
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  11  ddeell  0033//0022//22002200  

OOGGGGEETTTTOO::  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  UUEE  22001166//667799  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  

PPEERRSSOONNAALLII--  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 

Addì 3 del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 13.40 , nella sede di  Sanluri 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

Assistito dal Segretario Generale Dr. Paolo Maggio 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 2 del 03/02/2020 che si riporta di 

seguito integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Area Amministrativa e Risorse Umane Servizio Amministrativo 

Proposta di deliberazione 

Visto 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 (di seguito regolamento); 

 

Considerato che l'art. 4 del regolamento individua come titolare del trattamento «la persona 

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali» e che pertanto la Provincia 

del Sud Sardegna è Titolare del trattamento dei dati personali; 

 

Rilevato che: 

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da 

subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del 

nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali 

e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che 

permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia 

nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

 

Visti: 

- il regolamento provinciale per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016; 

- il modello organizzativo privacy (allegato A al Regolamento); 

- le procedure di gestione delle violazioni dei dati personali (allegato B al Regolamento); 

- il Vademecum per gli addetti ai trattamenti di dati personali – domande  e risposte 

predisposto dal competente ufficio e proposto per l’approvazione da parte del Consiglio 

provinciale;  

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
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enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Tutto ciò considerato; 

PROPONE DI  DELIBERARE  

Di approvare: 

- il “Regolamento provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del 

Regolamento UE n. 679/2016”, che si compone di n. 10 articoli; 

- il modello organizzativo privacy (Allegato A al Regolamento); 

- le procedure di gestione delle violazioni dei dati personali (Allegato B al Regolamento); 

- il Vademecum per gli addetti ai trattamenti di dati personali – domande  e risposte 

 

allegati alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà alla nomina dei Responsabili del 

trattamento; 

 

Di dare atto che, secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto 

stabilito nel Regolamento UE 2016/679, si procederà: 

- all’istituzione  dei registri delle attività di trattamento;  

- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in 

grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla 

disciplina europea e rimandando ai soggetti competenti di questa Amministrazione 

l’adozione delle procedure di dettaglio;  

- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti 

dei dati personali; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, 

del D.lgs. n. 267/2000. 

Allegati:  

1. - il regolamento provinciale per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016; 

2. - il modello organizzativo privacy (allegato A al Regolamento); 

3. - le procedure di gestione delle violazioni dei dati personali (allegato B al Regolamento); 

4. - il Vademecum per gli addetti ai trattamenti di dati personali – domande  e risposte 

Redatto: Francesca Cuccu 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

2

REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE

2020

Servizio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/02/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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Pareri

2

REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE

2020

Servizio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/02/2020

Ufficio Proponente (Servizio Amministrativo)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

03/02/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 Ing. Mario Mossa Dr. Paolo Maggio 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 03/02/2020 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 03/02/2020 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 03/02/2020 

  Il Segretario Generale 

  Dr. Paolo Maggio 

 


