COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 di Reg.

Data 25.05.2018

OGGETTO: Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)
a soggetto esterno all'Amministrazione: adesione alla proposta
dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e formulazione indirizzi per il
conferimento del servizio e dell’incarico di DPO nei confronti della
Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Maggio, alle ore 13:30, nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Mameli Ivan
Atzeni Maria Luisa
Casu Fabiana
Dettori Valerio
Pischedda Alessio

Presenti Assenti
SINDACO
x
Assessore
x
Assessore
x
Assessore
x
Assessore
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento Europeo n. 2016/679 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), direttamente efficace dal 25
maggio 2018;
VISTO in particolare l’art. 37 del richiamato Regolamento Europeo, secondo cui gli organismi
pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer
o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può,
ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;
DATO ATTO altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei
seguenti compiti:
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
Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
b) sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri 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’art. 35 del Regolamento Europeo;
d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare,
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento
stesso;
g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
CONSIDERATO che, in funzione dei compiti assegnati, il DPO deve essere una figura
indipendente con speciale riferimento alle modalità di esecuzione dell’incarico, autonomo e dotato
di risorse umane e finanziarie adeguate, non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, possedere
una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Ente in
ragione del fatto che lo stesso è sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia e
non si dispone di personale che possa svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di conflitto di
interesse;
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal
regolamento europeo in questione e di individuare per l’effetto un DPO esterno che supporti
l’amministrazione nello svolgimento delle seguenti:
 redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della
privacy;
 predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita
deliberazione;
 individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto;
 attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e
documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla
nuova disciplina;
 indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di
misure idonee per la sicurezza informatica;
 programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;
DATO ATTO che sono intervenuti accordi con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, cui aderisce il
Comune di Bari Sardo, per la gestione, mediante ricorso all’esterno, del servizio di responsabile
della protezione dei dati;
CHE il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, con propria
deliberazione del 15.5.2018, per le motivazioni indicate nel medesimo atto, ha dato mandato ai
propri uffici di provvedere all’affidamento all’esterno, in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. e secondo quanto indicato nel medesimo atto deliberativo, dell’incarico di
“Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)”;
VISTA la lettera prot. n. 2236/2018, rettificata con successiva nota prot. n. 2238/2018 con la quale
l’Unione dei Comuni d’Ogliastra ha comunicato ai Comuni aderenti, compreso il Comune di Bari
Sardo, l’avvenuto conferimento dell’incarico relativo al servizio di DPO nei confronti della Società
Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari;
DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto nella richiamata nota, la predetta società si è
dichiarata disponibile ad eseguire il servizio, per l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e per i sette
Comuni aderenti, per un importo complessivo di € 32.988,80, comprendente la funzione di DPO,
l’attività di analisi della situazione privacy da effettuare presso ciascun Comune, la mappatura dei
processi e trattamenti e la previsione di n. 3 giornate di formazione obbligatoria (da effettuarsi in
forma associata) di tutto il personale dei Comuni ed in particolare degli addetti al trattamento dei
dati personali;
CHE inoltre secondo quanto segnalato dall’Unione la Ditta Zuddas sarà nominata responsabile del
trattamento dei dati presso il predetto Ente sovracomunale e potrà essere nominata, con apposito
decreto, anche presso ciascuno degli Enti aderenti obbligandosi, in tal caso, a pretendere da ciascun

Ente un corrispettivo annuo non superiore a € 1520,00 (comprensivo di IVA), essendo, nel rispetto
dell’offerta complessiva effettuata, il 65% del costo assolto da parte della medesima Unione dei
Comuni d’Ogliastra;
RITENUTO aderire alla proposta formulata con nota prot. n. 2238/2018 dall’Unione dei Comuni
d’Ogliastra relativa alla designazione del responsabile della protezione dei dati prevista dall’art. 37
del GDPR, designando a tal fine a detto incarico la Società Nicola Zuddas con sede in Cagliari, che
verrà investita di detta funzione con decreto del Sindaco;
RITENUTO 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 trovi in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
CONSIDERATO dover a tal fine approvare apposito atto di indirizzo demandando al Sindaco la
formalizzazione della nomina con proprio decreto e al Servizio Amministrativo gli adempimenti
successivi e conseguenti, quali la predisposizione dei necessari atti amministrativi, nonché la
comunicazione al Garante della Privacy dei dati relativi al RDP, assegnando, altresì al suddetto
responsabile le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi € 1.520,00, allocate nel
Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, titolo n. 1.03.02.19.001-01.02 Capitolo n. 1044, ove
esiste la necessaria disponibilità;
VISTI:
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 77 del 29.12.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012, e dall’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., hanno espresso parere favorevole, come risulta da
quanto riportato in calce al presente atto, il responsabile del Servizio Economico Finanziario, per
quanto concerne la regolarità contabile, e il responsabile del Servizio Amministrativo per quanto
concerne la regolarità tecnica;
CON VOTI UNANIMI favorevole, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di aderire alla proposta formulata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra con nota prot. n.
2283/2018 con la quale l’Unione dei Comuni d’Ogliastra ha comunicato ai Comuni aderenti,
compreso il Comune di Bari Sardo, l’avvenuto conferimento dell’incarico relativo al servizio di
DPO nei confronti della Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari;
3) di evidenziare che sulla base di quanto previsto nella richiamata nota la predetta società si è
dichiarata disponibile ad eseguire il servizio, per l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e per i sette
Comuni aderenti, per un importo complessivo di € 32.988,80, comprendente la funzione di
DPO, l’attività di analisi della situazione privacy da effettuare presso ciascun Comune, la
mappatura dei processi e trattamenti e la previsione di n. 3 giornate di formazione obbligatoria
(da effettuarsi in forma associata) di tutto il personale dei Comuni ed in particolare degli addetti
al trattamento dei dati personali;
4) di dare atto, inoltre, che, secondo quanto segnalato dall’Unione, la Ditta Zuddas sarà nominata
responsabile del trattamento dei dati presso il predetto Ente sovracomunale e potrà essere
nominata, con apposito decreto, anche presso ciascuno degli Enti aderenti obbligandosi, in tal
caso, a pretendere da ciascun Ente un corrispettivo annuo non superiore a € 1520,00

(comprensivo di IVA), essendo, nel rispetto dell’offerta complessiva effettuata, il 65% del costo
assolto da parte della medesima Unione dei Comuni d’Ogliastra;
5) di fare propria, pertanto, la proposta formulata con nota prot. n. 2238/2018 dall’Unione dei
Comuni d’Ogliastra relativa alla designazione del responsabile della protezione dei dati prevista
dall’art. 37 del GDPR, chiamando a detto ruolo la Società Nicola Zuddas con sede in Cagliari,
che verrà incaricata con decreto del Sindaco;
6) di approvare, a tal fine, apposito atto di indirizzo demandando demandando al Sindaco la
formalizzazione della nomina con proprio decreto e al Servizio Amministrativo gli adempimenti
successivi e conseguenti, quali la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi, nonché la
comunicazione al Garante della Privacy dei dati relativi al RDP, assegnando, altresì al suddetto
responsabile le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi € 1.520,00, allocate nel
Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, titolo n. 1.03.02.19.001-01.02, Capitolo n. 1044,
ove esiste la necessaria disponibilità,
dopodichè
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge e per effetto
dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., stante l’esigenza di porre in essere con urgenza gli
adempimenti successivi e conseguenti.Letto, confermato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) a soggetto esterno
OGGETTO: all'Amministrazione: adesione alla proposta dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra e formulazione indirizzi per il conferimento del servizio e
dell’incarico di DPO nei confronti della Società Nicola Zuddas srl con sede in
Cagliari.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 25.05.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr.ssa Emilia Taccori
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267
FAVOREVOLE
Data, 25.05.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvia Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 25.5.2018
Bari Sardo, lì 28.5.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data odierna essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Bari Sardo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
 la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267
Bari Sardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

