
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       143  del  24/05/2018 

 
OGGETTO : DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA  TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ OPERATIVA 
DIGITALE, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS 82/2005 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno   VENTIQUATTRO  del mese di  MAGGIO  alle ore  

17,15   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      /                /. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
 

 

Proposta di deliberazione  
della Giunta comunale 

 
                         
OGGETTO: 
 
 

 
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali 
(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e 
adempimenti connessi alla  transizione alla modalità operativa 
digitale, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 82/2005 

 
IL SINDACO 

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)» 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 RDP «può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere 

i suoi compiti in base a un 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 Regolamento);  
- Il Decreto Legislativo 179/2016, in attuazione della legge 124/2015 di riforma 

della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia), ha innovato in modo 
significativo il decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale); 

CONSIDERATO:  
• Che l’Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) 
del Regolamento; 

 
RICHIAMATO: 

• Il piano della performance allegato alla DGC n. 135 del 22/05/2018 con il 
quale venivano assegnati al Dott. Giuseppe Capozzolo, Responsabile 



  

dell’Area Economico-Finanziaria, Informatica gli adempimenti connessi 
all’attuazione del predetto Regolamento europeo sulla privacy 679/2016 

ACCERTATO:  

•••• Che all’interno dell’Ente non risultano professionalità adeguate 
all’epletamento della funzione di RDP e a supportare adeguatamente il 
Responsabile della transizione al digitale dell’Ente; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

• Di dare atto che con Decreto Sindacale sarà nominato il Responsabile della 
protezione dei dati personali e il responsabile della transizione digitale  ai 
sensi della normativa sopra richiamata; 

• Di dare mandato, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, al 
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria e Informatica a porre in essere 
la procedura di affidamento all’esterno per l’individuazione del RDP, 
l’espletamento degli adempimenti connessi e il supporto alla transizione alla 
modalità digitale ai sensi della normativa sopra richiamata; 

• Di dare mandato al suddetto Responsabile per la predisposizione di bozza di 
un regolamento comunale da proporre al prossimo Consiglio Comunale; 

 
 
Agropoli,lì 24.05.2018  

IL SINDACO 
f.to  Dott. Adamo Coppola 

 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile dell’Area Economico-finanziaria e Informatica 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE. 
 
24.05.2018 Il Responsabile del servizio 
                                                                              f.to  dott. Giuseppe Capozzolo                                     
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
 
24.05.2018 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
       f.to   dott. Giuseppe Capozzolo      
 
 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
                                     
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott.  Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 01.06.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 01.06.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


