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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 19 DEL 07/08/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Approvazione del Regolamento comunale di attuazione del
OGGETTO Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore venti e minuti
cinquanta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima
convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere
MARMO Carmelo - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì

Totale Presenti
Totale Assenti

6
5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.
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Il Consiglio Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri formulati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
Parere

Testo

Tecnico
Contabile

In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

03/08/2018 F.to: Dott. Franco TIERNO

Favorevole

03/08/2018 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Preso atto che:
-

-

-

-

il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio
dell’Unione europea;
il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è divenuto
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo
di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da
parte degli stati membri;
il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali
problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena
applicazione del Regolamento, avvenuta il 25 maggio 2018;
ai sensi dell’art.13 della Legge n. 163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

Rilevato che :
-

-

le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di
privacy dal 25 maggio 2018;
pur in attesa della normativa delegata, appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative,
misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative,
che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle
disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 9 maggio 2018 con la quale
si stabiliva il conferimento a un soggetto professionista esterno della funzione di “Responsabile
della protezione dei dati” - DPO- per le motivazioni tutte ivi riportate;
Preso atto che il competente Responsabile di servizio, con propria Determinazione n.
32/143 del 25 maggio 2018, ha provveduto a:
 conferire l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) all’Avv. Maria Teresa
Fiore del Foro di Potenza, la quale svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni
previsti dall’art. 39, par. 1 del RGPD e provvederà alla formazione del personale nella specifica materia;
 comunicare il predetto nominativo del DPO al Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l’allegato Schema di “Regolamento

comunale per l’attuazione/applicazione del Regolamento

Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2016 relativo alla protezione dei dati”,

che si compone di n. 13 articoli;
Udito il consigliere di maggioranza, la dott.ssa Maria Antonietta Aquino, che, su incarico
del Sindaco, illustra l’argomento e sommariamente la proposta di regolamento e di deliberazione;
Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa
Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ”;
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Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti
 gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione, ed in particolare i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa;
 la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
 il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2000;
 il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ”;
 l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. a), del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’approvazione dei
Regolamenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 48, comma 3;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge dai n. 6(sei) Consiglieri Comunali
presenti e votanti;

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare il “Regolamento

comunale per l’attuazione/applicazione del Regolamento Ue 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2016 relativo alla protezione dei dati” ,

che consta di n.
13 articoli, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che
sostituisce integralmente il Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a
quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679, ovvero della normativa nazionale delegata, ed in
particolare:
 alla nomina dei Responsabili del trattamento;
 all’istituzione del registro delle attività/categorie di trattamento;
 a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea,
tra le quali la formazione del personale, la revisione dei processi connessi alla protezione dei dati e delle
relative misure di sicurezza, la definizione di un sistema di controlli per la corretta applicazione della
normativa vigente, l’aggiornamento della documentazione e della struttura informatica in essere
nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati personali, anche avvalendosi del servizio di supporto
esterno.

5. di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che
all’Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicità legale, con un avviso nella home page del
sito web del Comune e nel link della sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso;
6. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito internet, per
15(quindici) giorni consecutivi, di un avviso pubblico dell’avvenuta approvazione del
Regolamento in argomento, affinché i cittadini ne possano prendere visione presso la Segreteria
del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
7. di dare atto che
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 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

8. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 all’Albo Pretorio on line
 al Responsabili di Area-Titolari di P.O.
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IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 07/01/2019 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 07/01/2019

ESEGUIBILITÀ
[

] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ()
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