Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

DECRETO DEL SINDACO n. 4 / 2019
OGGETTO: RINNOVO NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL GDPR
(REGOLAMENTO UE 2016/679)
IL SINDACO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR) –
in vigore negli Stati europei dal 25 maggio 2018;
- D.Lgs. n. 196/2003 come integrato dal D.Lgs n. 181/2018 (“Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
2016/679...”);
- TUEL (testo unico enti locali);
VISTO
- il Regolamento URF sull’organizzazione per l’attuazione del GDPRprivacy, approvato con delibera atto di Giunta dell’Unione n. 150 del
09/08/2018;
- il decreto del Sindaco n.4 del 24/5/2018 con il quale è stato nominato –
come “Responsabile della protezione dei dati” (RPD-DPO) ex artt. 37-39 GDPR
- il dott. Marcello Pupillo, Segretario generale dei Comuni di Castel Bolognese,
Brisighella e Casola Valsenio e Vice-Segretario dell’URF – per la durata di un
anno;
CONSIDERATO
- che la nomina di RPD conferita al dott. Pupillo è in scadenza il 24 maggio
2019;
- che è necessario assicurare la prosecuzione dell’attività del RPD interno
individuato, a livello unitario per l’Unione e per tutti i Comuni associati;
- che per il predetto incarico di RPD-Unico può essere rinnovato per
un’ulteriore anno e mezzo (fino al 31.12.2020), al Segretario generale
dott.Marcello Pupillo, il quale:
• è figura dotato di professionalità e conoscenze di base adeguate per il
ruolo e compiti da svolgere;
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• non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare come RPD;
DATO ATTO
- che il presente decreto di incarico di RPD viene contestualmente emanato dal
Presidente dell'Unione e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione
(Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio)
e comporta l’individuazione di un RPD-Unico per l’Unione e per gli stessi
Comuni, nell’ambito della gestione associata di tutti i servizi in Unione;
- che il RPD-Unico è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza,
i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR, secondo quanto stabilito nel sopra
citato Decreto di nomina, che si rinnova con il presente.
- che al RPD verranno garantite idonee risorse per la prosecuzione dell’incarico,
come riportato nel seguente dispositivo.
Per quanto sopra premesso e motivato
Sentita la conferenza dei dirigenti
DECRETA
1. RINNOVARE fino al 31.12.2020 l’incarico di “Responsabile della protezione
dei dati (RPD)” del Comune di Brisighella affidato con il decreto n. 4 del
24/5/2018 al dott. Marcello Pupillo, Segretario generale dei Comuni di
Castel Bolognese, Brisighella e Casola Valsenio, nonché Vice-Segretario
dell’Unione dei Comuni;
2. DARE atto che nei documenti di programmazione economico - finanziaria
adottati dai competenti Organi dell’Unione e dei Comuni saranno stanziate
le risorse per assicurare l’espletamento delle attività e dei compiti affidati al
RDP, comprese quelle finalizzate a percorsi formativi dedicati allo stesso
RDP e a tutto personale;
3. DISPORRE che si provveda a quanto necessario – da parte degli organi e dei
responsabili gestionali competenti (Urf e comunali) – per garantire quanto
segue:
a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei
compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e
indipendenza; in particolare, non assegnando allo stesso attività o
compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
c) favorire il funzionamento di un apposito gruppo di lavoro inter-settoriale
sul GDPR-Privacy, al fine di presidiare il funzionamento generale dei
trattamenti dei dati e garantire il rispetto del RGPD.
4. DARE ATTO che l'affidamento del predetto incarico di RPD-unico, affidato al
dott. Marcello Pupillo, Segretario generale in servizio negli Enti interessati:
•

non comporta la corresponsione di un compenso economico aggiuntivo e
potrà essere fatto valere per la maggiorazione dell'indennità di posizione,
nei limiti delle vigenti normative contrattuali (ccnl segretari).
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•

comporta la cessazione dell’incarico assegnato, in caso di non conferma
dell’incarico di Segretario generale dei Comuni interessati.

5. STABILIRE che il presente decreto
•

venga trasmesso ai Sindaci, al Presidente dell’unione, ai dirigenti, ai
Responsabili di servizio, all’OIV;

•

venga diffuso attraverso il sito web dell’URF e dei Comuni, nelle sezioni
previste (generali e/o di “Amministrazione trasparente”).

Lì, 20/05/2019

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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