PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

N.

23 gennaio 2019

4

del registro generale

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP-DPO) ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott .Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP-DPO) ai
sensi
RELAZIONE TECNICA:
Premesso che:
elativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonapplicabile a
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP-DPO)
(artt. 37-39);
-

eismo
isdiziona-

pubblico,
-

con Decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 22 maggio 2018 si provvedeva a nominare
quale responsabile della protezione dei dati personali (RDP) il dirigente
dott. Alfonso
Ferraioli, il quale ha comunicato di essere stato nominato responsabile anticorruzione;

Considerato che:
-

DPO);

previsti,

Responsabile della Protezione dei dati personali (RDPnistrazione Trasparente ai

-

il Decreto proposto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di
Salerno e la sua approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economi-

-

esprime

Lgs. 267/2000;

classificato a rischio dal PTPC.

Salerno, 17 gennaio 2019

Il Dirigente Settore Servizi ai Comuni
Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)

provvedimento, elaborata dal dirigente del Settore Servizi ai Comuni;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel merito
e nella sostanza;
Vista la legge n. 56/2014;
Provincia tutte le funzioni che nel precedente assetto erano di competenza della Giunta provinciale;
del medesimo decreto;

147-bis
Vice

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce
anche motivazione;
2. Di designare temporaneamente ed in attesa dello svolgimento della procedura di affidamento
esterno del servizio, il dott. Gianluca Schiavone, funzionario
i Salerno,
quale Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP/DPO)
aincaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
ivanti dal
ati;
b.
ative alla
abile del
trattament
esponc. fornire, se richiesto, un parere in merito

d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
ttuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. Di precisare che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
egna a:
a. non rimuovere o penalizzare il RPD-DPO
idati
b. garantire che il RPD-DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in parnflitto di
interesse;
c. mettere a disposizione del RPD-DPO eventuali risorse che dovessero ritenersi necessarie al
egnate;
4. Di dare atto che il presente decreto proposto non comporta oneri economici diretti o indiretti a
carico della Provincia di Salerno, e la sua approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti

5. Di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Ammi013;
6. Di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimen
2020;
7. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
Salerno, 22/01 /2019

__

IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
Salerno, 22/01/2019

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto
Salerno, 23/01/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 23 gennaio 2019 , n. 4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

