COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 42 del 31/05/2018
Proposta Deliberazione n. 45 del

31/05/2018

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per attuazione Regolamento UE/2016/679 - General
Data Protection Regulation (GDPR) -

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 119
del 4 maggio 2016 che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali
dati;
Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;
Considerato che per effetto del citato Regolamento le pubbliche amministrazioni titolari del
trattamento dei dati:
- dovranno adeguare le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza
del trattamento adeguato al rischio;
dovranno effettuare i trattamenti in conformità ai principi e alle disposizioni del Regolamento,
prevedendo, altresì, la tenuta di apposito registro delle attività di trattamento;
Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova
figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
medesimo;
Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento UE/2016/679;
Ritenuto demandare al Responsabile del Settore amministrativo l’organizzazione delle attività
tecnico-gestionali necessarie ad assicurare l’adeguamento in oggetto, in particolare per quanto
concerne l’affidamento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati personali, mediante il
ricorso a contratti di servizio/supporto con professionisti esterni nel rispetto della normativa di
riferimento;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
-

di dare avvio al processo di adeguamento del Comune di Laconi alle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016;

-

di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’attivazione delle procedure
necessarie per ottemperare a quanto indicato in premessa, ivi compreso l’affidamento
all’esterno dell’incarico di responsabile della protezione dei dati personali, poiché nell’Ente
non sono presenti figure in possesso della professionalità necessaria ad effettuare i complessi
adempimenti richiesti dalla nuova normativa europea sopracitata;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 31/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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