COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
DECRETO N.1 DEL 17/05/2021

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.
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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto 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 RPD «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 RGPD);
Considerato che:
- il Comune di Calci è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, richiedenti una competenza specialistica,
particolarmente rilevante soprattutto nell'attuale fase di prima attuazione del RGDP e

riorganizzazione del sistema comunale di protezione dati personali, eccedenti le competenze
ordinarie desumibili dall’attuale configurazione organizzativa dei profili professionali del personale
a disposizione, anche in riferimento alla necessità di non generare posizioni in conflitto di interesse
che deriverebbero dall’affidamento dell'incarico a personale con funzioni apicali e decisionali in
merito a modalità di trattamento;
- all’esito di procedura selettiva per l'affidamento di incarico professionale di collaborazione
autonoma, il dott. Giacomo Minuti è stato ritenuto essere in possesso delle qualità professionali e
del livello di conoscenza specialistica richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD
(sia generale che in riferimento allo specifico settore degli Enti Locali e delle peculiarità che i
trattamenti effettuati presentano anche in rapporto alle correlate normative sulla trasparenza
amministrativa), e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire né
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come da
dichiarazione in atti;
- con decreto n. 2 del 16.05.18 il dott. Minuti era stato designato Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD) per il Comune di Calci fino al 24.05.20;
- con successivo decreto n. 7 del 22.05.20 il Dott. Giacomo Minuti è stato designato Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Calci, per lo svolgimento dei compiti
di cui all'art. 39, par. 1, del RGPD fino al 24.05.2021;
Considerato altresì che, dall’istruttoria svolta dagli uffici competenti risulta che:
- il lavoro più importante è stato svolto nei primi due anni, ma è opportuno e necessario procedere
alla prosecuzione dell’incarico (per un ulteriore anno) per l’aggiornamento della documentazione e
la formazione del personale neoassunto nell’ente;
- il dott. Minuti si è detto disponibile a proseguire l’incarico al costo di soli € 500,00 annui;
- non sarebbe conveniente affidare il compito ad un soggetto diverso, sia dal punto di vista
economico che da l punto di vista dell’efficienza del servizio, considerata la somma necessaria e la
continuità che garantisce il dott. Minuti;
- lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire né in
alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 15 D. n. 33/2013, come da dichiarazioni in
atti;
Si ritiene pertanto opportuno e necessario procedere alla prosecuzione dell’incarico per un ulteriore
anno;
DECRETA
-

Di designare il Dott. Giacomo Minuti, Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) per il Comune di Calci, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39, par. 1, del
RGPD dal 25.05.21 e fino al 24.05.2022.

-

I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Calci.

-

Il rapporto con il predetto RDP viene disciplinato con apposito contratto di incarico

professionale a cura del Settore Amministrativo e Servizi al cittadino del Comune.
-

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

-

E’ disposta la comunicazione del presente decreto alla Giunta e al Consiglio Comunale, al
Segretario Comunale e al personale interessato, nonché la pubblicazione ex D.lgs.
n.33/2013.

Calci, li 17/05/2021

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / Namirial
S.p.A./02046570426

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Calci, 20/05/2021
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini

