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Bari Sardo, lì 21.05.2019

DECRETO NR. 13 DEL 21.5.2018
OGGETTO: Proroga mesi 6 nomina del “Responsabile della protezione dei dati“
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 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);
- Le predette disposizioni 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» (art. 37, par. 3);
CONSIDERATO che il Comune di Bari Sardo:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- non dispone al suo interno di personale avente il livello di conoscenze specialistiche e le peculiari
competenze richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla
normativa succitata, per ricoprire il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, par. 3, del Regolamento, di procedere
alla nomina condivisa di uno stesso RPD con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e dei Comuni
aderenti alla stessa, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a
dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni, razionalizzazione della spesa,
ecc. ;
- con deliberazione n. 53 del 25 maggio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, ha, infatti, aderito alla proposta di gestione dei nuovi adempimenti in materia di privacy –

adeguamento al Regolamento UE 2016/679, dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, ritenendo che la
Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari, individuata dalla stessa Unione, giusta nota prot. n.
2238/2018, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DATO ATTO che con precedente decreto sindacale n. 9 del 25.5.2019 sono stati affidati alla
Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari, Partita IVA n. 01913870927. il ruolo ed i compiti
propri del responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Bari Sardo, ai sensi degli
artt. 37,38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni d’Ogliastra con nota prot. n. 1521/2019, acquisita al ns.
protocollo n. 5234 del 08.05.2019, ha comunicato ai Comuni facenti parte della medesima Unione,
compreso il Comune di Bari Sardo la prossima scadenza, alla data del 25 Maggio, dell’incarico alla
Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari, nella persona del referente incaricato, quale
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) per la stessa Unione e per i Comuni, segnalando
come necessaria la proroga del contratto in essere per la durata di mesi 6 (sei) ai sensi di quanto
disposto dal contratto in essere (articolo 2, comma 2), al fine di non lasciare vacante l’incarico di
DPO in ragione delle delicate attribuitegli e delle pesanti sanzioni gravanti sull’Ente in caso di
violazioni;
RITENUTO nel prendere atto di quanto segnalato dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, dover
disporre, con decorrenza dal 25.5.2019, la proroga, per la durata di mesi 6, della nomina, nei
confronti della Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari, Partita IVA n. 01913870927, nella
persona del referente incaricato, del ruolo e dei compiti propri del responsabile della protezione dei
dati (DPO) del Comune di Bari Sardo, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
CONSIDERATO dover dare comunicazione di quanto sopra all’Unione dei Comuni d’Ogliastra e
alla Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari;
CONSIDERATO altresì dover demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli
adempimenti successivi e conseguenti il presente decreto, compresa la formalizzazione del
necessario impegno di spesa al fine di assicurare la continuità del servizio per la durata di mesi 6;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, l’art. 97, comma 4;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. con il quale sono state dettate le
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 ;
VISTO il D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018 contenente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune
di Bari Sardo;
ATTESA la propria competenza a provvedere,
DECRETA
1) di prendere atto e confermare quanto esposto in premessa;
2) di disporre, per la durata di mesi 6 (sei) la proroga dell’affidamento, disposto con
proprio precedente decreto n. 9 del 21.5.2018, alla Società Nicola Zuddas srl con sede
in Cagliari, Partita IVA 01913870927, del ruolo e dei compiti propri del responsabile
della protezione dei dati (DPO) del Comune di Bari Sardo, ai sensi degli artt. 37, 38 e
39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”;
3) di confermare l’affidamento, alla Società Nicola Zuddas srl, in qualità di DPO, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, in piena autonomia e
indipendenza, dei compiti e funzioni già assegnati con il richiamato decreto sindacale
n. 9 del 21.5.2019 :
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)
procedere alla mappatura dei processi e trattamenti;
g)
gestire il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del
titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
h)
gestire il registro delle violazioni di sicurezza e relativa modulistica;
i)
realizzare gli ulteriori compiti contenuti nella convenzione di conferimento
dell’incarico;
4)
di ribadire che i compiti del responsabile della protezione dei dati personali
attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Bari Sardo;
5)
di ribadire, altresì, che il Comune di Bari Sardo si impegna a:
 garantire il dovuto supporto logistico attraverso la disponibilità del
personale del Servizio Amministrativo e dell’Ente in generale che
garantirà la dovuta collaborazione;
 non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei
compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
 garantire che il DPO 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e nella sezione
amministrazione trasparente, insieme con il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito
postale, telefono, email) ai sensi del D. Lgs. 33/2016 e ss. mm..IL SINDACO
( Dr. Ivan Mameli )

