
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunole di Agrigento)

ORIGINALE

DETERMINA SINDACALE

N. 5

OGGETTO:

Modifica Determina Sindacale n,23 dell'L/O6/201g avente per
oggetto: "Designozione dei ,,Responsdbiti det Trdttdmento datf, in
esecuzione del Regolamento (UE) 2076/679,,,



Richiamata la propria Determina sindacale n.23 dell,1/6/20rg concernente la
designazione dei "Responsdbiti det rrdttdmento ddti" in esecuzione del
Xegolamento (UE) 2076/679;

Atteso che successivamente alla data di adozione della succitata determina si è
proweduto a collocare a riposo la Dott.ssa Abruzzo Ninfa, Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali;

- che in data 20/12/2018, con Deliberazione di G.c. n.767, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del 2'comma dell'art.12 della L.R. n.44/91, si è
proweduto ad approvare il nuovo organigramma, con effetto dall,l/7/zo7g, cosi
composto:

- Settore 1: AFFARI GENERALI; settore 2: AMMINISTRATIVo E sERVIzl SoCIALI;
settore 3: TECNlco; settore 4: F|NANZIARIo; settore 5: vIGILANZA; settore 6:
RISORSE UMANE E TRIBUTI;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere modificare la succitata Determina Sindacale
n.23/2018 nel senso di nominare quali "Responsabili det Trottamento Ddti,, i
Titolari delle PP.oo. dell'Ente, in relazione a tutte le banche-dati afferenti i settori a
loro assegnati , oltre alsegretario comunale per la parte di competenza;

Visto il Regolamento (uE) 2076/619 dJl' parramento Europeo e der consigrio der
27/4/2078 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tari dati e che
abroga la Direttiva 9s/46/cE (Regoramento generare suila protezione dei dati),,;

visto l'art.2S del citato regolamento europeo 2076/679, che prevede il ricorso, daparte del Titolare del Trattamento, ai BeSponsabili del trattamento in grado di
adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la tutela dei diritti
de Il'interessato;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il Testo coordinato delre Leggi Regionari rerative ail,ordinamento degri Enti
locali, pubblicato sur suppremento ordinario deila G.u.R.s . n.20 der 9/s/2008 e
ss.mm.ii;

DETERMINA
1) Modificare, per quanto megrio specificato in premessa, ra propria Determina

sindacale n.23 deil'r/6/20r8 ner senso di designare, qr"ii R"rponrabiri der
trattamento dei dati personari, di cui ar Regoramento (uE) 2ot6/67g, rerativo



àlla "Protezione delle persone fisiche con riguardo dl trattomento dei dati
personali, nonché olla libera circolozione di tali dqti e che abrogo ld Direttivo
95/46/CE (Regolamento generole sulla protezione dei dati),,, i sottoelencati
Responsabili dei Settori oltre il Segretario Comunale, Dott.sso Antonina
Ferraro, per la parte di competenza e riconfermandola per tutto quanto il
resto:

Y Gallucci Vincenzo- Responsobile Settore Affari Generoli;
D Giombalvo Morgherito - Responsobile Settore Amministrativo e

Servizi Socioli;
Y Lovoy Aurelio - Responsabile Settore Tecnico;
È Russo Frdncescq Volentina - Responsobile Settore Finonziorio;
Y Turano Antonino - Responsobile Settore Vigilonza;
Y Milano Luìgi - Responsobile Settore Risorse Umone e Tributi;

2) Attribuire al personale di cui al superiore punto 1) tutti i compiti previsti
dall'art. 28 - 'lResponsabile del Trottamento',- del Regolamento (UE)
n.2O76/679 e con le limitazioni di cui al paragrafo 2) del succitato art. 2g;

3) Delegare, ad ogni effetto di legge, l'esercizio dei compiti e delle funzioni
attribuibili al Responsabile del trattamento dei dati;

4) Disporre la notifica della presente determina al personale di cui sopra oltre
all'Ufficio Risorse Umane ed al Nucleo di Valutazione;

5) Pubblicare la presente determina all'Albo pretorio'on-line nonché , sito
istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente,,.

IL SINDACO
(Dott. Fro nce sco Vo le nti )l(:-a|--

U



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZION E

ll sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

, cEFiTtÈlcA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all,Albo
Pretorio on-line il giorno : . -";9 e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.

Da lla Residenza Municipale, ti0L :O5*2!g_
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Cotalono/V.Montelione (Dott. Antonino Ferraro)

===============================================================


