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DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

 ORIGINALE    COPIA   

NUMERO 4 DEL 18/05/2018 
 

OGGETTO: Convenzione tra Comuni per il servizio associato della funzione di 
Responsabile della Protezione dei Dati 

  

 

In data 18 maggio 2018 nella sala delle adunanze in via Basilicata 6, previa l’osservanza di tutte le modalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta pubblica i componenti dell’Assemblea della 

Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia. Alle ore 9:00, all’appello risultano: 

 

Nominativo Presente Assente 

Barone Luciano (Presidente) x 
 

Falconi Daniela x  

Saba Franco x  

Fadda Antonio x  

Dionigi Deledda 
 

x 

Fancello Maria Itria  x 

Marteddu Giovannino x  

Delogu Manuel  x 

Totale presenti 6 3 

Partecipa alla seduta il Dott. Mario Mattu, segretario del Comune di Mamoiada, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

D.ssa Irene Marcomini; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

D.ssa Irene Marcomini; 

è stato espresso parere favorevole in data 18/05/2018 ai sensi dell’art. 49 e 147- bis del D.Lgs. n. 267/2000. 



L’ASSEMBLEA 
Premesso : 

• che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 

dell’Unione europea; 

• che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, 

dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione 

applicativa o attuativa da parte degli stati membri; 

• che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama 

delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in 

vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

• che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro  normativo  

nazionale  alle  disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

Avuta lettura dei principi ispiratori del regolamento (GDPR), in termini di compliance per la protezione dei 

dati in Europa e di accountability secondo cui il titolare/responsabile deve mettere in atto tutte le misure 

tecniche ed organizzativa necessarie, tenuto conto del progresso tecnologico, con cui dimostrare che il 

trattamento sia effettuato conformemente al regolamento; 

Confermato che in base al GDPR tutte le autorità pubbliche e tutti i soggetti pubblici, indipendentemente dai 

dati oggetto di trattamento sono tenute a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati in via 

obbligatoria e cogente (di seguito RPD); 

Dato atto che i Sindaci durante la conferenza tenutasi il 4 di maggio hanno manifestato la volontà di gestire 

in forma associata la funzione di Responsabile dei trattamento dati; 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 37, terzo paragrafo del GDPR, è ammessa la designazione di un unico RPD 

per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione; 

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere 

alla nomina condivisa di uno stesso RPD per tutti i Comuni facenti parte della Comunità Montana e sulla base 

delle valutazioni condotte nella conferenza dei Sindaci in data 4 maggio 2018 in ordine alla uniformità dei 

dati trattati funzioni (attività) per assolvere alle medesime finalità pubbliche; 

Ravvisata l’opportunità di gestire la funzione in forma associata anche al fine di razionalizzare la spesa 

ottenendo quei maggiori risparmi che solitamente derivano da un affidamento congiunto; 

Visto l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto che al fine di svolgere in 

modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; le convenzioni possono, inoltre prevedere anche la costituzione 

di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle 

funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.  

Ritenuto di gestire la nomina del Responsabile della Protezione dati in forma associata valutate le affinità tra 

le relative strutture organizzative e l’analogia dei dati trattati; 

Evidenziato che i vantaggi ottenibili sono sostanzialmente correlati all’eliminazione della duplicazione delle 

attività di istruttoria locale per l’affidamento dell’RDP; da un risparmio di spesa conseguente all’economia di 

scala derivante dall’affidamento congiunto; da una uniformità delle procedure adottate per il trattamento dei 

dati; 

Esaminato lo schema di convenzione; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 

10.12.2012 n° 174  di modifica dell’art. 239 del D.L.gs n° 267/2000; 

Visti, inoltre: 

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”; 

- il vigente Statuto Comunale;  

-la Deliberazione della Giunta Comunitaria n. 5 del 13.03.2014, con la quale si approva il Regolamento 

dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.03.2016 con la quale si approva il Regolamento di 

Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;  



-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2016 con la quale si approva il Regolamento sui 

controlli interni;  

-la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 23.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020;  

-la deliberazione di Giunta n. 8 del 12.04.2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per 

l'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta n. 20 del 30.11.2017 con la quale si approva il Piano triennale della 

Performance 2017-2019; 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare l’allegato schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione di RPD; 

Di demandare al Responsabile del Servizio della Comunità Montana ogni successivo 

adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione; 

Di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto 

 Il Presidente Il Segretario 

 f.to Luciano Barone Dott. Mario Mattu 

PUBBLICAZIONE 

Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

  Il Responsabile 

  f.to D.ssa Irene Marcomini 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO 
  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 

267/2000). 

  Il Responsabile 

         f.to D.ssa Irene Marcomini 


