DECRETO N. 22

Data

23.07.2019

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEL “DESIGNATO PER SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI”
CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI
PROCEDIMENTI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA.

IL SINDACO
Richiamato l’art. 4 rubricato (Definizioni) del Regolamento (UE) 2016/679 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)”, in particolare il punto (7)
che definisce “titolare del trattamento”: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri”;
Considerato che negli enti locali – fatta salva l’adozione di apposito provvedimento sindacale di conferimento
a dirigente/funzionario apicale dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni di “titolare del trattamento” – detta
funzione è esercitata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente;
Visto l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), a norma del quale il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
Visto, altresì, il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, mediante il quale il legislatore ha effettuato il previsto
adeguamento delle disposizioni della normativa nazionale alle norme contenute nel sopra citato Regolamento (UE)
2016/679;
Esaminato l’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, recante (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
designati), introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, ai sensi del quale:
co. 1. “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del
proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a
persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”.
co. 2. “Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento
dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.
Osservato che l’attuale struttura organizzativa di questo Ente, risulta articolata in 6 (sei) Aree, come stabilito
dall’art. 5, comma 11, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e precisamente nelle
seguenti Aree:
1.

Amministrativa;

2.

Finanziaria;

3.

Lavori Pubblici e Manutenzioni;

4.

Edilizia Privata e Urbanistica;

5.

Servizi alla Persona;

6.

Polizia Locale.

Richiamati i decreti sindacali numeri 13 - 14 - 15 e 16 in data 20 maggio 2019, con i quali sono stati conferiti
gli incarichi di Responsabili delle strutture apicali denominate: Aree Finanziaria, Servizi alla Persona, Amministrativa, e
Edilizia privata e Urbanistica e ad interim Lavori Pubblici e Manutenzioni - nelle more dell’individuazione del
funzionario cui conferire la responsabilità dell’Area stessa -;
Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 19 in data 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
della struttura apicale denominata “Area Polizia Locale”, e il successivo decreto sindacale n. 20 in data 13.07.2019 con
il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Ritenuto necessario, per una più precisa e puntuale organizzazione delle attività afferenti le Aree in cui si
articola il Comune di Cologno al Serio, designare i dipendenti - operanti sotto l’autorità dello scrivente titolare del
trattamento – ai quali attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali afferenti i
procedimenti relativi, rispettivamente, alle Aree Amministrativa, Finanziaria, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Edilizia
privata e Urbanistica, Servizi alla Persona e Polizia Locale, individuandoli nei responsabili di struttura apicale, incaricati
in forza dei precitati provvedimenti sindacali, nei termini esplicitati nel dispositivo del presente atto;
Tanto premesso e considerato, la sottoscritta in qualità di Titolare del trattamento dei dati;
DECRETA
1)

di designare la dott.ssa Lidia Ghilardi - Responsabile della struttura apicale denominata “Area Servizi alla
Persona” per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019, giusto decreto sindacale n. 14/2019 - ad eseguire tutte le
operazioni ordinarie e straordinarie con funzioni dirigenziali/apicali, connesse con i trattamenti di dati personali
che questa amministrazione esegue per le materie sottoelencate e selezionate:

- Anagrafe comunale - dinamica demografica - leva........................................................................................................
- Stato civile .....................................................................................................................................................................
- Elettorato attivo e passivo .............................................................................................................................................
- Carta d’identità (cartacea ed elettronica) .......................................................................................................................
- Polizia mortuaria e servizi cimiteriali ............................................................................................................................
- Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori .............................................................................................................
- Servizi sociali ................................................................................................................................................................
- Asili nido e scuole dell’infanzia ....................................................................................................................................
- Scuola dell’obbligo – centri giovani ..............................................................................................................................
- Biblioteca comunale - cultura ........................................................................................................................................
- Polizia municipale/locale – polizia giudiziaria - Verbali e sistema sanzionatorio .........................................................
- Sportello unico per le attività produttive .......................................................................................................................
- Sportello unico per l’edilizia .........................................................................................................................................
- Contratti e ufficio legale ................................................................................................................................................
- Ufficio sport, manifestazioni e turismo (Organizzate dal Comune) ……………………………………………………
- Servizi finanziari – fornitori – destinatari di pagamenti vari .........................................................................................
- Tributi ............................................................................................................................................................................
- Dati trattati dall’ O.I.V. .................................................................................................................................................
- Dati trattati dal Responsabile Comunale per la prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) ....................................
- Dati trattati dal Responsabile della protezione dei dati personali ..................................................................................
- Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ..............................................................
- Dati trattati dall’organismo di disciplina .......................................................................................................................
- Protezione civile e attività di cittadinanza attiva ...........................................................................................................
- Registri e atti delle associazioni di volontariato, promozione sociale e libero associazionismo, comitati ....................
- Atti degli organismi di democrazia diretta: petizioni, consulte, referendum,e consultazioni pubbliche ........................
- Comunicazione istituzionale ..........................................................................................................................................
- Farmacia comunale .......................................................................................................................................................
DISPONE
• la pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale all’Albo online del Comune di Cologno al Serio per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nella apposita sottosezione (Organizzazione/ Articolazione degli uffici);
• che detta nomina dovrà essere annotata nel Registro Comunale dei trattamenti, di cui all’art. 30 del RGPD/UE, e
nella relativa valutazione di impatto, in occasione della prima revisione utile.
• la trasmissione del presente decreto all’interessato e comunicato tramite posta elettronica agli Assessori, al
Segretario Comunale e al Revisore dei Conti e al Responsabile della protezione dei dati personali.
Cologno al Serio, 23 luglio 2019
IL SINDACO
Titolare del trattamento dei dati
f.to dr.ssa Chiara Drago

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 23.07.2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Omar Riccardo Frignani

*************************************************************************************

N. 942 R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 24/07/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Stefania Brembati

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

f.to dott.ssa Lidia Ghilardi, 24.07.2019 data e firma x ricevuta

