
ALLEGATO 1

OGGETTO: “Informativa sul trattamento dei dati personali inerente i procedimenti in

capo agli uffici della Direzione Generale” 

                                       

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.  21  del  27/06/2018  avente  ad  oggetto  l'attribuzione

temporanea  al  Segretario  generale  Dott.ssa  Giuseppina  Cruso  delle  funzioni  dirigenziali

relative agli uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale; 

PREMESSO che  il nuovo Regolamento Generale in tema di Protezione dei Dati Personali

dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) costituisce la normativa di riferimento in tema di

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della

libera circolazione di tali dati, ed è stato pubblicato sulla GUUE del 4 maggio 2016;

DATO ATTO che:

 il  Regolamento  Europeo  è  direttamente  applicabile  e  vincolante  in  tutti  gli  Stati

membri;

 il suddetto Regolamento è stato approvato il 27 aprile 2016 ed è entrato in vigore il

25 maggio del medesimo anno;

 la sua piena attuazione è stata prevista a partire dal 25 maggio 2018;

 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 101/2018 del 10 agosto

2018, sono entrate in vigore il 19 settembre le norme modificative del Codice della

Privacy di cui al D. Lgs 196/2003,  nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento

(UE) n. 679/2016;

 

CONSIDERATO che:

 la promulgazione del Regolamento UE n. 679/2016 e la relativa disciplina impattano

notevolmente sull'attività  del  Comune di  Ancona,  in quanto  Ente istituzionalmente

chiamato a svolgere una serie di compiti previsti dalla legge;

 tutti i soggetti che svolgono attività di trattamento di dati personali di persone fisiche

sono chiamati ad adeguare la propria condotta ai nuovi principi in tema di “privacy”;
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ACCERTATO che il Comune di Ancona, con propria Deliberazione di Giunta n. 183 del 10

aprile 2018, ha approvato un programma cronologico specifico necessario per adeguare le

proprie  procedure  ed  altresì  ha  adottato  apposite  Linee  guida  sul  trattamento  dei  dati

personali;

CONSIDERATO  che  il  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Ancona,

rappresentato  dal  Sindaco  pro-tempore,  Avv.  Valeria  Mancinelli  e  che  attualmente  il

Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Saverio Concetti;

VISTO che gli uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale, in reggenza al Segretario

Generale,  si  trovano  a  trattare  dati  personali,  secondo  le  specifiche  previste  dal  citato

Regolamento UE n. 679/2016 nelle seguenti attività:

1. procedure di concessione delle provvidenze;

2. procedure di concessione delle civiche benemerenze;

3. procedure di affidamento e/o fornitura di beni e/o servizi;

4. gestione dell'archivio multimediale di eventi pubblici;

5. gestione agenda dei contatti istituzionali e/o privati;

6. gestione delle segnalazioni dei cittadini ;

7. gestione dei contatti tramite i social network;

8. procedure di valutazione della dirigenza;

9. gestione della mobilità interna del personale;

10. gestione della formazione del personale;

11. gestione dei tirocini;

DATO ATTO:

 che La Direzione Affari istituzionali e Risorse umane ha già provveduto a comunicare

a tutto il personale dell'Ente idonea informativa sul trattamento dei dati personali in

relazione  ai  procedimenti  amministrativi  connessi  alla  gestione  del  rapporto

individuale di lavoro, a cui sono riconducibili anche le procedure di cui ai punti 8) e 9)

come sopra indicato;

 che detta  comunicazione è avvenuta  sia  tramite  pubblicazione dell'informativa  su

specifico  link  della  Intranet  istituzionale  dell'Ente  (Sezione  Documentarsi/GDPR  -

Documentazione ufficiale),  sia tramite comunicazione e-mail,  del 31 maggio 2018,

inviata a ciascun dipendente nonché mediante consegna a mano a tutti i partecipanti

ai corsi di formazione tenuti dall'Ente inerenti il Regolamento (UE) 2016/679;
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RITENUTO  pertanto  necessario,  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  GDPR,  approvare  le

informative corrispondenti al trattamento dei dati gestiti dagli uffici alle dirette dipendenze del

Direttore Generale, in reggenza al Segretario Generale, come sopra enumerate dal punto 1)

al 7) ed ai punti 10) e 11) e che non occorre predisporre ulteriori informative in materia di

trattamento dati con riguardo alle procedure di cui ai punti 8) e 9) inerenti la gestione del

rapporto individuale di lavoro, in quanto a ciò ha già provveduto, come sopra indicato, la

Direzione Affari istituzionali e Risorse umane;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 1305 del 13/06/2018 con cui sono stati individuati

e nominati i Referenti per la privacy nonché facenti parte del gruppo intersettoriale di cui alla

D.G. 183/2018, su individuazione dei nominativi da parte dei Dirigenti competenti;

PRESO ATTO che, per gli uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale, in reggenza

al  Segretario  Generale,  è  stato  individuato  quale  Referente,  il  sottoscritto  dott.  Marco

Giampieri, il quale attesta che nei propri confronti:

-  non  ricorre  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  a  norma  dell'art.  6  bis  della  legge

241/1990,  dell'art.  6  del  D.P.R.  62/2013  e  dell'art.  6  del  Codice  di  Comportamento  del

Comune di Ancona;

-  non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del

Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

-  non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

 In qualità di Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990

PROPONE

Al Segretario  Generale dott.ssa Giuseppina Cruso

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di  approvare  ai  sensi  dell'art.13  e  14  del  GDPR  -  Regolamento  UE  216/679,  i

seguenti allegati:

 A)  recante  l'informativa  in  ordine  alla  protezione  dei  dati  personali  nelle  procedure  di

concessione delle provvidenze;

 B)  recante  l'informativa  in  ordine  alla  protezione  dei  dati  personali  delle  procedure  di

concessione delle civiche benemerenze;

 C)  recante  l'informativa  in  ordine  alla  protezione  dei  dati  personali  delle  procedure  di

affidamento e/o fornitura di beni e/o servizi;

 D)  recante  l'informativa  in  ordine  alla  protezione  dei  dati  personali  nella  gestione

dell'archivio multimediale di eventi pubblici;

 E) recante l'informativa in ordine alla protezione dei dati personali nella gestione agenda dei

contatti istituzionali e/o privati;

 F)  recante  l'informativa  in  ordine  alla  protezione  dei  dati  personali  nella  gestione  delle

segnalazioni dei cittadini da parte dell'Ufficio Comunicazione – URP;

 G) recante l'informativa in ordine alla protezione dei dati personali nella gestione dei contatti

tramite i social network da parte dell'Ufficio Comunicazione – URP;

 H) recante l'informativa in ordine alla protezione dei dati personali nella gestione dell'attività

di  formazione  del  personale  dipendente  da  parte  dell'Ufficio   pianificazione,  controllo

strategico, controllo di gestione, organizzazione e valutazione;

 I) recante l'informativa in ordine alla protezione dei dati personali nella gestione dei Tirocini

da parte dell'Ufficio  pianificazione, controllo strategico, controllo di gestione, organizzazione

e valutazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di

spesa;

4. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito

internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.

33/2013;

Il Responsabile del procedimento

DR. MARCO GIAMPIERI
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