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

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Regolamento UE 2016/679. Costituzione Ufficio Comunale 

Protezione Dati. 
 

 

L’anno 2018 addì 21 del mese di Maggio alle ore 13.00 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.  9 0 

 

 

 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. 159 

DEL 21/05/2018 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 182 del 21/05/2018 del  Segretario Generale 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio 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. 182 del 21/05/2018 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.182 DEL 21/05/2018 

 

 

 

Ufficio Proponente: Servizio Contratti e Segreteria del Segretario Generale 

 

Settore Proponente: Staff del Segretario Generale 

 

  

 

 

Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua 

 

  

 

 

OGGETTO: Regolamento UE 2016/679. Costituzione Ufficio Comunale Protezione Dati. 

 

 

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, dettando nuove 

disposizioni applicabili a far data dal 25 maggio 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; 

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

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

- Il comune di Olbia, ai fini di procedere alla designazione obbligatoria del RPD, in mancanza di 

idonea professionalità all’interno dell’Ente, ha avviato una procedura per l’affidamento di incarico 

professionale ad un soggetto esterno altamente qualificato, in conformità alle disposizioni previste 

dal D.Lgs 50/ 2016 e s.i.m.;   

 

VISTE le linee guida e i pareri adottati dal Gruppo di lavoro art.29, in materia dei dati personali, di 

cui tra le altre: 

- WP 243     -  Linee guida sui responsabili della protezione dei dati  (RPD); 

- WP 248 - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del 

regolamento (UE) 2016/679; 

- WP 259 – Linee guida consenso; 

- WP 260 – Linee guida trasparenza; 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.1 del 10.01.2018, con cui la Giunta 

Comunale, al fine di adempiere alle prescrizioni del RGPD  ha deliberato un atto di indirizzo  e 

costituito apposito gruppo di lavoro intersettoriale competente a proporre tutte le attività finalizzate 

all’adeguamento dell’organizzazione, alle modifiche giuridico amministrative su procedimenti e atti 

dell’Ente, agli interventi tecnologici su programmi operativi, alla formazione del personale; 

 

RILEVATO che le attività suddette sono state  avviate e sono in fase avanzata, compresa la 

redazione del “Registro delle attività di Trattamento” di cui all’art.30 del RGPD e l’individuazione 

del soggetto cui sarà conferito l’incarico di DPO; 

 

DATO ATTO  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”; 

 

CONSIDERATO che, con l’approssimarsi dell’entrata in vigore del Regolamento, il Comune di 

Olbia, Titolare del Trattamento, (nella persona del sindaco pro tempore)  deve dotarsi di una  la 

struttura organizzativa stabile che assista il titolare per l’espletamento di tutti gli obblighi derivanti 

dal Regolamento e porre in essere le attività necessarie per garantire la protezione di dati trattati dal 

Comune di Olbia; 

 

EVIDENZIATO che l’Ufficio suddetto denominato “Ufficio Protezione Dati” è composto come 

segue: 

- Segretario Generale,  ( incaricato di I° livello); 

- Dirigenti di Settore ( Incaricati di  I° livello); 

- Responsabile Servizio ICT – Amministratore di Sistema ( Incaricato di  I° livello); 

- Responsabile Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali; 

 

DATO ATTO  che l’Ufficio suddetto assiste il Titolare nello  svolgimento delle attività previste dal 

Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e particolarmente: 

 

- sono demandate al Segretario Generale le funzioni di coordinamento con potere di iniziativa e 

direttiva, in conformità alle disposizioni regolamentari, linee guida del Garante e indicazioni del 

DPO, la tenuta per conto del titolare di tutta la necessaria corrispondenza con le autorità competenti; 

 

- sono demandate, altresì, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, ciascuno per il settore di 

competenza: 

• l’integrazione , l’aggiornamento, la modifica  del registro delle attività di trattamento del 

Comune di Olbia, sotto la supervisione del DPO; 

• l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati 

trattati; 

• la nomina dei Responsabili di cui all’art.28 del RGPD; 

• la sensibilizzazione, il controllo e la formazione del personale assegnato che svolge 

trattamento di dati; 

• l’assistenza al titolare nella predisposizione della valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati ( DPIA), fornendo ogni elemento utile e informazione in suo possesso; 

• la nomina, con provvedimento formale, dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

(incaricati di II livello) ; 
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• il compito di informare il titolare e assisterlo nella procedura di notifica al Garante ed agli 

interessati, senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati (c.d. “data breach”) in 

conformità agli artt.33 e 34 del  RGPD; 

• il compito di assicurare immediato riscontro agli adempimenti e richieste del DPO 

riconducibili al settore di appartenenza, nonché la facoltà di rivolgere direttamente al DPO 

quesiti e richieste di chiarimento; 

 

- sono demandate Responsabile Servizio ICT – Amministratore di Sistema ( Incaricato di  I° livello) 

le funzioni inerenti il controllo, la sicurezza dei sistemi informatici, degli applicativi, software in 

uso presso il comune di Olbia e dei dati in essa contenuti, nonché la collaborazione con gli altri 

componenti dell’ufficio per l’adozione di misure tecniche e operative inerenti la protezione dei dati; 

- Il Responsabile Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali collabora con il Segretario 

Generale per la predisposizione degli atti e della modulistica inerente la materia; 

 

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

favorevole e poiché la presente proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’ente, che verrà inserito nelle presente proposta; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

P R O P O N E  
 

1) Di costituire, in conformità del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e dei servizi, 

un ufficio intersettoriale  denominato “Ufficio Protezione Dati”, composto come segue: 

- Segretario Generale,  ( incaricato di I° livello); 

- Dirigenti di Settore ( Incaricati di  I° livello); 

- Responsabile Servizio ICT – Amministratore di Sistema ( Incaricato di  I° livello); 

- Responsabile Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali; 

 

2) Di stabilire  che l’Ufficio suddetto assiste il Titolare nello  svolgimento delle attività previste dal 

Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e particolarmente: 

 

- sono demandate al Segretario Generale le funzioni di coordinamento con potere di iniziativa e 

direttiva, in conformità alle disposizioni regolamentari, linee guida del Garante e indicazioni del 

DPO, la tenuta per conto del titolare di tutta la necessaria corrispondenza con le autorità competenti; 

 

- sono demandate, altresì, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, ciascuno per il settore di 

competenza: 

• l’integrazione , l’aggiornamento, la modifica  del registro delle attività di trattamento del 

Comune di Olbia, sotto la supervisione del DPO; 

• l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati 

trattati; 

• la nomina dei Responsabili di cui all’art.28 del RGPD; 

• la sensibilizzazione, il controllo e la formazione del personale assegnato che svolge 

trattamento di dati; 

• l’assistenza al titolare nella predisposizione della valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati ( DPIA), fornendo ogni elemento utile e informazione in suo possesso; 

• la nomina, con provvedimento formale, dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

(incaricati di II livello) ; 
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• il compito di informare il titolare e assisterlo nella procedura di notifica al Garante ed agli 

interessati, senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati (c.d. “data breach”) in 

conformità agli artt.33 e 34 del  RGPD; 

• il compito di assicurare immediato riscontro agli adempimenti e richieste del DPO 

riconducibili al settore di appartenenza, nonché la facoltà di rivolgere direttamente al DPO 

quesiti e richieste di chiarimento; 

 

- sono demandate Responsabile Servizio ICT – Amministratore di Sistema ( Incaricato di  I° livello) 

le funzioni inerenti il controllo, la sicurezza dei sistemi informatici, degli applicativi, software in 

uso presso il comune di Olbia e dei dati in essa contenuti, nonché la collaborazione con gli altri 

componenti dell’ufficio per l’adozione di misure tecniche e operative inerenti la protezione dei dati; 

- Il Responsabile Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali collabora con il Segretario 

Generale per la predisposizione degli atti e della modulistica inerente la materia. 

 

3) Di dare atto che rimangono il capo al Sig. Sindaco, nella sua qualità di Titolare dei dati: 

- la Designazione del DPO, ai sensi dell’Art.37 del RGPD; 

- l’approvazione, l’aggiornamento, la modifica, con proprio decreto, del registro delle attività di 

trattamento del Comune di Olbia; 

- La nomina degli incaricati di I° livello del Comune di Olbia. 

 

4) 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

182

Regolamento UE 2016/679. Costituzione Ufficio Comunale Protezione Dati.

2018

Servizio Contratti e Segreteria del Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/05/2018

Ufficio Proponente (Servizio Contratti e Segreteria del Segretario Generale)

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:

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


