Generale 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Segretario Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
Staff del Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.4 DEL 09/01/2018 
 

 
 
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria Generale, Organi Istituzionali 

 

Settore Proponente: Staff del Segretario Generale 

 

 

Proponente: Il Sindaco Dott. Settimo Nizzi 

 

 

 

Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua 

 

 

Il Responsabile: Rita Idda 

 

 

OGGETTO: Organizzazione  in materia di privacy per l’applicazione del regolamento UE 

2016/679. Indirizzi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, 

di seguito RGPD, in vigore dal 24 maggio 2016, ha abrogato la direttiva 95/46/CE (recepita nel 

nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 196/2003), dettando nuove disposizioni applicabili a far data dal 

25 gennaio 2018; 

- Le disposizioni introdotte dal RGPD sono immediatamente applicabili a chiunque tratti dati 

personali effettuati nel territorio dell’Unione Europea e/o relativi a dati di cittadini dell’Unione 

Europea; 

- .Il Comune di Olbia ha necessità di avviare un percorso di adeguamento dei trattamenti effettuati 

agli obblighi imposti dal RGPD; 

- Tra i principali adempimenti introdotti dal RGPD per gli organismi di diritto pubblico c’è la nomina 

del Responsabile della protezione dei  dati (RPD) (artt. 37-39); 

- 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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- Il comune di Olbia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;  

-  sulla base delle Linee Guida dei garanti europei (c.d. “Gruppo Art. 29”) e dei chiarimenti forniti 

dal Garante Privacy, il RPD non deve possedere particolari certificazioni ma deve dimostrare 

un’approfondita conoscenza delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali; 

- oltre all’individuazione e alla nomina del RPD, appare prioritario – così come evidenziato dal 

Garante Privacy – provvedere all’adeguamento relativo alle disposizioni del RGPD in materia di 

registro delle attività di trattamento e di notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. “data 

breach”); 

 

DATO atto, che all’interno dell’Amministrazione, alla data odierna non risulta alcun dipendente in 

possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per assumere l’incarico, per cui si rende 

necessario affidare l’incarico ad un soggetto esterno che dovrà possedere,  oltre agli altri requisiti, 

esperienza della pubblica amministrazione, competenze in materia di privacy, diritto amministrativo 

ed informatica; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere alla designazione del RPD con contratto di servizi, 

per la durata di anni 3, mediante procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un soggetto 

munito delle necessarie capacità e competenze;  

 

CONSIDERATO  che al fine di adempiere alle prescrizioni del RGPD  occorre creare un gruppo di 

lavoro che dovrà provvedere ad esaminare e valutare lo stato di fatto, proporre inoltre tutte le 

attività finalizzate all’adeguamento dell’organizzazione, alle modifiche giuridico amministrativo su 

procedimenti e atti dell’Ente, agli interventi tecnologici su programmi operativi, alla formazione del 

personale;  

 

CONSTATATO inoltre 

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul sito internet la guida 

all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali con la quale 

intende: “offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno 

tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018. 

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere 

intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a 

interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in 

particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in 

ottemperanza a obblighi di legge). Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità 

introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci in modo da arrivare 

all'appuntamento del 25 maggio 2018 con le idee più chiare.” 

- che il Comune di Olbia Titolare del Trattamento, (nella persona del sindaco pro tempore)  manterrà 

fino alla vigenza del Codice in materia di dati personali D.Lgs. n. 196/2003,  l’ organizzazione 

esistente, continuando a nominare i responsabili del trattamento interni ed esterni nonché gli 

incaricati del trattamentom e manterrà la struttura operativa esistente compresi i referenti di settore; 

 

VISTO l’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole 

e poiché la presente proposta comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’ente, necessita del parere tecnico contabile che unitamente al parere tecnico 

amministrativo verranno inseriti nella deliberazione; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 
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P R O P O N E  
 

1) Di deliberare gli indirizzi descritti in  premessa che qui si intendono richiamati come  parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

 

2) Di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale come segue: 

- D.ssa Stefania Giua, Segretario Generale con funzioni di coordinamento; 

- D.ssa Annamaria Manca, Dirigente Settore AA.GG. e Provveditorato; 

- Sig.ra Rita Idda, Responsabile Ufficio Segreteria Generale – Organi Istituzionali; 

- Dr. Sebastiano Bellu, Responsabile ICT; 

- Dr. Paolo Contu, Staff del Segretario Generale; 

- Ogni altro componente del servizio ICT individuato dal Dirigente di Settore. 

 

3) Il Segretario Comunale dovrà porre in essere tutti gli adempimenti gestionali derivanti dal 

presente provvedimento, compresa l’attivazione della procedura di affidamento dell’incarico di RPD 

ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

4) Il dirigente del Settore Finanziario dovrà reperire tutte le risorse necessarie per far fronte alle 

spese conseguenti al presente provvedimento. 

 

5) I dirigenti di settore, quali responsabili interni del trattamento dei dati personali, dovranno 

provvedere su richiesta a fornire tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessarie per 

l’attuazione dei presenti indirizzi. 

6) Di dichiarare il provvedimento urgente e come tale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs.267/00. 

 



Comune di OLBIA

Pareri
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Organizzazione  in materia di privacy per l’applicazione del regolamento UE 2016/679. Indirizzi.

2018

Ufficio Segreteria Generale, Organi Istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/01/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Generale, Organi Istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Giua Stefania Cinzia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

10/01/2018

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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