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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 7 DEL 22-04-2021 
 
 
 
 

Oggetto: RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(RDP) 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 7 DEL 22-04-2021 
 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di aprile, 

 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE:  
 
- 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 dei dati personali (RDP) (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);  
 
RILEVATO che all’interno della struttura dell’Ente e nell’ambito dei dipendenti in organico, non 
risultano professionalità in possesso del livello di conoscenze specialistiche e delle competenze 
richieste per la nomina a RPD/DPO, ferma restando l’individuazione dei Responsabili del trattamento 
dei dati di cui all’art. 37 paragrafo 5 del RGPD; 

 
CONSIDERATO che  il nostro Comune ha provveduto ad associarsi ad A.N.P.C.I. (associazione 
nazionale dei piccoli comuni italiani), con Delibera di G. M. n. 48 del 29/11/2018; 

CONSIDERATO, altresì, che  il Comune di Fratte Rosa ha aderito anche all’Accordo Quadro con 
Delibera di G.M. n. 49 del 29/11/2018; 
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ATTESO che l’Accordo Quadro è stato stipulato dall’ANPCI con lo Studio legale Pacchiana Parravicini 
e Associati con sede a Torino, come individuato a seguito di indagine di mercato per il periodo 2018 – 
2020, per l’affidamento dei servizi di adeguamento del regolamento UE 2016/679 ivi compreso il ruolo 
RPD/DPO; 
 
RICHIAMATI: 
 

• il decreto sindacale n. 9 del 29.11.2018, valido per il periodo 2018/2020, con il quale è stato 
nominato nel ruolo di RPD/DPO per il Comune di Fratte Rosa l’Avvocato Giuseppe  
Giangiacomo con  studio legale in via Ignazio Silone, 4/E, Vasto (CH), espressamente 
designato dallo Studio legale incaricato alle condizioni della disciplina dell’Accordo Quadro al 
quale si è aderito; 

 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22 aprile 2021 con la quale si è stabilito di 

aderire all’Accordo Quadro integrativo del 25.01.2021 e all’Atto di rinnovo triennale 

dell’Accordo Quadro del 17.04.2018 stipulati dall’ANPCI per l’applicazione delle condizioni di 

servizio di adeguamento interno al regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle 

persone fisiche con riferimento al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, ivi 

compresa la nomina del  D.P.O. (Data Protection Officer)/R.P.D. (Responsabile Protezione 

Dati), come previsto e disciplinato con gli stessi atti di accordo allegati alla presente 

deliberazione, validi ed efficaci per gli Enti associati;  

• la determinazione dell’Area Contabile n. 23 del22.04.2021 ad oggetto: “Affidamento allo 

Studio Pacchiana Parravicini e Associati di Torino dell'incarico in materia di protezione dei dati 

personali persone fisiche – Rinnovo”. 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale 

DD EE CC RR EE TT AA  

DI RINNOVARE LA DESIGNAZIONE di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il 
Comune di Fratte Rosa per il triennio 2021/2023  all’Avv. Giuseppe Giangiacomo con  studio legale in 
via Ignazio Silone, 4/E, Vasto (CH. 

DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD sono pubblicati nel sito istituzionale 
dell’ente. 

Fratte Rosa, lì 22.04.2021      

 

  IL SINDACO 

              f.to Dott. Alessandro Avaltroni 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to AVALTRONI ALESSANDRO 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 201 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03-05-2021    al 18-05-2021 
Lì  03-05-2021 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 03-05-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


