
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1010412018 N.183

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore
a convocazione, si é riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

11:30, nella sede del Comune, in seguito

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FIORILLO FABIO

FORESI STEFANO

GUIDOUI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Oggetto : ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL
COMUNE DI ANCONA: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. N.
67912016.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constalato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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e COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 183 DEL 10 APRILE 2018

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORI, PROTOCOLLO) - RISORSE UMANE

OGGETTO: ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI DATE PERSONALI NEL
COMUNE DI ANCONA: ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Marzo 2018 dal Dirigente
della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi
Notificatori, Protocollo) — Risorse Umane, che di seguito si riporta:

Prern esse:

A seguito della promulgazione del Regolamento dell ‘Unione Europea n.
679/2016 (anche ‘GDPR’9, tutti i soggetti che istituzionalmente oprofessionalmente
svolgono attività di trattamento di dati personali di personefisiche, sono chiamati ad
adeguare la propria condotta ai nuovi principi in tema di Privacy. La scadenza
fondamentale, come noto, è costituita dal 25 maggio 2018. data di piena
applicazione del Regolamento stesso.

In quest ‘ottica, la Direzione Risorse Umane ha avviato una serie di iniziative
per riorganizzare il proprio sistema di protezione dei dati personali trattati, alfine
di garantire la massima tutela alla loro riservatezza.

In particolare, tali iniziative possono essere riassunte:
— in una fase iniziale di studio della nuova noi-mativa e di comunicazione ai

Dirigenti (competenti per le varie strutture in cui è articolata l’attività
amministrativa del Comune,) riguardo ad essa;

— in una seconda fase di confronto con il personale che svolge funzioni di
coordinamento nelle varie Direzioni anche al fine di individuare le attività di
trattamento e le criticità presenti in ogni unità operativa;

— in una terza fase di programmazione. nella quale siano individuati obiettivi
strategici e scadenze, che consenta al Comune di raggiungere il proprio
obiettivo di adeguamento con stfficiente tranquillità, attraverso

— una quarta fase operativa, in cui siano implementate gli atti, gli strumenti e le
misure precedentemente individuatt

La presente relazione attiene ad una presentazione delle attività svolte in
relazione alle prime duefasi ed èfìnalizzata a dare coscienza alle figure dirigenziali,
nonché alla Giunta comunale, delle criticità emerse e delle soluzioni ipotizzabili.
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COMUNE DI ANCONA

PRIMA FASE: STUDIO E COMUNICAZIONE

A partire dai primi giorni di settembre, I ‘Ufficio Risorse Umane è stato a vario
titolo impegnato nell ‘analisi della nuova normativa.

Dopo la partecipazione ad un seminario organizzato dall ‘ANCI Marche, in
collaborazione con SAEV GROUP e con il patrocinio della Regione Marche in data
22.9.2017, l’Ufficio ha avviato uno studio della normativa al fine di individuare le
azioni più urgenti da porre in essere.

In particolare è stato individuato un nucleo all ‘interno della Direzione Risorse
Umane per l’approfondimento della normativa, avente come referente la Dottoressa
Osimani affiancata dal sottoscritto Saverio Concetti.

A seguito di una serie di incontri e ad un confronto con il Segretario Generale
Dottoressa Giuseppina Cruso, è stata rilevata la necessità di dare contezza
dell’urgenza e della dfflcoltà dell’adeguamento a tutti i Dirigenti competenti delle
varie strutture operative del Comune di Ancona.

In tal senso è stato altresì rilevato che i medesimi Dirigenti erano individuati
dal vigente DPS come gravati dal compito di comunicare al Sindaco del Comune (in
qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali) i necessari aggiornamenti in
materia di Privacy da adottare nel Comune di Ancona, alfine di garantire il rispetto
della vigente legislazione.

In tal senso, il 19 dicembre 2017, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 circa, si è
svolto presso la Sala di Giunta del Comune, un incontro al quale hanno partecipato,
in proprio o tramite personale delegato, i vari Dirigenti del Comune di Ancona.

Nel corso dell ‘incontro è stato illustrato il GDPR, unitamente agli inten’enti e
alle formalità cui è chiamato a dare esecuzione il Comune in qualità di titolare del
Trattamento DatL

Contestualmente è stata annunciata la necessità di procedere al censimento
delle attività di trattamento dati, fase durante la quale sarebbero state presentate le
schede “Individuazione delle Attività” e “Valutazione Rischi” e sarebbe stata altresì
tracciata una prima mappatura delle criticità concretamente riscontrabili in ogni
struttura.

Si sottolinea come la presente Prima Fase è in continua evoluzione essendo
prevista la coni inuaformazione del personale coinvolto:
— lunedì 15 gennaio 2018, partecipazione al Convegno organizzato da Regione

Puglia e Garante della Privacy a Bari con titolo: “11 Garante incontra la PA
Partecipanti: Saverio Concetti,’

— martedì 20 febbraio corso “webinair” organizzato da EntionLine. Partecipanti
Manuela Osimani, Saverio Concetti:

- iscrizione a “CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DA TI
(DPO) — III EDIZIONE” presso la Scuola Superiore Universitaria Smu ‘Anna di
Pisa dal 9.3.2018 al 13.4.2018, partecipante Saverio Concetti, ad oggi in fase di
svolgimento.

Rimane comunque irrisolto il nodo della formazione di tutto il personale
dipendente, in ordine alla quale si sono individuate due possibili soluzioni innanzi
meglio illustrate.
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COMUNE DI ANCONA

SECONDA FASE: CONFRONTO CON LE DIREZIONI E CENSIMENTO
DELLE A TTIVITA ‘DI TRA TTAMENTO

Ritenuto urgente procedere alta rilevazione delle attività di trattamento e delle
criticità associate, è stato fissato un calendario di incontri con il personale con
funzioni di coordinamento, presente nelle varie Direzioni comunaiL

Ad oggi, tutte le Direzioni sono state coinvolte nella redazione delle schede
‘Individuazione delle Attività’ e “Valutazione Rischi

Gli incontri SOÌIO stati svolti nei primi mesi del 2018 come appresso:
* martedì 9 gennaio ore 15:00, incontro presso la Direzione SC’ALES 4orotratto ad

un secondo incontro il giorno 10gennaio ore 12:00,),
giovedì 11 gennaio ore 15:00, incontro presso la Direzione Politiche Sociali,
Servizi Scolastici ed Educativi. E’ stato svolto un secondo incontro su richiesta del
personale in data 21febbraio alle ore 12:00’
giovedì 18 gennaio ore 16:00, incontro presso la Direzione 5. Ui — (Sportello
Unico Integrato già 5. UA.P. e 5. U.E.P.) Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio,);

* lunedì 22 gennaio ore 12:00, incontro presso la Sala preconsiliare sinistra con
Ufficio Gabinetto del Sindaco, Ufficio PianUìcazione, Controllo Strategico e
Controllo di Gestione, Organizzazione, Valutazione, Ufficio Comunicazione
Istituzionale, Stampa, URP;

* martedì 6 febbraio ore 10:00, incontro presso la Direzione Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche Giovanili e
Città Universitaria:

* martedì 6febbraio ore 15:00, incontro presso il Corpo di Polizia Municipale:
* venerdì 16 ore 11:00, incontro presso la struttura “Ancona—Progetto Smart City”

Direzione Informatica;
* martedì 20 febbraio ore 12:00, incontro presso la Direzione Pianfìcazione

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente, Greeti Economy (Energie RinnovabilO;

* venerdì 23 febbraio ore 9:3 0, incontro presso la Direzione Studi e Aggiornamenti
Normativi, Patrimonio, Contratti:

* mercoledì 7 marzo ore 9:30, incontro presso la Direzione Finanze, Tributi, Società
Partecipate, Progranmni Comunitari, Economnato;

Erano previsti inoltre i seguenti incontri rinviati per l’emergenza maltempo
che ha colpito l’intero territorio anconetano, recuperati nelle date a seguito
indicate:
* martedì 27 febbraio ore 9:15, incontro presso la Direzione Affari Istituzionali,

(Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) e Risorse
Umane e l’Ufficio Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione, recuperato
il 7marzo alle ore 11:30;

* martedì 27 febbraio ore 16:00, incontro presso la Direzione Avvocatura, Affari
Generali, Assicurazioni, recuperato 1 ‘8 marzo alle ore 9:30;
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* mercoledì 28 febbraio ore 9:00, incontro presso la Direzione Lavori Pubblici,
Riqualicazione Urbana, Gare e Appalti, Sport e Manutenzioni, Frana e
Proiezione Civile, recuperato il 6 marzo alle ore 9:30:

Il materiale relativo alle schede ‘Individuazione Attività “, “Valutazione
Rischi” è stato inviato a tutti i partecipanti ai suddetti incontri:

I CONSIDERAZIONI I
Dallo svolgimento delle superiori fasi, è possibile stilare un primo bilancio

relativo alle criticità riscontrate e agli obiettivi da formalizzare, anche a seguito di
idonea valutazione politica, con idonei atti di Giunta comunale, per avviare la terza
fase sopra descritta.

CRITICITA ‘ E PROBLEMA TICHE EMERSE

I, Archivi cartacei:
La maggioranza delle attività di trattamento avviene ancora con modalità cartacee.
Premesso che tali modalità dovranno essere progressivamente abbandonate, anche
per le politiche in tenia di CAD, si rilevano una serie di problematiche intimamente
connesse al trattamento in forma cartacea e ver!ficate sulla base delle attuali
condizioni di trattanento, rilevate nei vari ifficL
Necessità di dotazione di serrature e lucchetti a tutti gli armadi e a tutte le stanze.
Dotazione di armadi con serratura in ogni stanza.
Dotazione antincendio negli archivi.
Scarto della documentazione tuttora detenuta, per liberare spazt
Previsione di fondi per gli acquisti sopra descritti.
2. Archivi digitali.’
Le misure di sicurezza devono essere adeguate almeno alle misure minime previste
dalla legge (Agili»
Verffica delle procedure di back up e data recovery
Implementazione del sistema del disaster recovery.
Conservazione copie di back up e localizzazione server con modalità idonee a
garantire la riservatezza.
3. Contrattualistka — CONTITOL4RITA’ - RESPONSABILI TRA TTAMENTO
ESTERNI:
Adeguamento della contrattualistica con informative.
Predisposizione degli accordi di riparto di responsabilità con i contitolari di
trattamento.
Atti di nomina dei responsabili del trattamento efixing delle direttive per la gestione
ed il trattamento dei dati personalt
Verfrìca delle condizioni contrattuali in essere con imprese che erogano servizi al
Comune, con particolare rtferimento al personale che ha accesso agli uffici
comunali, per adeguata previsione di obblighi di segretezza.
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4. Formazione:
Interventi necessari per avviare un progrwnina di formazione base a tutti i
dipendenti:
* Progetti per implementazione del Sistema di Protezione Dati, in cui è formato
anche l’insieme di referenti, posizioni organizzative e Dirigenti.
* Redazione di Linee Guida per il Personale che abbiano contenuto illustrativo della
disciplina del GDPR.
* ciclo di hiterventifor,nativi per 11 personale.
Ai fini della tracciabilità, dovrà essere garantita la competenza dei formatori e la
formazione di ciascun singolo dipendente.
SOLUZIONE 1: Formazione tramite corsi on—line dei dipendenti
Costi: sono stati proposti corsi on line al prezzo di E 69,00 per ciascun account
attivato
Pro:
— tracciatura della formazione
— affidamento a Società esterne di cui sia possibile verWcare competenza
Contro:
— il numero dei vari incaricati rende la soluzione di difficile adozione perché

eccessivamente dispendiosa.
SOLUZIONE 2: Formazione di tutti i dipendenti in lezioni frontali da tenersi in
quattro sessioni scaglionate, a cui parteciperanno a rotazione i dipendenti.
Attuazione di,,,, “progetto di implementazione del Sistema di Protezione Dati ai
sensi del GDPR “, meglio illustrato infra. Necessità di inserimento nel budget
Pro:
— Costi contenuti
— Efficacia formativa nei confronti dei referenti con interventi specifici
— Tracciabilità delle attività;
Contro:
— Difficoltà insite nell ‘impegnare un numero eccessivo di dipendenti con

problematico blocco delle attività comunali in più giorni.
SOLUZIONE 3: Formazione “a cascata ‘ da attuarsi in 2 giornate di Formazione
di Primo Livello, in cui parteciperanno per ciascuna singola Direzione un numero
variabile di dipendenti da 3 a 6, da individuare a cura del Dirigente. I Dirigenti
potranno partecipare alle suddette giornate o essere destinatari di specifici incontri
di formazione. I corsi di formazione di primo livello saranno tenuti da parte del
personale delle Risorse Umane, che abbia già svolto idonea formazione
specialistica. Gli incontri avranno una durata di quattro ore e coimiporteranno la
predisposizione di slides e materiali informativi che saranno trasmessi al personale
partecipante ai corsL Questi ultimi partecipanti provvederanno a formare a loro
volta i rispettivi colleghi imelle singole Direzioni, (Formazione di Secondo livello)
secondo modalità individuate da ciascun Dirigente. In tutti gli incontri di
formazione, sia di primo sia di secondo livello, saranno redatti il progranmsa di
formazione e raccolte le firme dei partecipanti. La documentazione sarà
conservata agli atti dei Registri delle Attività di Trattamento.
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Parallelamente si prevederà l’attuazione di un “progetto di implementazione del
Sistema di Protezione Dati ai sensi del GDPR”, meglio illustrato infra. Necessità di
inserimento nel budget
Pro:
— Costi contenuti
— Efficacia formativa nei confronti del personale ai corsi di primo livello con

interventi specifici e tarati stilla realtà concreta del trattamento dati posto in
essere in ciascuna Direzione

— Formazione dei referenti che parteciperanno all Ufficio del Privacy Officer
(vedi infra,)

— Tracciabilità delle attività
— Valorizzazione degli investimenti informazionefinora sopportati,
Contro:
— Necessità di monitoraggio (da parte dei Dirigenti e del fiuturo Ufficio del

Privacy Officer,) circa I ‘effettività della formazione di secondo livello:
— Calendarizzazione degli incontri.

5. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DA TI -

CVNSULENZA
Il GDPR richiede la tracciabilità delle valutazioni e delle precauzioni poste in
essere.
In tale ottica, l’attività posta in essere sinora all ‘interno delle Direzioni comunali è
stata orientata:
— alla valutazione dell’attuale sistema di protezione dei dati e delle lacune aifini

dell’adeguamento al GDPR:
— alla tracciatura delle attività di trattamento in essere presso il Comune di

Ancona;
— all ‘avvio delle procedure di valutazione d impatto e alla valutazione dei rischi

delle singole attività di trattamento,
Tale impostazione ha permesso una scansione approfondita delle criticità presenti
nell ‘Ente, in quanto effettuata tramite un pragmatico e puntuale confronto con i
funzionari che svolgono nell ‘Ente funzioni di coordinamento nelle varie attività
concrete.
Da un punto di vista di progettazione dell ‘architettura della sicurezza possono
essere individuate diverse soluziont
SOLUZIONE i — C’ontin nazione delle attività con personale interno
Pro:
Costi assenti o quantomeno contenuti
Contro:
aifini della documentazione delle attività di valutazione e implementazione potrebbe
non essere ritenuto idoneo lo svolgimento dell ‘attività con personale in
autoformazione,
SOLUZIONE 2 — Affidamento di niga consulenza a Società esterne
Pi-o:
— Documentazione probatoria delle precauzioni poste in essere nella ricerca della

protezione dei dati, attraverso la consulenza di soggetti quaflficati:
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— Condivisione ‘parziale di oneri e responsabilità in caso di ispezione e rilievi:
— autorevolezza nell ‘approccio agli iffici e presunta efficienza nel reperimento

dati e informazioni necessarie:
Contro:
— Elevati costi;
— Mancanza di conoscenza da parte del consulente esterno e contatto quotidiano

con la realtà comunale;
— Verifica dell effettiva quaflflca e competenza del consulente;
— Il consulente, per limitare la propria responsabilità, potrebbe

individuare soluzioni tecniche di protezione irrealistiche e non
quanto troppo onerose.

6. DPO
11 Responsabile della protezione dati non può coincidere con un responsabile del
trattamento, in quanto quest ‘ultimo è sottoposto alle direttive del titolare del
trattamento, con violazione del principio di autonomia e indipendenza del DFO
Problema di individuazione del DPO— nomina.
Si propone di adottare uno schema organizzativo come quello illustrato appresso,
tratto dal sito http:/e,,roprivan’.info/it/2O1 7. 1.26/dpo—and—organizational—models—
in - -the companv

Pro:
Costi contenuti

limitarsi ad
adottabili in

Tabella I: Organigramma con OPO di uno “grande impresa”

Titolare del trattamento

SOLUZIONE 1: Perso,za!e interno
Creazione Ufficio Apposito dotato di autonomia ed indipendenza, con personale
dotato di competenze trasversali ed interdisciplinari
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Contro:
— modflca organigramma uffici in assenza di personale da dedicare a tempo

pieno;
— individuazione delle competenze interne;
— previsione di indennità correlate all ‘assunzione delle responsabilità demandate

di dUficile individuazione giuridica;
— creazione di Regolamento dell ‘Ufficio DPO:
— necessità di previsione di un incarico dirigenziale, anche in qualità di mero

centro d’imputazione dell’attività dell ‘Ufficio DPO che dovrebbe comunque
essere garantito nella sua autonomia ed indipendenza.

SOLUZIONE 2: Affidamento a soggetti esterni
Pro:
— Autorevolezza in caso di ispezione esterna;
— Condivisione di responsabilità (con possibilità di agire per responsabilità

contrattuale, in caso di sanzioni);
— Monitoraggio e controllo effettuato da personale specificamente formato nel

settore da parte della società esterna;
— Superamento dei problemi di carenza di personale interno da dedicare ad

un ‘ulteriore attività di nonfacile approccio;
— Autonomia ed indipendenza;
Contro:
— djjjìcile reperibilità di soggetti qualjficati per la copertura della posizione.’

scarsità dell ‘offerta;
— Costi presuntivamente elevati e probabilmente non affrontabili nella

congiuntura attuale per dfjìcoltà tecniche e politiche: la m;iole e la delicatezza
dei dati trattati da un Comune come Ancona comporta assunzioni di
responsabilità contrattuali che incidono sul corrispettivo della prestazione;

— controllo delle competenze: NON ESISTONO ALBI O CERTIFIC’AZIONI CHE
CONSENTANO UN AFFIDAMENTO CERTO e deresponsabilizzante piena nei
confronti del Titolare del Trattamento, per la scelta del soggetto incaricato.

SOLUZIONE 3: Affidamento a soggetti esterni in convenzione con i comuni del
circondano
il Comune di Ancona ha già sottoscritto un Protocollo d’intesa con altri comuni del
circondano in materia di anticorruzione e trasparenza. Un simile percorso potrebbe
portare altresì ad una conveniente individuazione del DPO, in modo tale da
coniugare garanzie professionali e giuridiche, con esigenze di tutela, competenza ed
economicità.
Pro:
— A utorevolezza in caso di ispezione esterna
— Condivisione di responsabilità (con possibilità dì agire per responsabilità

contrattuale, in caso di sanzioni,);
— Monitoraggio e controllo effettuato da personale specjficamente formato nel

settore da parte della società esterna;
— Superamento dei problemi di carenza di personale interno da dedicare ad

un ‘ulteriore attività di non facile approccio;
— Autonomia ed indipendenza;
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— Costi inferiori rispetto al contratto singolarmente stipulato dal Comune di
Ancona;

Contro:
— D4fficile reperibilità di soggetti quafl/ìcati per la copertura della posizione:

scarsità dell offerta;
— I costi costituiscono comunque un ‘incognita da verificare;
— Tempistica sicuramente non celere nell ‘individuazione del soggetto da

incaricare e nell ‘adozione dei vari atti prodromici alla stipula del contratto di
servizi;

— Con trollo delle competenze: NON ESISTONO ALBI O CERTIFIC’AZIONI CHE
CONSENTANO UN AFFIDAMENTO CERTO e deresponsabilizzante piena nei
confronti del Titolare del Trattamento, per la scelta del soggetto incaricato.

In tutte e tre le ipotesi, diverrà centrale l’attuazione di un “progetto di
implementazione del Sistenrn di Protezione Dati ai sensi del GDPR “, attraverso il
quale creare una preparazione djfftisa e specjflca di soggetti interni che fungano
da referenti privacy per ogni direzione. In tal modo si potrebbero anche
individuare i componenti dell’&fflcio DPO. trasversale rispetto alle varie Direzioni
e di supporto al ‘Responsabile della Protezione Dati” r’DPO,) interno o esterna

OBIETTIVI STRATEGICI

Dalla banale considerazione per cui è impossibile attuare una rivoluzione nelle
attività comunali in un breve periodo, si dovranno individuare gli ambiti di
intervento più urgenti per assicurare la riservatezza dei dati personali trattati e la
conformità del sistema di protezione dei dati personali del Comune di Ancona, al
Regolamento UE. n. 679/2016.
In tal senso, devono essere individuati gli obiettivi strategici da perseguire, alfine di
definire le procedure da porre in essere e gli atti da adottare per raggiungere una
conformità alla norma comunitaria ed una sostanziale protezione dei dati trattati.
In questo senso appare necessario fornire alcune precisazioni, attraverso le quali
stabilire una scala di priorità negli interventi da attuare.
Le attività da svolgere possono sinteticamente essere cosi individuate an successione
temporale,).
1• Individuazione e Nomina del DPO. Rispetto a tale adempimento, la Giunta

comunale dovrà individuare le soluzioni ritenute più percorribili entro la fine del
mese di marzo, in modo tale da poter giungere alla nomina entro il mese di
maggio.

2 Mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati
personali. Tale fase è stata avviata e dovrebbe essere portata a compimento da
tutte le Direzioni entro il 16 aprile 2018. Contemporaneamente devono
indiWduarsi, nell ‘ambito della suddetta mappatura, i processi che presentano
rischi con una prima valutazione degli stessi. Costituzione di un ‘Ufficio
Privacy” o individuazione e nomina di personale incaricato a svolgere funzioni
di referente per ogni gfficio.
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3• Pubblicazione Linee Guida in tenia di Privacy. In tal senso, una volta redatto il
documento di cui si è già accennato, potrebbe proporsi alla Giunta comunale
l’adozione delle Linee Guida come documento programmatico e di indirizzo
nelle attività di Trattamento dei Dati Personali. La Giunta potrebbe demandare
alla Segreteria Generale l ‘adozione e l ‘aggiornamento delle suddette Linee
Guida, con valore di Regolamento comunale nelle attività di Trattamento Dati.
Tale documento dovrebbe integrare sia aspetti procedurali sia nor,nativi. Infatti,
nell ‘ottica di un intervento regolainentare eformativo al contempo, il documento
fornisce al personale dipendente le necessarie informazioni, istruzioni e nozioni
per le attività di gestione del trattamento di dati personali. Da pubblicare entro il
30 aprile 2018.

4• Definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della
regolamentazione interna, a seguito di confronto con il DPO. Revisione dei
contratti. Da porre in essere entro il 18maggio 201&

5• Nomina dei Responsabili del Trattamento esterni (contratto) ed interni (atto di
nomina), con predisposizione delle delibere di Giunta e dei Decreti Sindacali ad
essi connessi. Adozione del Registro dei trattamenti di dati personali
(obbligatorio per il Titolare) e del Registro delle categorie di attività trattate da
ciascun Responsabile del trattamento. Da eseguire entro 1118 maggio 2018.

6 Interventi formativi per il personale. Entro il 25 maggio dovranno essere svolti
almeno gli interventi formativi in materia di privacy che coinvolgano. in diversi
incontri, tutto il personale dipendente. Formazione più approfondita dovrà
essere assicurata, anche a mezzo progetti o corsi specUici, nei confronti di
referenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti. Entro il 25 maggio 2018.
Tutte le informazioni raccolte per definire i contenuti dei Registri saranno utili
anche successivamente, quando andranno identjfìcati e valutate le principali
lacune da colmare per essere conformi al RGPD, cioè per definire e redigere,
alla luce dei divari evidenziati. un piano di adeguamento complessivo, nonché
per attuare 1 implementazione ed il conseguente monitoraggio degli interventi
previsti.
Come suggerito dall ‘ANCI nel proprio quaderno sul tema, tale processo può
essere attuato seguendo lo schema indicato di seguito:
I) struttura organizzativa:

definizione, formalizzazione e implementazione della struttura organizzativa
del sistema di data protection, sia a livello di macro—struttura sia a livello di
micro—struttura (rito li e responsabilità,):

2) soggetti coinvolti:
sensibilizzazione e formazione dei soggetti chiamati a ricoprire un ruolo attivo
nell ‘ambito del modello di funzionamento della data protection, ma anche dei
soggetti del Comune indirettamente coinvolti nella protezione dei dati
personali;

3,) processi:
definizione, formalizzazione e implementazione di processi e regole connessi
alla protezione dei dati personali, sia in modo diretto (ad esempio la gestione
dei diritti degli interessati) sia in modo indiretto (ad esempio la gestione delle
misure di sicurezza tecnico—organizzative):
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4,) documentazione:
stesura ex novo della documentazione o modifica della documentazione
esistente (ad esempio informative, moduli di consenso, clausole contrattuali,) e
avvio della relativa adozione, anche verso l’esterno;

5) controlli interni:
definizione e implementazione di un sistema di controlli interni per la
protezione dei dati personali (ad esempio il sistema di deleghe), ivi compresa
la realizzazione di internal audit volti a evidenziare eventuali non conformità.
A valle dell’intero processo di adeguamento deve essere quindi effettuato un
controllo periodico in merito alla corretta adozione del modello di
funzionamento della data protection ed elaborazione di eventuali azioni
correttive, con conseguente aggiornamento del modello stesso.

Tale procedura può, peraltro, trovare collocazione anche all ‘interno delle Linee
Guida precedentemente previste.

I CONCLUSIONI I
Dall ‘insieme delle considerazioni e puntualizzazioni sin qui svolte, si ritiene che
l’attività finora condotta evidenzi come il processo di adeguamento alla nuova
normativa comunitaria debba essere affrontato in modo deciso ed in tempi celeri.
Difatti, vi sono sia motivi legati alla contingenza temporale, sia motivi strutturali del
Comune di Ancona che suggeriscono di accelerare in modo deciso nelle operazioni
di adeguamento.
Per quanto riguarda le contingenze temporali, dalla redazione della presente
relazione al 25 maggio sono fissate le elezioni politiche e quelle amministrative, con
la conseguenza che l’intera struttura comunale, così come il personale dipendente
sarà impegnato in un notevole sforzo operativo che lascerà poco spazio di manovra.
Dal punto di vista strutturale, invece, la mole delle attività istituzionali del Comune e
la stessa dimensione del Comune di Ancona comportano una serie di attività di
trattamento dati che espongono il Comune ad uno sforzo operativo importante
nell ‘ottica dell ‘adeguamento alla norma comunitaria.

Per quanto sopra, le misure da adottare dovranno costi! ture una priorità
nell ‘azione amministrativa, al fine di evitare l’esposizione a sanzioni
particolarmente gravose.

Considerati:
— la necessità di adeguare le attività di trattamento effettuate dal Coni une di

Ancona alla nuova normativa comunitaria di cui al Reg. UE. n. 679/2016 entro
il 25 maggio 2018;

— le attività propedeutiche all ‘aggiornamento delle attività sinora svolte
all ‘interno delle unità operative e delle Direzioni in cui è articolato il Comune;

— le criticità rilevate con le conseguenti considerazioni svolte e le proposte
avanzate;

— gli obiettivi strategici;
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Dato atto della necessità di procedere all ‘integrazione e alla modifica dei
contratti che configurano rapporti di cessione dei dati personali, individuazione di
responsabili del trattamento esterni o di contitolarità nel trattamento di dati
personali;

Dato atto:
che è altresì necessario individuare un percorso per il personale dipendente

teso alla formazione sul Reg. (LE. ti. 679/2016 che individui in modo specifico e
mirato le finalità e gli obiettivi. All ‘uopo è stato individuato apposito obiettivo di
PEG presso la Direzione Affari Istituzionale e Risorse Umane che prevede la
costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per la disciplina e l’applicazione
delle norme in materia di protezione dei dati personali e coordinamento delle attività
di trattamento dati, che si interfacci direttamente con il Responsabile Protezione
Dati (RPD) al fine di una gestione efficiente ed efficace degli adempimenti in
materia di privacy e che vigili sull ‘osservanza del regolamento europeo;

Dato atto:
che il Reg. U.E. n. 679/20)6 impone al Comune di Ancona di nominare un

Responsabile per la Protezione Dati, come richiesta dal Reg. (LE. n. 679/2016;

Dato atto:
della necessità ed opportunità di creare competenze interne in materia di

protezione dei dati personali, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e
delle esperienza già acquisite, in modo tale da garantire il presidio continuo dei dati
personali in ciascuna Direzione dell Ente;

Dato atto:
dell ‘esigenza di valutare e verificare 1 ‘adeguatezza dei mezzi di protezione

degli archivi cartacei e archivi digitali ai sensi del Reg. (LE. a 679/2016,
prevedendo sbi d ‘ora la possibilità di provvedere agli interventi urgenti atti a
garantire il rispetto dei principi normativi:

Considerata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell ‘art. 18 del D.
Lgs. n. 267/2000;

Visti:
— il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
— lo Statuto comunale;
— il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 211/1990 e ss.mm. iL in materia di procedimenti amministrativi, è il
Segretario Generale, Avv. Giuseppina Cruso e che il medesimo anche nella sua
qualifica di Dirigente della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Organi,
Albo Pretorio, Messi Notjficatori, Protocollo) — Risorse Umane ha sottoscritto la
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dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, in ragione della Relazione prot. n.
43503/2018 del 14.3.2018 allegata al presente atto sotto la lettera “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, il programma cronologico
illustrato nel documento istruttorio:
(a) Individuazione e Nomina del DPO, avviando una ricognizione delle proposte

di mercato, con precedenza delle soluzioni disponibili sul Mercato
Elettronico della PA entro la fine del mese di marzo, in modo tale da poter
giungere alla nomina entro il mese di maggio;

(“b) Pubblicazione Linee Guida in tenia di Privacy: dare mandato alla Direzione
Affari Istituzionali e Risorse Umane di adottare Linee Guida, con valore di
regolamentazione interna nelle attività di Trattamento DatL Tale documento
dovrebbe integrare sia aspetti procedurali sia normativi, al fine di
assicurare un riferimento regolamentare e formativo al contempo. Il
documento fornirà al personale dipendente le necessarie informazioni,
istruzioni e nozioni per le attività di gestione del trattamento di dati
personali. Da pubblicare entro il 30 aprile 2018;

(c) Mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei
dati personali da portarsi a compimento. da parte di tutte le Direzioni, entro
il 16 aprile 2018. Contemporaneamente devono individuarsi, nell ‘ambito
della suddetta mappatura. i processi che presentano rischi con una prima
valutazione degli stessL Avviare le azioni necessarie alla costituzione di un
“Gruppo di Lavoro Privacy” nel quale individuare e nominare il personale
incaricato a svolgere fimzioni di referenze per ogni zfjìcio;

(d) Definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente
della regolamentazione interna, a seguito di confronto con il DPO.
Revisione dei contrattL Da porre in essere entro il 18maggio 2018;

(e) Adeguare la disciplina dei rapporti giuridici correnti tra il Comune di
Ancona in qualità di titolare (o contitolare) di trattamento nei confronti dei
vari Responsabili del Trattamento (e dei Contizolari) ai principi di cui al
GDPR integrando e modificando i contenuti di eventuali contratti ed atti di
nomina, con predisposizione delle delibere di Giunta e dei Decreti Sindacali
ad essi connessi. Adozione del Registro dei trattamenti di dati personali
(obbligatorio per il Titolare) e del Registro delle categorie di attività trattate
da ciascun Responsabile del trattamento. Da eseguire entro il 18 maggio
2018;

« Interventi formativi per il personale. Entro il 25 maggio dovranno essere
svolti almeno gli interventi formativi in materia di privacy che coinvolgano,
in diversi incontri, tutto il personale dipendente. Formazione più
approfondita dovrà essere assic tirata, anche a mezzo progetti o corsi
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specjfìci, nei confronti di refrrenti. Posizioni Organizzative e DirigentL
Entro il 25 maggio 2018;

2) di dare atto che aifini della costituzione di un gruppo interseuoriale di Imoro
per la disciplina e l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali e coordinamento delle attività di trattamento dati, si procederà, per il
tramite dei Dirigenti, ad individuare i refererni presso ciascuna Direzione
dell ‘Ente;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in
quanto documento programmatico;

4,) di dare atto clic Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Cruso;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘aH. 37 del D. Lgs. n. 33 del )4.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DEL IB E RA

I) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, pani integranti e
sostanziali del presente provvedimento, in ragione della Relazione prot. n.
43503/2018 del 14.3.2018 allegata al presente atto sotto la lettera “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, il programma cronologico
illustrato nel documento istruttorio:
(a) Individuazione e Nomina del DPO, avviando una ricognizione delle proposte

di mercato, con precedenza delle soluzioni disponibili sul Mercato
Elettronico della PA entro la fine del mese di marzo, in modo tale da poter
giungere alla nomina entro il mese di maggio;

(b) Pubblicazione Linee Guida in tema di Privacy: dare mandato alla Direzione
Affari Istituzionali e Risorse Umane di adottare Linee Guida, con valore di
regolamentazione interna nelle attività di Trattamento Dati. Tale documento
dovrebbe integrare sia aspetti procedurali sia normativi, al fine di assicurare
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un riferimento regolamentare e formativo al contempo. Il documento fornirà
al personale dipendente le necessarie informazioni, istruzioni e nozioni per le
attività di gestione del trattamento di dati personali. Da pubblicare entro il 30
aprile 2018;

(c) Mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati
personali da portarsi a compimento, da parte di tutte le Direzioni, entro il 16
aprile 2018. Contemporaneamente devono individuarsi, nell’ambito della
suddetta mappatura, i processi che presentano rischi con una prima
valutazione degli stessi. Avviare le azioni necessarie alla costituzione di un
“Gruppo di Lavoro Privacy” nel quale individuare e nominare il personale
incaricato a svolgere funzioni di referente per ogni ufficio;

(d) Definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente
della regolamentazione interna, a seguito di confronto con il DPO. Revisione
dei contratti. Da porre in essere entro il 18 maggio 2018;

(e) Adeguare la disciplina dei rapporti giuridici correnti tra il Comune di
Ancona in qualità di titolare (o contitolare) di trattamento nei confronti dei
vari Responsabili del Trattamento (e dei Contitolari) ai principi di cui al
GDPR integrando e modificando i contenuti di eventuali contratti ed atti di
nomina, con predisposizione delle delibere di Giunta e dei Decreti Sindacali
ad essi connessi. Adozione del Registro dei trattamenti di dati personali
(obbligatorio per il Titolare) e del Registro delle categorie di attività trattate
da ciascun Responsabile del trattamento. Da eseguire entro il 18 maggio
2018;

(O Interventi formativi per il personale. Entro il 25 maggio dovranno essere
svolti almeno gli interventi formativi in materia di privacy che coinvolgano,
in diversi incontri, tutto il personale dipendente. Formazione più
approfondita dovrà essere assicurata, anche a mezzo progetti o corsi
specifici, nei confronti di referenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti.
Entro il 25 maggio 2018:

2) di dare atto che ai fini della costituzione di un gruppo intersettoriale di lavoro per
la disciplina e l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali e coordinamento delle attività di trattamento dati, si procederà, per il
tramite dei Dirigenti, ad individuare i referenti presso ciascuna Direzione
dell’Ente;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in
quanto documento programmatico;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Cruso;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai (mi della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., affinché sia
garantito l’adeguamento alle norme di cui al Reg. U.E. n. 679/2016, nei termini di
legge.

ALLEGATI:

• Relazione prot. n. 43503/2018 deI 14.3.2018;

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. 3 20

_____

MAR 2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZJONW

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL COMUNE DI ANCONA:
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 11.679/2016.

I 1. UFflCIODIREZIONE PROPONENTE I PROPONENTE
DIR.: UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effeLti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
/3/.201s Il Responsabile/IDarn .44

Il DirigentØ?re4ul
Affari

Istituziorkd9he
Umane

Doti ssa a Cp)

Visto Pn 49. coma 1 del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato cogs.i&200O n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Deliberazione n.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente pmpostaGeMPoRA/ NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data

LIRe on il
11 Diii nt ire one

Affari Istim o I’ ne
Doti ss e ma Cniso

del o ZO1 15
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MUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 30 MAR 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL COMUNE DI ANCONA:
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL

Il sottoscntto Dingenie e Responsabile del Procedimento

RESPONSABILE DEL DlCHIARA/9feNt€
PROCEDIMENTO IN MERITO

ALL’ASSENZA DI CONFLITTO che nei propri confronti:

DI INTERESSI E e) non ncorIv ci’nlliico. anche ixitcrwiale. di inleresì a m’lilla ddl’a,r. (i hk della Lc,zcc 2411’$Nl
DI C AUSE DI s in. i,. dell a,i 6 dci li P R. ,2,201 3 e dcll ah. O del C r’dic e di C nnipnrlamcnto dei Ci ‘inuile di

INCOMPATIBILITA’ Ancona:
I) iion ricorrono le cause di astensione pwviste dagli mIE. 7 del Di’, R. b212013 e 7 del Codice di

flnnpoiiamcnto del Comune di Ancona;

gI non ricoirono le ci’ndi,foni ostative previste daIlmi. 35 bis dcl D. LLZS. lbS!2001 s.in.i..

Data

Il Responsabile pro dimento e
. Dirige e Dir z ne

Affari Istituii nal e sorse U ne
Dott ssa O se ma C o

‘n’in
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PROPOSTA N. deI 30 MAR

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tu. TRASPARENZA) ODI ALTRE FON11 SPECIALI).

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Allo:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferhnento di incarichi * diflgenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione. * di collaborazione o * (li conszg lenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei sac’eetti percettori, della rac’ione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisidone de/l’efficacia dell’arto eper la liquidazione dei relativi compenst (al sensI dell’arI 15, comma 2 del D.Lgs.
33/20 1 3);
“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sitjsidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di inntauei economici cli qualunque cenere a persone ed entì pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 dcl 1990, di importo superiore a ,nille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a indIe curo nel corso dell’anno solare al ,nedeshno beneficiano; (...)“(ai sensi dell’art. 26, comml 2
e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
In Hfcdmento agli atti relativi ad uno degli •incarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFEIUBILITA’ resa (prcvenÉivamente) dall’incaricato:
Como,a I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta circa dichiarazione sci/la inscissìstenza di una delle cause di
inconferibilita’ (li citi al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di citi al comma I e’ condizione per l’acquLvizione
dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ail. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio. quali, tra gli altri. piani territoriali, piani di coordinamento, piani
pacsistici. staincenti urbanistici, generali a (li attuazione. nonchc le loro varianti, e’ condizione per / ‘acquisizione cIelI fflcacia
dcgli atti stessi (ai sensi dell’arL39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

li Dirige e Dir ione
Affari Istituzio a isorse Umane

Dottssa Gu p inaCr
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PROPOSTA N. 3?e aoo4o2 deI
30 MAR 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida In materia

dl trattamento di dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dlpubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” Cv. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 deI 1505.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente delQDirezione
Affari Istituzionali eRisorse Umane

Dofts

?PPlnaCro.

Deliberazione del Q /‘‘ 2G;D



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il egretario Generale

LLIV

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Ieponsabile Ufficio Affari Istituzionali

\J
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Viviana Valleua)Ancona, 1 8 AFX iJ8 ILFUNZIONARIO INCARICATO
økdd Buidw,qi)

6E&- ou&z

Il presente atto è divenuto esecutivo il 10/04/2018
ai sensi delI’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:
ci essendo trascorso il decima giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE AFFARI

ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGANI, ALBO

PRETORIO, MESSI

NOTIFICATORI,

PROTOCOLLO). RISORSE

UMANE (Cruso — Osimani —

Concetti)

ci
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