Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 123

DEL 13/10/2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD-PDO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’anno 2020 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 14:30, nella sede della Provincia, convocata
nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei
controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD-PDO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IL PRESIDENTE
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 della protezione
dei dati (si seguito, RPD) (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);«un
unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o
organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37,
paragrafo 3);
RICHIAMATI:
- il Decreto Presidenziale n. 65 del 17/05/2018 con cui si procedeva alla designazione a
responsabile della protezione dati personali ai sensi dell’art. 37 del RGDP per la Provincia
di Ancona della Dott.ssa Anna Laura Lacerra funzionario amministrativo cat. D5 ed ex P.O.
responsabile area progetti comunitari ed Enti Partecipati (ora P.O. dell’area Risorse umane,
Organizzazione, Programmazione rete scolastica, Progetti comunitari e Protezione dati);
- lo stesso decreto n. 65 del 17/05/2018 nella parte in cui provvedeva alla nomina del gruppo
di lavoro intersettoriale composto da Maria Cristina Vennera (area risorse umane e
organizzazione), Carmen Balzani e Marco Barchiesi (area informatica);
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CONSIDERATO:
- che, a seguito del processo di riassetto delle Posizioni Organizzative avviato nell’ente, la dott.ssa
Anna Laura Lacerra veniva individuata Titolare di Posizione Organizzativa dell’area “Risorse
umane, organizzazione, programmazione rete scolastica, progetti comunitari e protezione dati”,
con decorrenza dal 1° maggio 2020, giusta determinazione dirigenziale n.398 del 28.04.2020;
- che a seguito del suddetto incarico la dott.ssa Lacerra rientrerebbe nella fattispecie prevista
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lacerra dal ruolo di
RPD, al fine di rimuovere possibili ed eventuali conflitti di interesse che potrebbero venirsi a creare
in capo alla stessa, stante la titolarità di P.O. dell’area suddetta, area che gestisce quotidianamente
una consistente mole di dati personali richiamati dall’art.4 del GDPR;
DATO ATTO che a seguito della indagine di mercato effettuata su MEPA (trattativa n. 1411082)
quale migliore l’offerta è risultata quella della società IDEAPUBBLICA srl di Pesaro, che ha le
conoscenze specialistiche e le competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a
RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del
Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio interessato;

DECRETA
1.

2.

di designare IDEAPUBBLICA SRL di Pesaro, Responsabile della protezione dei dati (RPD)
per la Provincia di Ancona, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti
conseguenti e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei
dati;
b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
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c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f. tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile dell’area risorse umane ed attenendosi alle istruzioni impartite;
3. di impegnare la Provincia di Ancona a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate: gruppo di lavoro composto dalla responsabile dell’area
risorse umane e organizzazione dott.ssa Anna Laura Lacerra, dal responsabile area
informatica P.O. dott.Claudio Lumachini e dagli istruttori Maria Cristina Vennera, Carmen
Balzani e Marco Barchiesi;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare,
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
4. di demandare all’area Risorse Umane e Organizzazione l’inserimento del nominativo e i dati di
contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella intranet dell’Ente, la comunicazione al
Garante per la protezione dei dati personali, nonché la pubblicazione dei dati di contatto sul sito
internet istituzionale;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Laura Lacerra, Responsabile
dell’Area “Risorse umane, Organizzazione, Programmazione rete scolastica, progetti comunitari
e protezione dati”;
6. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt.
124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di
trasparenza, Sezione III del PTPC 2020;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello
Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della
deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l’urgenza che riveste l’esecutività
del presente provvedimento al fine di procedere alla nomina del RDP.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 2679/2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD-PDO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 13/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 123 DEL 13/10/2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD-PDO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della
Legge n. 241/1990) il 13/10/2020.

Ancona, 16/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 123 DEL 13/10/2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(RPD-PDO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 16/10/2020.

Ancona, 16/10/2020

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________

.

