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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DATA PROTECTION OFFICER - (RDPIDPO) DEL
COMUNE DI NICpSIA.

I
I

IL SINDACO

PREMESSO:
I
- che il Regolameilto (VE); 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
«relativo alla prote;?ione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazi'one di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei datq» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
(art!. 37-39);
I
- c?e il p~edetto R)'egolam'l~to prevede l'o~bligo per il titolare o i~ :espons~bile del trattamen~o di
designare Il RPD ,<quando' Il trattamento e effettuato da un'autontà pubblIca o da un' organismo
pubblico, eccettuat? le autprità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo l, letto a);
- che le predette ilisposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento del resI;onsabiltr del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di
servizi» (art. 37, p!lragrafo ,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 capaci~à di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art.37, paragrafo 5) e «il livello
necessario di cono~cenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati
effettuati e alla pr6tezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

,I

RICORDATO cheJiI Comune di Nicosia con delib di CC nr 18 del 30.05.2018 ha provveduto ad
approvare il regolainento comunale per la protezione dei dati personali per adeguarsi alla normativa
in materia adottandlJ specifiche
misure organizzative e regolamentari interne;
,
,
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CONSIDERATO (;he l'inJarico per il servizio specialistico di Data Protection Officer
Responsabile protezione dati (RPD) come richiesto ai sensi dell' art.3 7 e ss del Regolamento UE
67912016 e svoltol a favote
, di questo Ente per il triennio 2018-2020 è scaduto e che risulta
necessario procedeJie con l'affidamento di nuovo incarico di DPO-RPD;

,
I

DATO ATTO che:i1 RPD può essere nominato sia internamente all'ente locale quale dipendente
non inferiore alla dI. D che all'esterno utilizzando in tal caso una procedura ad evidenza pubblica e
s'i,lccificando appos:itamente i compiti con contratto di servizio;

EVIDENZIATO come in entrambe le ipotesi sopra riportate il RPD deve essere in possesso di
idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica
della nonnativa e della prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere
una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione comunale, il RPD deve lavorare in
posizione di indipendenza e garanzia rispetto al Comune titolare del trattamento e non deve
svolgere altre attività sia interne che esterne all'ente che possano generare conflitti di interessi con il
ruolo rivestito;
RILEVATO che all'interno dell'Ente non vi sono figure professionali in possesso di idonee qualità
professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della nonnativa,
e che possono agire con indipendenza nei confronti del Comune titolare del trattamento, che
possono svolgere tale incarico in assenza di conflitto di interessi;
PRESOATIO
- che con determinazione dirigenziale n .. 2107 del 17-12-2021, a seguito Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, il Dirigente del l°Settore ha provveduto ad affidare alla società I&P
p ARTNERS S.r.l., con sede in Falerna (CZ), Via Vittoria, 8 - C.F.lP.IVA 03735350799, il servizio
in oggetto per tre anni 2021/2024, per l'importo complessivo di € 1.700,00 oltre Iva;
- che con la medesima determina è stato individuato nel dotI. Ivano Pecis, Rappresentante legale e
Amministratore unico della suddetta società, il soggetto da nominare, con apposito provvedimento
sindacale, nel ruolo di RDPIDPO per il comune di Nicosia;
- il suddetto professionista ha prodotto curriculum vitae attestante la competenza e la pregressa
esperienza avendo svolto incariehi analoghi presso diversi enti pubblici e privati;
RILEVATO doversi procedere alla fonnalizzazione della nomina in parola.
VISTO l'Ord.EE.LL.Regione siciliana
DETERMINA
Di nominare, quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD - DPO) del Comune di Nicosia il
dotto Ivano Pecis, Rappresentante legale e Amministratore unico della società, I&P PARTNERS
S.r.l., con se'de in Falerna (CZ), con le competenze di cui all'art, 9 del regolamento comunale in
materia di dati personali, art. 37 regolamento comunitario e punto 'l - oggetto dell'incaricodell' Avviso pubblico citato in premessa.
Di dare atto ehe !'incarico di eui sopra è conferito per tre anni, come previsto dal'avviso pubblico,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Di garantire il necessario supporto al RDP per l'espletamento del proprio incarico e di assicurare
allo stesso l'indipendenza nello svolgimento del proprio ruolo.
Di d,are esecuzione al presente provvedimento con l'adozione dei conseguenti atti necessari, tra i
qual!: la pubblicazione del nominativo e dell'indirizzo Pec del Responsabile nel l del Comune Sezione Amministrazione tmsparente nonché la comunicazione all'Autori' a Garante del
Trattamento dei Dati personali.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE ADDI'
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Si attesta la regolarità tecnica
Art.147 bis - comma l del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e sS.mm.ii.
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