COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 198 DEL 27/12/2018
Il Proponente: IL SINDACO BAGNI ANGELA
Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont.,Città
Metrop.
Il Responsabile di Settore: Rossano Mancusi
Il Redattore: Marco Geri
Segreteria
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO,
LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021.
APPROVAZIONE
L’anno 2018 il giorno 27 alle ore 12:30 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

in data 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE) i testi del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(RGPD) e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali.

-

il Regolamento è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a
partire dal 25 maggio 2018;

-

a partire da tale data deve essere garantita tutta una serie di adempimenti di
allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni dello stesso Regolamento
Europeo da parte di imprese e soggetti pubblici;

-

molti di tali adempimenti, nella complessa, articolata e delicata materia di Privacy,
presentano elementi di novità non solo in termini di attività ma anche di organizzazione e
di soggetti responsabili;

-

il legislatore italiano ha approvato in data 10 agosto 2018 il D.lgs. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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)”;

per l’esecuzione delle attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE
679/2016, i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino
e Signa hanno sottoscritto nel mese di maggio 2018 un protocollo d’intesa (il cui schema è
stato approvato con propria deliberazione n. 65 del 02/05/2018al fine di:
·

porre in essere una gestione uniforme fra gli stessi;

·

attivare un coordinamento al fine di ottimizzare i processi utilizzando modalità
e modelli condivisi;

·

dotarsi di un unico DPO/RPD (responsabile protezione dati), mediante
l’affidamento di tale servizio all’esterno, e gestire in forma coordinata i numerosi
adempimenti richiesti con conseguenti economie di scala, dovute alla riduzione
dei costi a carico dei singoli enti e all’ottimizzazione dei tempi e delle procedure;

-

in attuazione del Protocollo i Comuni hanno nominato come unico DPO Anci Toscana,
alla quale hanno affidato anche il servizio di supporto e consulenza per gli adempimenti
previsti dal Regolamento Europeo 679/2016;

-

il Protocollo verrà a scadenza il 31 dicembre 2018;
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-

in pari data cesserà anche la nomina come DPO di Anci Toscana;

CONSIDERATO che:
-

il Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016
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);
-

la predetta disposizione prevede 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 che 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 che «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);

-

dalle verifiche effettuate all’interno delle strutture organizzative, tutti gli Enti sopra citati
hanno rilevato l’assenza della professionalità adeguata ad essere investita dell’incarico di
DPO (data protection officer) prevista come obbligatoria dal Regolamento U.E.;

-

le disposizioni prevedono inoltre che «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);

-

il gruppo dei Comuni sopra indicato sta progressivamente svolgendo i numerosi
adempimenti previsti dalla normativa, tra i quali: nomina dei responsabili interni ed esterni,
autorizzazione al trattamento ai dipendenti, predisposizione delle informative, approvazione
del registro dei trattamenti e del registro dell’accountability;

-

rimangono da completare alcune attività obbligatorie, tra le quali la valutazione di
impatto (DPIA) - anche alla luce del provvedimento del Garante della Privacy n. 467
dell'11 ottobre 2018 - la formazione del personale e l’approvazione di un regolamento in
tema di trattamenti di categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico
rilevante;

-

il gruppo dei Comuni, visti gli esiti positivi della collaborazione conseguente alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, al
fine di realizzare un buon livello di efficienza efficacia ed economicità, ha ritenuto di
prendere contatti con Anci Toscana per la prosecuzione dell’attività, in quanto soggetto che,
nel promuovere forme di coordinamento fra gli Enti associati a livello di area territoriale e su
specifiche esigente tematiche,

svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed

erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni toscani (cfr. statuto Anci
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Toscana);
DATO ATTO che, a tal proposito, Anci Toscana:
-

per lo svolgimento delle attività del 2018 si è avvalsa della Società Consolve S.r.l., nelle more
dell’affidamento di una procedura di gara negoziata previa manifestazione d’interesse per la stipula
di un accordo quadro per l’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani
sul nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016;
-

in data 13 novembre 2018, Anci Toscana ha concluso la procedura negoziata
stipulando con l’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze un accordo quadro finalizzato
all’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali sul Nuovo Regolamento
Privacy UE 679/2016, che comprende le funzioni di servizio di Data Protection Officer
(DPO) agli Enti Locali;

-

tale accordo ha una durata di 3 anni dalla data di avvio del servizio e quindi verrà a
scadenza nel 2021;

-

in considerazione della collaborazione avviata e delle necessità rappresentate dagli
Enti, ha inviato ai Comuni una proposta complessiva del servizio specificandone il costo
per un unico anno (2019) o per tre anni, periodo corrispondente alla durata dell’accordo
quadro stipulato con l’Avv. Giuri sopra richiamato (redazione e verifica dpia; dpo;
formazione: 2 incontri da 4 ore di formazione rivolti a p.o. e responsabili; webinar da 1 ora),
il cui ammontare complessivo per tutti gli enti coinvolti ammonta ad € 31.000,00 I.V.A.
esclusa pe la durata annuale e ad € 75.000,00 per la durata triennale;

RITENUTO opportuno proseguire nella condivisione degli impegni degli enti, disciplinando le forme
e i tempi della collaborazione interistituzionale in un Protocollo d’Intesa che regolamenti gli intenti e
gli scopi che le Amministrazioni intendono raggiungere con tale forma di coordinamento
metodologico;
RILEVATO che:
-

la proposta avanzata da Anci Toscana è da ritenersi vantaggiosa sia per la conosciuta e
sperimentata professionalità dell’esperto sia per il valore economico e la strutturazione del
servizio, che tiene conto del suddetto percorso di collaborazione e coordinamento tra gli
Enti;

-

la proposta ritenuta preferibile dagli Enti è quella di durata triennale sia per

motivazioni di continuità e consolidamento del lavoro svolto nel corso del 2018 che per le
economie che si riscontrano in un affidamento di durata pluriennale;
PRESO ATTO che l’onere complessivo dell’incarico sopra detto ammonta per il comune di Lastra a
Signa ad € 10.387,82 iva esclusa (per un totale dunque di € 12.673,14 comprensivo di IVA)
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complessive per il triennio 2019 -2021

e che lo stesso trova disponibilità in apposito capitolo di

bilancio che sarà appositamente impegnato con determina dirigenziale, e segnatamente nel
Capitolo n. 1672/0, per euro 4.224,38 annui, rispettivamente del Bilancio di Previsione 2019, 2020
e 2021, recante “Sistemi informatici: prestazione di servizi” che ha la disponibilità finanziaria per
impegnare la predetta somma;
VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;
CON votazione unanime palese e favorevole;
DELIBERA
1.

di far proprie le premesse in narrativa;

2.

di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa intitolato “Protocollo d’intesa tra i Comuni di

Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa per gli
adempimenti derivanti dal Regolamento Europeo”, allegato sub “A” al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
3.

di prendere atto dell’offerta di servizi pervenuta in data 11 Dicembre 2018 da Anci Toscana

(prot. n. del 2018) e che tutti gli enti richiamati in premessa, attraverso i propri Uffici competenti,
hanno ritenuto la medesima idonea, nella parte relativa alla durata triennale, a garantire ai
medesimi enti il rispetto degli obblighi derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento U.E.
679/2016 e in linea con le offerte presenti sul mercato;
4. di dare atto che l’onere complessivo dell’incarico sopra detto ammonta per il comune di Lastra a
Signa ad € 10.387,82 iva esclusa (per un totale dunque di € 12.673,14 comprensivo di IVA)
complessive per il triennio 2019 -2021 e che lo stesso trova disponibilità in apposito capitolo di
bilancio che sarà appositamente impegnato con determina dirigenziale, e segnatamente nel
Capitolo n. 1672/0, per euro 4.224,38 annui,iva compresa, rispettivamente del Bilancio di
Previsione 2019, 2020 e 2021, recante “Sistemi informatici: prestazione di servizi” che ha la
disponibilità finanziaria per impegnare la predetta somma;
5.

di autorizzare alla sottoscrizione il Segretario comunale, Responsabile del Settore “Servizi

Affari Generali e al Cittadino”;
6.

che la conferma della nomina di Anci Toscana come DPO avverrà con Decreto del Sindaco

da adottare con successivo atto;
Con separata votazione, dato atto dell'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
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DELIBERA
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.3263
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO, LASTRA
A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI
DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021. APPROVAZIONE
Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.3263
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO, LASTRA
A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI
DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021. APPROVAZIONE
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 27/12/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO,
LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021.
APPROVAZIONE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 03/01/2019 al 18/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 03/01/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 27/12/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO,
LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021.
APPROVAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 27/12/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO,
LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO E SIGNA PER GLI ADEMPIMENTI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 2019/2021.
APPROVAZIONE.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 04/01/2019 al 19/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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