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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 25  
del mese di   : Maggio,  
alle ore : 13.45 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  5  Totale assente:   0        



Oggetto: 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI 

DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Proposta n. 109 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e 
Informatizzazione.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 109 del registro), istruita dal dipendente D.ssa Devito 
Maria , e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

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); 

Considerato che il  COMUNE DI PAGANI: 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

- all’esito di trattativa diretta – Mepa –ha affidato con Det. Gen. Num. 656 del 

25/05/2018 alla ditta Consulenti Associati sas, il servizio di DPO ed adeguamento  al 

regolamento  UE 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation, per il periodo 

2018/2019; 

- ha individuato il dr. De Prisco Vincenzo, in possesso del livello di conoscenza 

specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a 

RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 

compiti e le funzioni da espletare; 

DESIGNA 
 Il dott.  De Prisco Vincenzo , quale   Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

per il COMUNE DI PAGANI, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è 

incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
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DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

_______________________________________________________________________________________________ 

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) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o 

del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

 

Il COMUNE DI PAGANI si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

b) garantire che il RPD 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI 

DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA 

 
PREMESSO che, in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, “Il Comune di Pagani 
è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo”; 

 
CONSIDERATO 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); 

 Questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale (
Allegato “1”

); 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, e 
conforme ai principi statutari sopra richiamati; 

 

VISTI: 
 il d.lgs. nr. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica (
Allegato “2”

), reso, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE AFFARI 
GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
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1. Di designare il Dr. De Prisco Vincenzo come Responsabile dei dati personali (RPD) per  il 
COMUNE DI PAGANI ; 

2. Di comunicare nelle forme opportune il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito 
postale, telefono, email) al Garante per la protezione dei dati personali e sul sito Di 
dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici 
diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso 
oggetto di deliberazione; 

3. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’inserimento nell’Albo on Line reperibile sul sito Istituzionale dell’Ente. 

 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott. Maria Devito 
    
 Proposta n.  109   del 25/05/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 76 del     
25/05/2018   avente ad oggetto : DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Maria Devito 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 76  seduta del 25/05/2018 
Oggetto:  DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Pagani, lì 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                           F.to  Dr. Francesco 

Carbutti  

     
                                 

             ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

      

                                      Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  
    E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); ;  
  

  
       IL SEGRETARIO GENERALE   

                                           F.to 

          Firmato come in originale   
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                       decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 
             IL SEGRETARIO GENERALE  
                                        F.to  

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

     Il Segretario Generale 
    F/to  Dr. Francesco Carbutti 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 



 

E’ copia conforme all’originale  
        IL SEGRETARIO GENERALE  

                                        F.to 

                                                                                              
 


