
 

COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R AZI ON E  

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  33   del   08/03/2023 

 
OGGETTO 

 
REGOLAMENTO PRIVACY GDPR 679/2016 - NOMINA DEL DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO)      

 

 

L’anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo alle ore quindici e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZUCCO Ernesta - Sindaco  Sì 

2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco  Sì 

3. BESSONE ENEA - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale signora PAPPADOPOLO Dr.ssa 

Roberta la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la signora ZUCCO Ernesta nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



G.C. n. 33 del 08/03/2023 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PRIVACY GDPR 679/2016 - NOMINA DEL DATA 

PROTECTION OFFICER (DPO)   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, ai sensi del quale il Comune di Trinità è 

tenuto alla nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer – 

DPO), figura con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti impostigli dallo stesso GDPR 

679/2016; 

 

Preso atto della scadenza dell’incarico precedente, e ritenuto pertanto opportuno assumere 

provvedimenti in merito; 

 

Ritenuto, che un DPO interno porterebbe vantaggi per l’Ente non solo in termini di 

risparmio di spesa, ma soprattutto in termini di efficienza e qualità dell’attività, considerata la 

conoscenza diretta dei processi e trattamenti dei dati connessi, nonché la maggiore rapidità nel 

prevenire, individuare e correggere eventuali scostamenti rispetto alla norma; 

 

Considerato che per tale incarico risulta congruo prevedere un compenso annuo di € 

1.000,00 lordi esclusi oneri a carico ente a favore del dipendente nominato; 

 

Rilevato che la risorsa interna che individuata per lo svolgimento di questo incarico risulta 

adeguatamente formata al fine di gestire autonomamente tutte le incombenze e le funzioni del 

DPO; 

 

Rilevato, altresì, che il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco; 

 

Visto l’art. 16-ter, commi 9 e 10, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito 

in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 della Circolare del Ministero dell’Interno recante la nuova 

disciplina del Vice Segretario Comunale e il Decreto del Sindaco n. 2 del 23/09/2021; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 

Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di nominare, per le ragioni di cui in premessa, la Dr.ssa Pappadopolo Roberta, quale 

Data Protection Officer (DPO) del Comune di Trinità per il periodo dal 01/01/2023 al 

31/12/2027 e di prevedere un compenso annuo di € 1.000,00 lordi esclusi oneri a 

carico ente per lo svolgimento di tale attività. 

 

2. Di nominare, sempre per le ragioni di cui in premessa, il Sindaco Ernesta Zucco, quale 

titolare del trattamento dati del Comune di Trinità. 



 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale ad adottare i provvedimenti 

inerenti e conseguenti al presente atto. 
 

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lg. 267/2000. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale esprime parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

     ZUCCO Ernesta 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio di Ragioneria esprime parere favorevole sulla 

proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA         

                  MELLANO Rag. Elena                    

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della 

presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta  

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente                                                       

ZUCCO Ernesta 

 

_________________________ 

 

 

Il Vice Segretario Comunale 

PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta 

 

_________________________ 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 28/03/2023.  

 

     Trinità, lì 13/03/2023 

Il Vice Segretario Comunale 

PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta 

 

_________________________ 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

      

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì _________________________      

Il Vice Segretario Comunale 

PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta 

 

_________________________ 
 

 
 

 

  
 


