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SEGRETARIO - UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  739  del 21-11-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: RINOMINA "RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI" – ART.28 DEL
REGOLAMENTO UE N. 697/2016.
 

IL SINDACO
 

PREMESSO che con decreto dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n.
244 dell’11 agosto 2021, sono stati convocati per domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, i comizi per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
DATO ATTO che il Comune di Alia è stato interessato a tale consultazione elettorale;
VISTI, a tale riguardo, i verbali dell’Adunanza dei Presidenti dei seggi in data 12 e 13 ottobre 2021, dai
quali si evince l’avvenuta proclamazione dei risultati delle elezioni relativamente al Consiglio comunale e
alla carica di Sindaco, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Regione siciliana n.3/1960,
dell’art. 2 della legge regionale n. 35/1997 e degli artt.8, comma 1, e 11 della legge regionale n.7/1992;
DATO ATTO che con verbale del 14 ottobre 2021 è avvenuto il passaggio di consegne tra il Commissario
straordinario dell’Ente dott. Barberi Roberto e il nuovo Sindaco di Alia dott. Antonino Guccione;
CONSIDERATO, pertanto, che l’avvenuta elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ha comportato la
cessazione del mandato della Gestione commissariale dell’Ente e conseguentemente di tutte le
determinazioni di nomina dei Responsabili di settore adottate da parte del Commissario straordinario;
ATTESO:
-che dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile in via diretta, in tutti i Paesi UE, il Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016, in G.U.U.E. 4 maggio 2016) finalizzato
a consolidare e armonizzare la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea;
-che tale atto abroga la direttiva 95/46 CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
-che il predetto Regolamento n.679/2016 introduce la figura del Titolare del trattamento che nomina i
Responsabili del trattamento (art.28) individuando i dirigenti Responsabili di U.O. delle strutture
organizzative in cui si articola l’organizzazione del Comune;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19 ottobre 2018 è stato adottato il
regolamento comunale di attuazione del regolamento U.E. 2016/679, relativo allaprotezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;
VISTO, in particolare l’art.4, che prescrive che Il titolare del trattamento, (nella fattispecie il Sindaco)
provvede: “a designare i responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabili di P.O. delle singole
strutture in cui si articola l’organizzazione comunale” dell’Ente;
RICHIAMATE:
-la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022 con la quale sono stati approvati la
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e il funzionigranmma anno 2022;
-la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale sono stati nominati, con decorrenza 10
maggio 2022, i responsabili di posizione organizzativa del settore 1 “Affari generali”, settore 2 “Affari
finanziari e tributi”, settore 3 “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4 “Attività produttive” e al
contempo sono stati affidati al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, “Ufficio
trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi”, Servizio urbanistica servizi a rete”, “Ufficio
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contratti relazioni sindacali” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
-la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, con la quale sono stati assunti provvedimenti circa
la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore;
VISTA la determinazione n. 337 del 12 agosto 2021,
con la quale il Commissario straordinario, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.4 del
regolamento comunale in materia di privacy adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.70 del 19
ottobre 2018, ha nominato i Responsabili dei settori 1 – 2 – 3 e 4, nonché il Segretario generale
relativamente agli uffici e servizi di diretta dipendenza dello stesso quali “Responsabili del trattamento
dei dati personali” di tutte le banche dati dei Settori e Servizi in cui si articolava l’organigramma dell’Ente
nell’anno 2021;
DATO ATTO che l’ing. Salvatore Concialdi, quale titolare di posizione organizzativa del settore 3
“Infrastrutture territorio e ambiente”, con la succitata determinazione commissariale n.337/2021 è stato
nominato “Responsabile del trattamento dei dati personali” del Settore 3
RILEVATO che il dipendente ing. Salvatore Concialdi, per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma
1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si è trasferito da questo
 Comune presso la Città Metropolitana di Palermo, a decorrere dal 3 ottobre 2022, giusta determinazione
dirigenziale n.633 dell’11 ottobre 2022;
RITENUTO pertanto, in considerazione alle motivazioni su esposte di procedere, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 4 del regolamento comunale in materia di privacy, adottato con
deliberazione di Consiglio comunale n.70 del 19 ottobre 2018, alla rinomina dei “Responsabili del
trattamento dei dati personali” di tutte le banche dati dei Settori e Servizi in cui si articola il vigente
l’organigramma dell’Ente,  i Responsabili dei settori 1 – 2 – 3 e 4, nonché il Segretario generale
relativamente agli Uffici di diretta dipendenza dello stesso;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale e il Sindaco
dichiarano, ciascuno neipropri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RICHIAMATA la legge regionale n.7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza residuale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16, “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142, ”Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali che, tra le altre cose, reca anche norme in materia di Ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, recante norme sull’Ordinamento amministrativo degli
enti locali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n.7, in materia di procedimenti amministrativi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2022/2024, approvato con
deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022;
VISTA la deliberazione n. 138 del 29 agosto 2011, e successive modificazioni, con la quale la Giunta
municipale ha approvato il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e successive
modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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DETERMINA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di rinominare, di conseguenza, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.4 del
regolamento comunale in materia di privacy adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.70 del 19
ottobre 2018, “Responsabili del trattamento dei dati personali” di tutte le banche dati dei Settori e
Servizi in cui si articola il vigente organigramma dell’Ente, i Responsabili dei settori 1 – 2 – 3 e 4, nonché il
Segretario generale, per come segue:
- Responsabile del trattamento dei dati personali del settore 1 “Affari generali”: dott.ssa Maria Grazia
Genuardi;
- Responsabile del trattamento dei dati personali del settore 2 “Affari Finanziari e tributi”: dott.ssa Maria
Grazia Minnuto;
- Responsabile del trattamento dei dati personali del settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”: il
segretario generale, dott. Salvatore Gaetani quale Responsabile f.f., giusta determina sindacale n.
332/2022;
- Responsabile del trattamento dei dati personali del Settore 4 “Attività produttive”: rag. Santa Siragusa;
- Responsabile del trattamento dei dati personali del Servizio di Polizia Municipale e degli Uffici di diretta
dipendenza: dott. Salvatore Gaetani Liseo;
3-di dare atto che i nominativi e i dati di contatto dei “Responsabili del trattamento” sopra designati
(recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito internet dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e che i dati di
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente;
4 -di disporre la notifica di copia del presente provvedimento ai Responsabili dei settori 1 – 2- 3 –
4, al Segretario generale e la trasmissione di copia al Garante per la protezione dei dati personali;   
5 –di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale e il Sindaco dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti diinteresse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Personale – Titolari di incarichi dirigenziali
amministrativi di vertice, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
 
Alia, 16 novembre 2022
 

 
 
 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Alia, lì 21-11-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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