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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI 

                  SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 

                  LA NOMINA DEL REPSONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI –  

                  ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. PROPOSTA PER 

                  IL BIENNIO 2018-2019 E RELATIVO ACCORDO CON LEGA DEI 

                  COMUNI DI PAVIA.- 

.- 

 

L’anno 2018 addì TRE  del mese di MAGGIO alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSi dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 36 

Adunanza 03.05.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e 

protezione dei dati personali e la nomina del Responsabile della    

Protezione Dati – adeguamento al Regolamento UE 2016/679. Proposta 

per il biennio 2018 – 2019 e relativo accordo con Lega dei Comuni di 

Pavia. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta dell'Associazione LEGA DEI COMUNI, di una attività di formazione e 

supporto relativamente al biennio 2018 - 2019, per la: 

- nomina del Responsabile della Protezione Dati (RPD) 

- assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali - adeguamento 

al Regolamento UE 2016/679, 

così come illustrato negli allegati sub A e B, che fanno parte integrante della presente 

deliberazione; 

PREMESSO CHE l'Associazione senza scopo di lucro LEGA DEI COMUNI, con sede in Pavia via 

Roma n. 1O, ha come fine statutario «l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, la 

promozione di iniziative culturali, di incontri e convegni su materie specifiche anche attraverso 

corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore degli 

Enti Locali». 

CONSIDERATO: 

- che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, cd. Regolamento UE 

679/2016 o RGPD, applicabile in via diretta a tutti i Paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 

2018, definendo un quadro comune in materia di protezione dei dati personali, impone alle 

Pubbliche Amministrazioni un necessario adeguamento alla normativa; 

- che tale adeguamento comporta una revisione dei processi gestionali interni, finalizzati a 

soddisfare i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che potranno 

conseguirsi solo attraverso l'attuazione dei seguenti adempimenti: 

a) istituzione del registro delle attività di trattamento previsto dal Regolamento UE 

2016/679, art. 30 e cons. 171; 

b) attuazione delle misure relative alle violazioni dei dati personali con individuazione di 

idonee procedure organizzative, cd. Data Breach, ex artt. 33 e 34 del suddetto 

Regolamento UE 2016/679; 

c) sistema di valutazione per l'introduzione di misure volte alla protezione dei dati ai sensi 

dell'art. 35, Regolamento UE 2016/679; 

d) sistema di valutazione per l'implementazione delle misure minime di sicurezza (MMS-PA) 

ai fini dell'adeguamento alla dir. PCM del 1 agosto 2015 e relativa circolare AG.l.D n. 2. 

del 18.04.2017 ed integrazioni; 

e) istituzione della figura del Responsabile della Protezione dei Dati, (Data Protection 

Officer) cd. RPD o DPO, elemento chiave all'interno del nuovo sistema di governance dei 

dati. Il RPD/DPO dovrà essere un professionista con competenze giuridiche, informatiche, 

di valutazione del rischio e di analisi dei processi. La sua principale responsabilità, 

all'interno dell'ente locale, sarà quella di conservare, valutare ed organizzare la gestione 

del trattamento di dati personali, nonché la loro protezione, affinché gli stessi siano 

trattati nel rispetto delle vigenti normative privacy europee e nazionali; 

- che, ai sensi dell'art. 37 del RPGD, il RPD è designato 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 e che 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; 

- che, ai sensi dell'art. 38 del RPGD, al RPD è consentito di "svolgere altri compiti e funzioni'', 

ma a condizione che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicuri 

che "tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi"; 

DATO ATTO che l'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di 

indipendenza e "ciò significa, in modo particolare, che un RPD non può rivestire, all'interno 

dell'organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che 

comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali. Si tratta di un 

elemento da tenere in considerazione caso per caso guardando alla specifica struttura 



organizzativa del singolo titolare del trattamento o responsabile del trattamento. A grandi 

linee, possono sussistere situazioni di conflitto all'interno dell'organizzazione del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento riguardo a ruoli manageriali di vertice 

(amministratore delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile 

sanitario, direzione marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a 

posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o 

mezzi del trattamento." (Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati - Linee guida 

sui responsabili della protezione dei dati - Adottate il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e 

adottata in data 5 aprile 2017); 

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, che non vi siano all'interno dell'Ente figure con 

competenze specialistiche adeguate e in assenza di potenziali conflitti di interesse, per cui è 

necessario rivolgersi all'esterno; 

DATO ATTO che la formazione, con relativo supporto, prevista dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali all'art. 39 è da intendersi obbligatoria; 

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, che l'attività proposta dall'Associazione LEGA DEI 

COMUNI risulti adeguata a cogliere le esigenze del Comune, anche tenuto conto che esso 

risulta aggiornato agli ultimi mutamenti del quadro normativo in materia e che esso 

presuppone interventi di utile semplificazione, con ciò prevedendo una riduzione dei costi 

grazie a valori onnicomprensivi, nella forma del contributo forfettario all'Associazione, che, per 

questo Ente, ammontano ad € 2.500,00, per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 

VISTI: 

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquistato il parere favorevole 

del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8/2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di aderire alla proposta dell'Associazione LEGA DEI COMUNI per una attività di formazione e 

supporto per la: 

⦁ nomina del Responsabile della Protezione Dati nella persona dell’Avvocato stab. Erika 

Bianchi 

⦁ assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali – 

adeguamento al Regolamento UE 2016/679 a cura della società Appleby 

per il biennio 2018 - 2019, così come illustrato negli allegati sub A e B che fanno parte 

integrante della presente deliberazione; 

3. di approvare lo schema di Accordo per l'adesione all'attività di formazione e supporto di cui 

sopra, come da allegato sub C alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 

integrante; 

4. di dare atto che la spesa prevista per l'adesione alla proposta dell'Associazione LEGA DEI 

COMUNI, per le attività in oggetto, per un importo di € 2.500,00 annue per ciascuno degli 

anni 2018/2019, e così per un totale € 5.000,00, trova imputazione nel bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 all’apposito intervento; 

5. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione del formale impegno di spesa; 



6. di comunicare la presente alla Lega dei Comuni di Pavia con sede in Via Roma, 10 

7.  

DOPODICHE' 

Stante la necessità di porre l'Ente in condizioni di assicurare l'adempimento degli obblighi 

previsti dalla normativa entro la data del 25 maggio 2018; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

D I C H I A R A 

con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   36 DEL 03.05.2018 

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

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e 

protezione dei dati personali e la nomina del Responsabile della    

Protezione Dati – adeguamento al Regolamento UE 2016/679. Proposta 

per il biennio 2018 – 2019 e relativo accordo con Lega dei Comuni di 

Pavia. 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

   Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.05.2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

       ASSETTO DEL TERRITORIO 

        Arch. RUVIOLI Mara 

      __________________________________________ 

 

                                                                                        

,   

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

                ____________________________       

                                            

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                           PASSERI Nicoletta 

               _____________________ 

                                                                                   

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

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

            

       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

                 F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                    al                            ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

                 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li   

               

               F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 
 

 


