COMUNE D I POLISTENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

DECRETO DEL SINDACO
N. 7 del 25-05-2018
N. 8 Reg. Gen. Decr.

Oggetto: Atto di nomina dei Responsabili del trattamento dei dati.

IL SINDACO
VISTO il Regolamento europeo UE 679/2016 ( RGPD ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 04 maggio 2016 ed applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire
dal 25.5.2018 secondo art. 5 e ss ;
VISTO il Regolamento UE 2016/679, specificatamente l’articolo 24 del suddetto;
VISTO che il Regolamento degli uffici e dei servizi così come integrato con delibera di GC n.
65 del 25.05.2018 che all’art. 68 della parte IV individua i responsabili del trattamento dei dati
nei titolari di posizioni organizzative, con le funzioni e le prerogative attribuite loro dal
regolamento UE 679/2016 e dal regolamento dell’Ente;
CONSIDERATO che il Comune di Polistena è articolato in ripartizioni e che a capo di ogni
ripartizione è posto un dipendente titolare di Posizione organizzativa;
RICHIAMATI i propri decreti di attribuzione della titolarità di posizione organizzativa ;
Vista la delibera di GC n. 121/2015 con la quale è stato approvato il funzionigramma dell’Ente;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente atto a norma dell’art.50 del
D.Lgs 267/2000 in combinato disposto con l’art. 28 del RGDP 2016/679 e con l’art. 68 del
Regolamento degli uffici e dei servizi così come integrato con delibera di GC n. 65 del
25.05.2018;
DECRETA
DI NOMINARE i dipendenti di seguito indicati, titolari di posizione organizzativa, pro
tempore, Responsabile del trattamento dei dati:

il Dott. Vincenzo Comandè Responsabile, pro tempore, della Ripartizione Affari Generali;
Dott. Antonio Galatà – responsabile, pro tempore, della Ripartizione Servizi Finanziari;
Arch. Luigi Bruno Cannatà responsabile, pro tempore, delle Ripartizioni Lavori Pubblici e
Urbanistica;
Alfredo Marcone responsabile, pro tempore, della Ripartizione Servizi di Vigilanza e
Polizia Amministrativa;
DI DARE ATTO che ai predetti responsabili competono le prerogative, gli obblighi e le
connesse responsabilità previste in tema di trattamento dei dati, per i procedimenti e le attività
di propria competenza, previste dalle vigenti disposizioni, dal regolamento UE 2016/679, con
particolare riguardo all’art. 28, dalle disposizioni del garante emanate in materia nonché gli
obblighi previsti dall’’art. 68 del regolamento degli uffici e servizi cosi come integrato con
delibera di GC n.65 del 25.05.2018,.
DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati alle RSU e di trasmetterlo all’ufficio
personale per l’inserimento nei fascicoli personali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione amministrazione trasparente
del sito web dell’Ente.

IL SINDACO
F.to (DOTT. MICHELE TRIPODI)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 834

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 30-05-2018

al 14-06-2018

Data 30-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to FRANCESCO LONGO

___________________________________________________________________________

 Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
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