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L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il responsabile del servizio sig. Rag. Egidio RAG. 

EGIDIO RICCIONI; 

 

PREMESSO  che il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come 

modificato dal D.Lgs.n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle 

infrastrutture delle pubbliche amministrazioni", prevede che "I documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al 

minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta";  

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.03.2018, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 19 maggio 2018; 

 

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 

103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più 

comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha 

disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di 

sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza 

informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 

31.12.2017; 

 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le 

norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

 



 

 

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 

membri dell'Unione Europea ed entra in vigore il 25 maggio 2018; 

 

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro 

ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle 

Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 

nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 

di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, 

altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle 

attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate; 

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato 

elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono 

tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha: 

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza 

(DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, 

convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della 

protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al 

proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei 

dati personali"; 

- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a 

carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e 

disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le 

imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore; 

 

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non 

limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, 

conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un 

rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei 

dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, 

digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, 

pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad 

una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori 

strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente 

formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di 

sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione 

multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista 

della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di 

archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo 

l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi 

organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del 

Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure 

tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 



 

 

caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 

 

VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le 

norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende affidare l'incarico per lo svolgimento 

del servizio volto all'adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste 

dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dando atto che: 

--entro il 31.12.2017 è stata prevista la scadenza per le nuove misure minime per la sicurezza 

informatica ai sensi della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) del 18 aprile 2017, n. 

2/2017, mentre entro il 25.05.2018 dovrà essere predisposto il General Data Protection Regulation 

(GDPR); 

--il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica previa verifica di 

regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante  apposita 

determina di liquidazione; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti numerosi preventivi per il succitato servizio nonché per lo 

svolgimento dei compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali tra cui il preventivo 

del prof. Avv. Andrea Filippini, con studio in Via Alpe n.91- Località Molin del Gobbo, Pieve 

Santo Stefano (AR), acquisito in data 19.05.2018 al n. prot. 1908; 

 

ATTESO che il succitato professionista possiede le competenze prescritte e richiede un importo 

omnicomprensivo (compreso IVA, cpa ed accessori di legge) di Euro 1.900,00 per lo svolgimento di 

tutte le attività previste dal Regolamento Europeo 2016/679/UE e dell’incarico di DPO per la durata 

di un anno dalla comunicazione della nomina; 

 

DATO ATTO che sul sito dell'autorità di vigilanza è stato acquisito il CIG N.Z7123D845B; 

 

RICHIAMATA  la seconda parte dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alla 

stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre purché la 

stessa contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario nell'adozione 

degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 

dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ; 

 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

 

2. Di affidare il servizio di adeguamento agli adempimenti di cui al Codice 

dell'Amministrazione Digitale e al Regolamento 679/2016 "GDPR" nonché l’incarico di 

DPO per la durata di un anno dalla comunicazione della nomina al professionista prof. Avv. 

Andrea Filippini, con studio in Via Alpe n.91- Località Molin del Gobbo, Pieve Santo 

Stefano (AR), C.F. n. FLPNDR81D23F839S, per l'importo di euro 1900,00 

omnicomprensivi;  

 



 

 

2. di dare atto che il succitato professionista emetterà apposita notula in quanto privo di partita 

IVA ed iscritto alla gestione separata INPS; sarà pertanto posta a carico dell’Ente la spesa 

per il pagamento della quota dei 2/3 dei contributi previdenziali come dovuti per legge; 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi 

dell'Amministrazione Comunale e riscontra adeguata disponibilità al bilancio di previsione 

2018/2020 sul capitolo 1145 M.P.T.M. 1.02.01.103 come segue: 

       per l’anno 2018 : Euro 1.200,00; 

       per l’anno 2019: Euro 700,00; 

4. di dare atto che alla spesa per il pagamento della quota dei 2/3 ei contributi previdenziali per 

la gestione separata INPS come dovuti per legge si farà fronte mediante risorse di CUI AL 

bilancio di previsione 2018/2020; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio on line del Comune di 

Mafalda; 

6. Di provvedere a comunicare al Garante della Privacy il nominativo individuato per il 

servizio di DPO; 

7. Di trasmettere la presente al Responsabile del servizio Finanziario per quanto di propria 

competenza 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to Dott. Antonio RUSSI 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to  Rag. Egidio RICCIONI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 

TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

amministrativa dell’atto; 

Addì  06/06/2018  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to RAG. EGIDIO RICCIONI 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 

CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto; 

Addì  06/06/2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to RAG. EGIDIO RICCIONI 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Intervento 

Addì  06/06/2018  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to RAG. EGIDIO RICCIONI 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 

Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è 

stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.  

Addì 23.06.2018 

           IL MESSO COMUNALE 

   F.to Carmelina D'AGNILLO 

 


