
 

 

 

COMUNE DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 

Determina sindacale n. 4                                                                                                 del  28.01.2022 

 

del Regolamento UE 2016/679 

 

 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 

 

-  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, par. 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, par. 6), 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, par. 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); 

 

- Il Comune di Monreale è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;  
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Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37

2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);



TENUTO CONTO che: 

- con determinazione n.14 del 27.3.2018, per le conoscenza specialistiche del profilo professionale 

rivestito è stato nominato come responsabile dell’accessibilità informatica e della pubblicazione dei 

contenuti del sito Web, ex art.9 D.L. 8 ottobre 2012 n.17, il funzionario Luigi Marulli; 

 

- il funzionario Luigi Marulli,  dipendente dell’Ente, ha una professionalità dotata delle conoscenze 

UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali 

figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del trattamento al 

GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell’impatto, la 

formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell’allegato 2 circolare Agid 

2/17; 

 

RITENUTO necessario adottare il dovuto provvedimento di nomina; 

VISTO l’ordinamento amm,vo degli EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

- Individuare, per le ragioni in premessa indicate,quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il 

Comune di Monreale il funzionario Luigi Marulli, figura professionale dotata delle conoscenze 

specialistichedi natura informatica; 

- Il funzionario individuato, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le 

funzioni previste dalla normativa di riferimento; 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), senza maggiori oneri finanziari, svolgerà le proprie 

funzioni con l’ausilio diretto del personale del Centro Elaborazione Dati ed eventualmente dei 

dipendenti comunali degli uffici interessati dalla funzione di RPD;   

- Disporre che il preste provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Enteallasezione “Amministrazione Trasparente- Altri contenti  

- Di inviare copia del presente provvedimento al sopra individuato Responsabile della Protezione dei 

Dati, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente e al N.I.V.  

 

Monreale 28 gennaio2022 

            

                                                                                                  IL SINDACO 

       f.to  Ing. Alberto Arcidiacono 
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specialistiche di  natura  informatica,  richieste  dall’art.  37  c.  5 del  Regolamento  Europeo  Privacy




