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Determinazione del Sindaco

n. 04 del 19/0112023

Oggetto: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Nomina

Responsabile interno del trattamento dei dati personali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data27 aprile2016, ilParlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno approvato il Regolarnento

UE 20161679 (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;

- Il Regolamento UE, pubblicato il 4 maggio 2016 nellaGazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE),

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

dell'Unione Europea;

- Il Regolamento è diventato definitivamente e direttamente applicabile in tutti i Paesi UE, a partire dal25

maggio 2018;

- Le norme introdotte dal Regolamento UE 20161679 consistono in obblighi organizzativi, documentali e

tecnici, che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, rispettare per garantire

la piena e consapevole applicazione delnuovo quadro normativo in materia di privacy;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 08.06.2018 con la quale il Comune di Carlentini ha

approvato il Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 67912016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali";

- laDeterminazionedirigenzialeAreal- CentroElaborazioneDati(C.E.D.)n.460 del21.l2.2018con

la quale è stato designato all'esterno il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), individuandolo

nella ditta "Confederazione & Servizi S.r.l.";
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- la Determinazione dirigenziale Determina dirigenziale n. 169 del 2110312022, con la quale è stato

disposto l'affidamento all'operatore economico EHT S.C.P.A., quale Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD), nella persona di Antonino dott. Di Giovanni, con sede legale a Cafania in Viale

Africa n. 3l;

ATTBSO che, ai sensi dell'art.2 del predetto Regolamento comunale:

- il Comune di Carlentini, rappresentato ai fini previsti dal RGPD, dal Sindaco pro tempore, è il Titolare

del trattamento dei dati personali;

- il Sindaco, quale Titolare del trattamento dei dati personali, provvede a "designare i Responsabili del

trattanxento nelle persone dei Dirigenti/Responsabili P.O. e dei Funzionari delle singole strutture in cui

si arlicola I'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche

dati esìstenti nelle articolazioni organizzative di loro conxpetenza";

RICHIMATA la propria Determinazione n. 2l del 1510512019, con la quale sono stati designati i

Responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabili di P.O., attribuendo loro tutte le competenze e le

responsabilità previste dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che nelcorso del 2021 e2022taluni Responsabili do P.O. sono stati collocati in quiescenza

per raggiunti limiti di età e sono stati conferiti taluni incarichi, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del D.lgs. n.

27612000;

BVIDENZIATO che il Responsabile di P.O. dell'AreaVI dell'Ente l'lspettore Capo di P.M. Campagna

Luciano, nominato Responsabile dell'Area VI con propria Determinazione n. 26 del 3110812021, nonché

Responsabile interno del Trattamento dei Dati personali, giusta Determinazione sindacale n. 27 del

0110912021, è stato collocato in quiescenzaafar data dal 0110112023;

RICHIMATE:

- la propria Determinazione n. 10 del 1110312021, con la quale nomina Responsabile interno del

trattamento dei dati il Responsabile di P.O. Area IY, Arch. Palermo Salvatore - nominato Responsabile

di P.O. ai sensi dell'art. 110, comma I del D.Lgs.26112000 e ss.mm.ii, per anni uno, eventualmente

prorogabile nou oltre, coulLrr.ìque, la durata del mandato del Sindaco, giusta Determina sindacale n. 1

del 0110212021 - attribuendo allo stesso tutte le competenze e le responsabilità previste dalla vigente

normativa;

- la propria Determinazione n.25 del 3110812021, con la quale nomina Responsabile di P.O ad interint

dell'Area Area I dell'Ente, il Geom. Ingalisi Francesco, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti

limiti di età della Responsabile Sig,ra Vacirca Vincenza a far data dal.0110912021, già designato quale

Responsabile interno del trattamento dei dati, attribuendo allo stesso tuffe le competenze e le

responsabilità previste dalla vigente normativa, giusta Determina sindacale n. 21 del 1510512019;

- la propria Determinazione 32 del28l09l202l, con la quale nomina Responsabile interno del trattamento

dei dati la Responsabile di P.O. Area II, Dott.ssa Sorbello Milena, nominata Responsabile di P.O., ai

sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii, peranni uno, evelltualmente prorogabile

non oltre, comuuque, la durata del nrandato del Sindaco. giusta Determina sindacale n. 3l del



23.09.2021 - attribuendo alla stessa tutte le competenze e le responsabilità previste dalla vigente

normativa;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 22 del 1510512019 con la quale si delegano al Segretario

Generale le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali;

RICHIAMATO l'art. 28 del Regolamento degli ufÌìci e dei servizi approvato con di G.M. n. 86 del

18/1012006 che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione dei Responsabili delle Aree

funzionali dell'Ente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 01 del 0110212023, con la quale Nomina Responsabile di P.O.

dell'Area VI dell'Ente l'Ispettore di P.M. Breci Sebastiano, con decorenza dal giorno 0110112023 e sino a

scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

RITENUTO di individuare l'Ispettore di P.M. Breci Sebastiano, Responsabile di P.O. dell'Area VI, quale

Responsabile interno del trattamento dei dati;

VISTI:

- il Regolamento U82016/679;

- l'art. l3 della L.R n. 7 /92, così come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93;

- la L.R. 11 dicembre 1991,n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R.30 aprile 1991, n. l0;

. I'O.R.EE.LL.;

- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di nominare Responsabile interno del trattamento dei dati nella persona del Responsabile di P.O.,

attribuendo allo stesso tutte le competenze e le responsabilità previste dalla vigente normativa,

l'Ispettore diP.M. Breci Sebastiano - Area VI Polizia Municipale, con decorrenzadal giorno 1 gennaio

2023 e sino a nuove disposizioni;

2. di demandare espressamente al suddetto Responsabile di P.O. l'adozione di ogni misura idonea ad

assicurare il rispetto della normativa de qua;

3. dispone che il presente provvedimento venga notificato al sunnominato Responsabile di P.O. a mezzo

Ufficio messi e trasmesso all'operatore economico "EHT S.C.P.A. quale Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD)" e al Segretario Generale, e che venga data comunicazione ai Sigg. Assessori comunali,

ai Sigg. Consiglieri comunali, ai Responsabili di PP.OO, oltre che agli uffici comunali;

4. di pubtrlicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sulsito istituzionale dell'Ente nella

apposita sottosezione della S e z i on e Ammini s tr az i one tr asp ar ent e.



al

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su coqforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, /ì
Il Segretario Generale


