
 

 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

C o p i a 

DETERMINA SINDACALE 

N. 18 del 23/10/2019 

 

 

OGGETTO: 

Modifica Determina Sindacale n.5 del 30/04/2019 avente per 
oggetto: “Designazione dei “Responsabili del Trattamento dati”  in 
esecuzione del Regolamento (UE) 2016/679”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Premesso che in data 20/12/2018, con Deliberazione di G.C. n.167, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R. n.44/91,  si è 
provveduto ad approvare il  nuovo organigramma,  con effetto dall’01/01/2019, così 
composto: 

- Settore 1: AFFARI GENERALI; Settore 2: AMMINISTRATIVO E SERVIZI 
SOCIALI; Settore 3: TECNICO; Settore 4: FINANZIARIO; Settore 5: 
VIGILANZA; Settore 6: RISORSE UMANE E TRIBUTI;  

- che con propria determina n.5 del 30/04/2019 si provveduto a designare  quali 
responsabili del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
di che trattasi,in relazione a tutte le banche-dati afferenti i settori a loro assegnati , 
oltre al Segretario Comunale per la parte di competenza, i sottoelencati titolari delle 
PP.OO. dell’Ente:  

   Giambalvo   Margherita - Responsabile Settore Amministrativo e 
Servizi Sociali; 

 Lovoy Aurelio   - Responsabile Settore Tecnico; 
 Russo Francesca Valentina – Responsabile Settore Finanziario; 
 Gallucci Vincenzo – Responsabile Settore Affari Generali; 
 Turano Nino – Responsabile Settore Vigilanza; 
 Milano Luigi – Responsabile Settore Risorse Umane e Tributi;  

  - che in data 21/07/2019 è stato collocato a riposo il dipendente Sig. Gallucci 
Vincenzo – Responsabile del settore Affari Generali;  

 - che in data 01/08/2019 è stato collocato a riposo il dipendente Sig. Turano Nino – 
Responsabile del settore Vigilanza; 

    Ritenuto, per quanto sopra, di dovere modificare la succitata Determina Sindacale 
n.5/2019; 

   Vista la determina  sindacale n. 13 del 17/07/2019, con la quale si è proceduto al 
conferimento “ ad interim”  delle responsabilità del settore Affari Generali e del 
settore Vigilanza al dipendente Sig. Milano Luigi – Responsabile del settore Risorse 
Umane e Tributi; 

    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/4/2018 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)”; 

    Visto l’art.28 del citato regolamento europeo 2016/679, che prevede il ricorso, da 
parte del  Titolare del Trattamento, ai Responsabili del trattamento in grado di 
adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la tutela dei diritti 
dell’interessato; 

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



    Visto il vigente Statuto Comunale; 

    Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli 
Enti locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 9/5/2008 e 
ss.mm.ii; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) Modificare, per quanto meglio specificato in premessa, la propria Determina 
Sindacale n.5 del 30/04/2018 nel senso di designare, quale Responsabile  del 
trattamento dei dati personali, di cui  al Regolamento (UE) 2016/679, 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)”, il dipendente Milano Luigi – 
Responsabile del settore Risorse Umane e Tributi -   al quale è stato conferito 
l’incarico  “ad interim “ dei settori Affari Generali e Vigilanza  - giusta determina 
sindacale n. 13 del 17/07/2019 ; 

 
 2)Di confermare per tutto quanto il resto la determina sindacale n. 5 del 0/04/2019; 

 
3)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 
                                                              F.to:    (Dott.Francesco Valenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno 24/10/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/10/2019 

      IL MESSO COMUNALE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:  G. Catalano/V.Montelione     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 

=============================================================== 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, ________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         


