COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72
Del 30/10/2018

OGGETTO: Regolamento generale sulla protezione dei dati personali approvato
con atto UE n. 679/2016 - Approvazione della mappatura dei processi, analisi e
valutazione del rischio

L’anno , il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:

Vista la normativa europea, in specie l’Atto UE 679/2016, con il quale è stato approvato il Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati personali, detto anche “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:
Ø Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è diventato
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paese UE a partire dal 25 maggio 2018;
Ø Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo impongono anche alle Pubbliche
Amministrazioni di assicurare l’applicazione tassativa della citata normativa, 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:

Ø 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;
Ø La definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un adeguato livello di
sicurezza, conforme agli standard previsti;
Ø 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;
Ø La formazione periodica degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accrescere la
consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione;
Ø L’individuazione e la nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati);
Richiamati, in merito, i seguenti provvedimenti amministrativi:

Ø La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2018 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”, esecutiva per legge, con la quale il Comune di Boroneddu
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
paragrafo del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati citato;
Ø Il Decreto del Sindaco pro tempore n. 6 del 01.06.2018 avente ad oggetto “Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali approvato con atto UE n. 679/2016 – Nomina del DPO del
Comune di Boroneddu”, 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 rischio”, predisposto dal
RDP del Comune di Boroneddu, nel quale si individuano per ciascun 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 meritevole di approvazione;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visti:
ü il D.Lgs n. 267/2000;
ü lo Statuto Comunale;
ü il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi;
Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il
seguente esito: UNANIMITA’

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Mappatura dei processi, analisi e valutazione del
rischio predisposta dal RDP del Comune di Boroneddu, nominato con Decreto del Sindaco n. 6 del
01.06.2018, e allegato a presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
Di incaricare tutti i Responsabili dei Servizi del Comuni all’adozione di tutti i provvedimenti necessari e
conseguenti al fine di garantire il pieno rispetto della normativa europea in materia di tutela dei dati
personali, contenuta all’interno del citato Regolamento UE approvato con atto 679/2016;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul
suo Sito Istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al D.lgs. 33/2013;

Di dichiarare con successiva e separata votazione resa in forma palese ed espressa con le modalità previste
dalla legge , ad esito UNANIME, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 31/10/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 31/10/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Segretario Comunale
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