Prot.N. 14938 del 29/05/2018

PROVINCIA DELLA SPEZIA
DECRETO PRESIDENTE N. 68 DEL 29/05/2018
Prot. Gen. N. 2018 14938

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD): PROVVEDIMENTI

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 Regolamento), 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 Regolamento);

Considerato che la Provincia della Spezia:

-

è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento;
che non sono presenti nell’ organico provinciale figure in possesso 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 del Regolamento;

Dato atto che sono stati esaminati in part. i preventivi allegati (Lega dei
comuni, Studio Gillana e Labor service), presentati da soggetti in possesso di
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adeguata specializzazione e di professionalità necessaria per l’ assolvimento dell’
incarico;
che il preventivo presentato dalla Lega dei Comuni deve intendersi quello
riferito ai Comuni con più di 15 mila abitanti;
- che è stato richiesto per le via brevi, da parte del Funzionario Servizi
generali, un preventivo anche alla società Gesta, che tuttavia ha declinato l’ invito,
dichiarandosi non in grado di formulare una offerta competitiva;
-

che pertanto si ritiene di affidare il relativo contratto di servizio, nonché
n° 4 ore di formazione professionale, al soggetto esterno che ha presentato
l’ offerta più conveniente, che si individua nella LABOR SERVICE SRL
come da preventivo allegato, dando atto che verrà incaricato quale RPD
persona fisica dipendente da tale Società e da essa indicata ;

Dato atto che la individuazione di cui sopra è conseguente a confronto di
diverse proposte economiche a conclusione del quale si è rilevato che la predetta
società rappresenti l’ offerta più conveniente e sia inoltre in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del
Regolamento, 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;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore amministrativo,
quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma I° e 147 bis comma 1°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.lvo n° 267/2000 dal responsabile dei servizi
finanziari.

DISPONE
1) per quanto in premessa, di autorizzare affidamento di contratto di servizio alla
LABOR SERVICE SRL come da preventivo allegato (incarico annuale € 3.000,00 +
IVA e n° 4 ore di formazione a € 55,00 ciascuna);
2) di designare la dr.ssa Angela Emanuele, indicata dalla suddetta Società, quale
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la scrivente Provincia della
Spezia, come da allegato atto di nomina che contestualmente si approva;

3) di dare atto che il predetto responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39,
par. 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere in particolare, in piena autonomia e
indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
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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;

4) di prevedere che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale,
telefono, email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e
pubblicati sul sito internet istituzionale;
5) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie risultano già assegnate al
competente capitolo dei Servizi generali, demandando a determinazione delegata del
relativo funzionario gli adempimenti esecutivi del presente decreto inerenti l’
affidamento del contratto di servizio e il relativo pagamento;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
59, comma 1, dello Statuto Provinciale

Il Presidente
Giorgio Cozzani
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