
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 67 del 31/10/2018

OGGETTO:

Procedimento di adeguamento alle norme del nuovo Re -
golamento  generale  sulla  protezione dei  dati  person ali,
approvato con Regolamento Europeo N. 679/2016 – Ap -
provazione della mappatura dei processi, analisi e valuta -
zione del rischio.

L'anno Duemiladiciotto , addì Trentuno del mese di Ottobre , alle ore 18:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MA-
RIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X
2 PALA MARIA LOURDES X
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(Provincia di Oristano)(Provincia di Oristano)
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali , la quale provvede
alla redazione del  presente verbale,  ai  sensi  dell’art.  97, 4° comma, lett.  a),  del  D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 73 del 31/10/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore;

VISTA, in particolare, la normativa europea, ovvero l’Atto UE N. 679/2016, con il qua-
le è stato approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, detto an-
che “RGPD”, tramite il quale la Commissione Europea ha inteso rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati  personali  dei cittadini,  sia all’interno che all’esterno dei
confini dell’unione; 

DATO ATTO CHE:
 il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è

diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018; 

 le  disposizioni  contenute nel  nuovo Regolamento Europeo impongono anche alle
Pubbliche Amministrazioni di assicurare l’applicazione tassativa della citata normati-
va, la cui responsabilità ultima ricade sul titolare del trattamento, figura che negli enti
locali è ricoperta dal Sindaco;

ACCERTATO CHE  il modello previsto dal legislatore europeo passa per le seguenti
fasi: 

1) Un’analisi del contesto, con la mappatura dei processi soggetti a rischio, e rilevazione dei
livelli di sicurezza oggi esistenti, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista
analogico; 

2) La definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un adeguato
     livello di sicurezza, conforme agli standard previsti; 
3) L’implementazione di un sistema di “autocontrollo”, che preveda il continuo monitoraggio,
    l’aggiornamento e l’implementazione delle misure di sicurezza, e la documentazione di
    tutta l’attività che viene svolta a tali fini; 
4) La formazione   periodica degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accresce-

re la consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione; 
5) L’individuazione e la nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati); 

RICHIAMATI , in merito, i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 09/05/2018 avente ad oggetto

“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali approvato con atto UE n.
679/2016. Approvazione convenzione per la gestione del servizio in forma associata
e trasferimento all’Unione dei Comuni del Guilcier degli adempimenti connessi”, ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Aidomaggiore ha delegato l’Unione
dei Comuni del Guilcier all’individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di
un RDP unico a livello sovracomunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, terzo para-
grafo del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati citato; 
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 Il Decreto del Sindaco pro tempore N° 07 del 25/05/2018 avente ad oggetto “Regola-
mento generale sulla protezione dei dati personali approvato con atto UE n. 679/2016 – No-
mina del DPO del Comune di Aidomaggiore”, con il quale si è provveduto alla nomina del
RDP affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata; 

RITENUTO, inoltre, necessario, opportuno e doveroso procedere alla mappatura dei
processi soggetti a rischio, al fine di uniformare i procedimenti amministrativi, attuati e da
avviare all’interno degli uffici comunali, alla disciplina vigente; 

VISTO il documento relativo alla “Mappatura dei processi, anali e valutazione del ri-
schio”, predisposto dal RDP del Comune di Aidomaggiore, nel quale si individuano per cia-
scun servizio dell’Ente i rischi inerenti alle specifiche attività di trattamento dei dati personali
e le relative misure generali per la prevenzione e la riduzione delle possibilità di lesione al
diritto di riservatezza, protetto dalla disciplina normativa richiamata, e ritenuto lo stesso me-
ritevole di approvazione; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministra-
tivo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;

PRESO ATTO, altresì, che il parere contabile del Responsabile del Servizio Finan-
ziario non è stato espresso in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visti:
• il D.Lgs N. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi
dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 ss.mm.ii.; 

DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa, la mappatura dei proces-
si, analisi e valutazione del rischio predisposta dal RDP del Comune di Aidomaggiore, nomi-
nato con Decreto del Sindaco N° 07 del 25/05/2018, e allegato a presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE  tutti i Responsabili dei Servizi dell'adozione di tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti al fine di garantire il pieno rispetto della normativa europea in ma-
teria di tutela dei dati personali, contenuta all’interno del citato Regolamento UE approvato
con atto N. 679/2016; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Co-
mune di Aidomaggiore e sul suo Sito Istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Traspa-
rente”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013; 
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DI DICHIARARE , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, e succes-
sive  modificazioni  e  integrazioni,  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,
stante l'urgenza di procedere in merito alla presente.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capi-
gruppo consiliari.

Aidomaggiore, 07/11/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 07/11/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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