DECRETODEL SINDACO METROPOLITANO
N

243

del

2 3 Noi/, 9c:Ru
L3

I

OGGETTO: Nomina dei Responsablli del trattamento dei dati personali e delega funzioni del Titolare del
trattamento in esecuzione del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del Regolamento di attuazione adottato dalla Città metropolitana di
Palermo-.

IL SINDACO
Richiamato:
il Regolamento UE 67912016 (GDPR - General Data Protection RegtlIation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, pienamente efficace dal 25 maggio 2018;
l'art. 28 del GDPR che prevede la figura del Responsabile del trattamento, dotato delle necessarie
competenze, chiamato a supportare il Titolare del trattamento per l' attuazione delle norme contenute
nel Regolamento;

Considerato che:
la Città Metropolitana di Palermo, con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del
Consiglio Metropolitano n. 21 del 11.09.2018, ha approvato il Regolamento per l'attuazione delle
norme comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;
l'art. 4 del Regolamento del17Enteha individuato nei Dirigenti, soggetti dotati di esperienza, capacità ed
affidabilità, i Responsablli del trattamento dei dati personali delle persone fisiche contenuti in tutte le
banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza;
i Responsab~hdel trattamento dovranno essere formalmente designati mediante atto di incarico del
Sindaco e dovranno svolgere i compiti e le funzioni previsti dal Regolamento UE 20161679 nonché
dal Regolamento di attuazione adottato dall'Ente sopra richiamato;
i nominativi dei soggetti Responsablli del trattamento sono quelli indicati nel seguente elenco

:

Dirigente

Materie trattate nella Struttura organizzativa

L

Giuseppe Vella

Marianna Mirto

Giuseppe La Manno

INTERIM

Maurizio Zingale

INTERIM

Durata incarico

Linee di attività della segreteria generale:
supporto all'attività deliberativa del Commissario
Straordinario in sostituzione della Giunta e del Fiilo alla scadenza
Coilsiglio, Controlli interni
dell'incaiico di Segretario/
Linee di attività della Direzione generale: Direttore Generale
Coordinamento
attività
dirigenti,
PEG,
Controllo strategico e di gestione, Archivio e
protocollo informatica, Trasparenza e Istat
;\A.LL.
Linee di attività del17Ufficio di Gabinetto
Pioteziune civile, Fondi comunitari, U : G G : , Fino alla scadenza
dell'incarico dirigenziale
Cerimoniale, Gestione Sito Istituzionale, URP
Linee di attività della Polizia Provinciale,
Vigilanza del Pati-irnonio, Controllo e Vigilanza,
Viabilità Provinciale, Supporto Attività di
Fino alla scadenza
Coiltrollo Difesa del Suolo e Ambiente.
dell'incaiico dirigenziale
Linee di attività dell'Ambientc ed Energia,
Riserve Naturali, Controllo Difesa del Suolo e
Ambientale
Linee di attività di :Gare e Contratti, Centrale di
Committenza per lavori, forniture e servizi.

Fino alla scadenza
dell'incarico dirigenziale

Linee di attività di: Gestione Sistemi Informatici
e l'elecomunicazioni Aziendali, Impianti di
Servizi Sovracomunali e Servizi di Rete,
Pianificazione Territoriale e S.I.T.
Liriee di attività delle Politiche del personale,
Gestione Risorse umane

Fino alla scadenza
dell'incarico dirigenziale

Filippo Spallina

Linee di attività delle Politiche Sociali, Giovanili,
Pubblica istruzione, Politiche Giovanilt, Sport Attività Produttive, Cultura, Turismo

Fino alla scadenza
dell'incarico diiige~iziale

Claudio Delfino

Linee di attività dell' Edilizia Scolastica, Sportiva,
Turistica e per le Attività Produttive,
Sovrhi tendenza, Beni Culturali

Giuseppa Di Grigoli

l-,inee di attività di Gestione e Manuterizione del
Patrmonio, Demanio, provveditorato ed A u t o Fino alla scadenza
parco, Fitti Attivi e Passivi, Prevenzione e Sicu- dell'incarico dirigenziale

Mattea Volpe
-

'lia scadenza
delì'incarico dirqenziale

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere all'individuazione di u n delegato del l'itolare del trattamento, così
coine previsto nell'art. 2- comma 1- del più volte richiamato Regolamento dell'Ente, in possesso di adeguata
competenza ;
Visto il T.U.EE.LL.
Vista la 1.r. n. 1512015 e ss.inm.ii.
Visto I1 Regolamento U E 20161679
Visto il d. lgs. n.196/2013 e ss.imn.ii.

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 28 GDIIP e dell'art. 4 del Regolamento della Città Metropolitana di
Palermo, giusta delibera commissariale n. 21 del 11.09.2018, quali Responsabili del trattamento i
Dirigenti dei settoii organizzativi dell1Enteindicati nell'elenco di cui in narrativa;

2. di attribuire ai Responsablli, ciascuno per la propria struttura di riferimento, le competenze indicate
dalla richiamata normativa, nonché tutte le altre affidate dal Titolare del trattamento;
3. dare atto che i Responsabili del trattamento di dati personali devono dare esecuzione alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 per tutte le tipologie previste (nome, cognome, e-mail, dati
giudiziari, dati relativi alla salute, ecc.. .) e per le categorie di interessati, sempre persone fisiche, fiuitori
di seivizi messi a disposizione del titolare e gestiti dal Responsabile, nonché i dipendenti del titolare di
cui il Responsabile gestisce informazioni personali;
4. i Responsablli del trattamento possono procedere alla noinina di sub-responsabili per specifiche
attività di trattamento così come previsto dall'art. 4 - coinma 5 - del Regolamento dellYEnte;

5. di delegare le funzioni di Titolare del trattamento dati al Dott. Maurizio Zingale, Dirigente della Città
metropolitana di Palermo, il quale provvederà a designare un dipendente della propria struttura
organizzativa quale Responsabile del Trattamento dei dati nel settore di competenza;
6. di pubblicare nell'apposita sezione
denominata "Ainministrazione trasparente"
Responsablli del trattamento ai sensi dell'art. 2 - comma 6 - del Regolamento dell'Ente.
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