
 

 

XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni 

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)  

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73  Fax 0773 - 90 35 83  
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COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNITARIA 
 

n. 7 
del  14-01-2020 

Oggetto: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI 
DELL'ART. 37 DELREGOLAMENTO UE 2016/679  INCARICO BIENNALE 
2020-2021 

L’anno   duemilaventi il giorno   quattordici del mese di gennaio alle ore 12:30 convocata con 
appositi avvisi, la Giunta Comunitaria si è riunita con la presenza dei signori: 
 

Nome Funzione Presenza 

NARDACCI ONORATO PRESIDENTE Presente 

PETRONI FRANCA ASSESSORE Presente 

DELL'OMO ANDREA ASSESSORE Assente 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 
4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE 
LOFFREDO. 
Il  PRESIDENTE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNITARIA 

 

Considerato che: 

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, 

pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato nominato il Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016; 

  nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive 

testualmente “… Gli incarichi di commissario straordinario liquidatore e di sub 

commissario decorrono dalla data della notifica del presente decreto fino alla data di 

insediamento degli Organi della subentrante unione dei Comuni Montani…..”; 

 alla data e orario della presente Giunta Comunitaria, il Decreto del Presidente della 

Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 

31.12.2019 non è efficace in quanto non è stato notificato né alla pec istituzionale della 

XIII Comunità Montana né al Commissario Liquidatore e Sub Commissario, quest’ultimi 

presenti alla Giunta comunitaria; 

 la mancata notifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio, avente n. T. 00327 

del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, comporta che gli Organi 

Istituzionali della XIII Comunità Montana sono in carica e nel pieno delle loro funzioni 

per assicurare la continuità amministrative dell’Ente; 

Richiamata la precedente deliberazione n° 18 del 25.05.2018 ad oggetto: Schema di atto di 

designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 con la quale si designava l’ l’Avv. Annalisa Mancini con studio in 

Carpineto Romano Via del Lavatoio 4, Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la XIII 

Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni; 

Richiamato: 

 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 2018, introduce la figura del 

Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39); 

 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, paragrafo 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, paragrafo 6) e 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, paragrafo 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);«un unico responsabile 

della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi 

pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 

3); 

Considerato che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni è tenuto alla 

designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista 

dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, espletata con deliberazione; 
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Considerato procedere per le motivazioni sopra riportate alla nomina di un DATA 

PROTECTION OFFICER (DPO) e ritenuto che l’Avv. Annalisa Mancini con studio in 

Carpineto Romano Via del Lavatoio 4 è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’Art. 37, par 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da 

espletare. 

Considerato procedere all’incarico della durata triennale 2020 – 2022 designando: l’ l’Avv. 

Annalisa Mancini con studio in Carpineto Romano Via del Lavatoio 4, Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) per la XIII Comunità Mo0ntana dei Monti Lepini & Ausoni, quale 

RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 

36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

- I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dal la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni. 

- L’Ente si impegna a: 

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate … (specificare, ad es. se è stato 

istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di 

risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale); 

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse; 

Viste le precedenti nomine di Responsabile DPO effettuate dall’Ente; 

Ritenuto di dare indirizzo al Responsabile Area Finanziaria di porre in essere tutti gli atti 

amministrativi gestionali inerenti e conseguenti la presente delibera, ivi compreso impegno di 

spesa e contratto 

Visto;  

- lo Statuto Comunitario; 

- il D.Lgs 267/20001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
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2. Di designare, dal 01.01.2020 al 31.12.2021, l’ l’Avv. Annalisa Mancini con studio in 

Carpineto Romano Via del Lavatoio, 4 Responsabile della protezione dei dati (RPD) per 

la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni; 

3. Di stabilire che la durata dell’incarico ha durata dal 010.010.2020 al 31.12.2021. 

4. Di disporre che Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, 

email) saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente (ovvero bacheca) e comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati 

sul sito internet istituzionale; 

5. Di demandare al Responsabile Area Finanziaria di porre in essere tutti gli atti 

amministrativi gestionali inerenti e conseguenti la presente delibera, ivi compreso 

impegno di spesa e contratto;  

6. Di dichiarare con votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

del comma IV, art .134 del D.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE 
F.to  ONORATO NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 
 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunitario 
CERTIFICA CHE: 

 
- copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n     9, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 
Priverno, lì 14-01-2020           

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE 
F.to   Anna Maria Miccinilli  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non 

soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 14-01-2020 in quanto 

 dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  14-01-2020           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 14-01-2020 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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