
CITTA' METROPOLITANA DI
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Al Dirigente VII Direzione
Affari Territoriali e Comunitari

e, p.c Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Adeguamento al Regolamento U.E. 679/2016 "Tutela e Protezione dati" -
Attivazione procedura individuazione e nomina del D.P.O.(Responsabile della
protezione dei dati personali). -ATTO DI INDIRIZZO.

PREMESSO che il 25 maggio 2016 e stato approvato il "Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679" c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce nuove
norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche le norme relative alla libera circolazione dei dati;

CHE detto Regolamento e entrato in vigore, in ciascuno degli 'Stati membri, 10 scorso 25
maggro;

TENUTO CONTO che il GDPR UE/2016/679 ha istituito la nuova figura del "Data
Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, che le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante
ricorso a soggetti esterni all' Ente, in base ad un contratto di servizi, con il compito di
consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

ATTESO CHE la nuova normativa europea introduce un profondo mutamento negli
attuali modelli organizzati vi nell' ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai
cambiamenti derivanti dalla costante evoluzione delle tecnologie nelle PP.AA.;

CONSIDERA TA la necessita di adeguare il sistema di gestione della privacy della Citta
Metropolitana di Messina alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo e di procedere
alla contestuale individuazione del DPO;

RISCONTRA TO, sulla scorta del monitoraggio effettuato dal competente Dirigente ai
Servizi Informatici, che all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali in
possesso di una conoscenza specialistica nell'applicazione della normativasulla privacy,
ne di una esperienza rilevante in materia di protezione dei dati personali e di adeguata
capacita ad assolvere gli inderogabili compiti di cui all'art. 39 del GDPR;

RITENUTO, pertanto dover procedere all'individuazione di un soggetto esterno al quale
affidare, attraverso un contratto di servizi, il compito di consulenza e verifica sugli
adempimenti in materia di privacy;



DISPONE

il Dirigente in indirizzo a predisporre - nel piu breve tempo possibile - tutti gli atti e gli
adempimenti necessari affinche venga individuato, mediante avviso pubblicoesplorativo
per manifestazione di interesse, un soggetto estemo al quale affidare l'incarico di "Data
Protection Officer (DPO) ", per 10 svolgimento di tutte le attivita assegnate alto stesso dal
piu volte citato Regolamento Europeo UE/679/20 16;

It presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-arnministrativo ed individua
obiettivi valutabili nelt'ambito delta responsabilita dirigenziale e, per tale ragione, e
trasmesso al Nucleo di Valutazione.
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