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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

DECRETO DELLA COMMISSIONE PER LA
PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE

N. 3 DEL 24/05/2018

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai 
sensi dell`art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

LA COMMISSIONE

Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della presente Commissione ex art.143 c. 12 del TUEL;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388 /18, con cui si è provveduto ad
individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa;

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
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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  più  autorità  pubbliche  o  organismi  pubblici,  tenuto  conto  della  loro  struttura
organizzativa e dimensione, possono designare «un unico responsabile della protezione dei
dati(art. 37, paragrafo 3);

- che, pertanto, la Giunta dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, al fine di ottenere un
notevole  abbattimento  dei  relativi  costi,  ha  ritenuto  di  proporre  ai  sette  Comuni  che
compongono l'Unione, l'affidamento ad un unico soggetto esterno del ruolo di Responsabile
protezione dati (RPD/DPO) per tutti i Comuni dell’Unione oltre che per l'Unione medesima
ed ha, con deliberazione n.17 del 13/04/2018 manifestato l’indirizzo politico amministrativo
al  Responsabile  dell’Ufficio  Affari  Generali  dell'Unione  di  procedere  tramite  la  CUC
dell'Unione e previo assenso da parte dei Comuni eventualmente interessati;

- che alla proposta hanno aderito tutti i Comuni dell’Unione, compreso il Comune di Surbo,
che ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02/05/2018;

- che  con  Determinazione  “Settore  Affari  Generali“  n.  11  del  09/05/2018  Reg.  Gen.  n.
21/2018 dell'Unione dei Comuni del Nord Salento si è provveduto ad emanare l’atto avente
per  oggetto  “Presa d`atto  delle  delibere di Giunta adottate  dai  comuni dell`Unione dei
Comuni del Nord Salento in materia di amministrazione e privacy”;

- che  con  la  medesima  Determinazione  si  demandava   al  Responsabile  della  C.U.C.
dell'Unione del Nord Salento, nel rispetto di quanto disposto con la Deliberazione di G.U. n.
17/2018,  l'individuazione  del  soggetto  esterno  cui  affidare  il  ruolo  di  Responsabile
Protezione Dati (RPD/DPO) per tutti i Comuni dell'Unione oltre che per l'Unione stessa;

Che con Determinazione Settore Tecnico dell’Unione n.  10 del  16/05/2018 -  Reg. Gen.
26/2018 si è proceduto ad approvare lo schema di un Avviso Pubblico per l’affidamento del
ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), per i Comuni dell’Unione oltre
che per l’Unione stessa,che si avvalga di un team di supporto composto da non meno di
ulteriori tre professionisti/consulenti esperti in digitalizzazione e privacy, in ICT e in materie
giuridiche  e  che  assicuri  anche  un  servizio  di  supporto  specialistico  per  l’adeguamento
Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE
2016/679) e la gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei
dati personali (GDPR);
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 che il Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, in data 17
aprile c.a., ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Unione
e dei sette comuni che ne fanno parte;

Considerato: 

 che,  espletata  la  gara,  con determinazione del Responsabile del  Settore Affari  Generali
dell’Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento  n.  18  del  24.05.2018  –  R.G.  n.32  veniva
approvato il verbale di gara  n. 1/2018 e veniva conferito,  sotto riserva di legge, stante
l’esiguo tempo a disposizione per le verifiche previste dalla normativa vigente, incarico
professionale per il “Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), per i
Comuni dell’Unione e per la stessa Unione” alla  Società 231 Professionisti in Network
Srl (231  Pin  Srl)  con  sede  sociale  a  Lecce  al  piazzale  Sondrio  n.  10  –  C.F./IVA
04461880751,  per  un  importo  complessivo,  per  i  sette  (n.  7)  Comuni  facenti  parte
dell’Unione e per l’Unione stessa, pari ad €. 28.794,56 oltre IVA;

 Ritenuto, pertanto, procedere alla designazione del RPD quale riveniente dalla suindicata
procedura di gara, dalla quale risulta che la Società 231 Professionisti in Network Srl (231
Pin Srl) con sede sociale a Lecce al piazzale Sondrio n. 10 – C.F./IVA 04461880751 è 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;

 Tanto premesso
DESIGNA

la Società 231 Professionisti in Network Srl (231 Pin Srl) con sede sociale in Lecce al piazzale
Sondrio n. 10 – C.F./P. IVA 04461880751 quale Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) per il Comune di Surbo, fatti salvi gli esiti della verifica in corso da parte dell’Unione dei
Comuni del Nord Salento.

La predetta società, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

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 richiesta, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
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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) ogni altro compito richiesto ed offerto in sede di procedura di individuazione;

Il Comune di Surbo si impegna a:

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; 

c)  comunicare al  Garante per la protezione dei dati  personali  il  nominativo e i  dati  di
contatto del RPD;

d) pubblicare sul sito istituzionale i dati di contatto relativi al RPD.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Li, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 24/05/2018

PER LA COMMISSIONE
f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott. Giovanni Grassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 589

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato
all'albo pretorio il giorno 24/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 24/05/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, _____________
______________________
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