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COMUNE  DI  TAIPANA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 40  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO E DISPOSIZIONI 

OPERATIVE PER L'ADEGUAMENTO AL GDPR (REG. UE 2016/679) E PER 

L'IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY 

E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Cecutti Alan Sindaco Presente 

Semic Sabrina Assessore Presente 

Tomasino Michele Assessore Presente 

Vazzaz Paolo Assessore Presente 

Sedola  Walter Assessore Assente 

 

 

Assiste il Segretario Paladini dr. Nicola. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti  Alan nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO E DISPOSIZIONI 

OPERATIVE PER L'ADEGUAMENTO AL GDPR (REG. UE 2016/679) E PER 

L'IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY E 

DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), 

che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;  

 

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni;  

 

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento 

giuridico il “principio di accountability” (obbligo di responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche 

Amministrazioni titolari del trattamento dei dati e di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato 

dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 

trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;  

 

Tenuto Conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:  

- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo 

previsto dal D. Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge 

n. 35 del 4 aprile 2012;  

- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati 

personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre 

essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;  

- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di 

imprese e pubbliche amministrazioni;  

 

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla 

semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei 

dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale e concettuale con un rilevante impatto 

organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti 

determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, 

cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle 

amministrazioni pubbliche;  

 

Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera 

circolazione di tali dati e la gestione della privacy a la tutela delle informazioni;  

 

Ritenuto di dover individuare le modalità, le prassi, la metodologia, le tecniche e gli strumenti mediante i 

quali raggiungere e mantenere nel tempo l’adeguamento e la conformità al GDPR e per l’impostazione del 

Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGI) alle prescrizioni del GDPR;  

 

Visti il documento denominato “Modello Organizzativo e Disposizioni Operative per l’adeguamento al 

GDPR (Reg. UE 2016/679) e per l’impostazione di un Sistema per la Gestione della Privacy delle 

Informazioni conforme agli standard internazionali ISO 27001 e 27002”, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” e il “Modello per il Monitoraggio della Sicurezza” 

(allegato “B”) e ritenutoli meritevoli di approvazione;  
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Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali relativi al presente atto non sussistono conflitto di 

interessi, neppure potenziale;  

 

Uditi i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di 

astensione nella presente deliberazione ai sensi dell’art. 78, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e di non trovarsi 

in situazione di conflitto di interessi;  

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. lgs.18.08.2000 n. 267 in 

ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’adozione della presente deliberazione non ha riflessi dir[--_GoBack--]etti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita di parere 

di regolarità contabile; 

 

Visto:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 118/2011;  

- lo Statuto Comunale;  

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti  

 

DELIBERA 

 

Di approvare, ai sensi del GDPR UE 2016/679, il “Modello Organizzativo e Disposizioni Operative per 

l’adeguamento al GDPR (Reg. UE 2016/679) e per l’impostazione di un Sistema per la Gestione della 

Privacy delle Informazioni conforme agli standard internazionali ISO 27001 e 27002”, costituito da 16 

articoli e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato “A”) e il relativo Modello per 

il Monitoraggio della Sicurezza (MMS)” (Allegato “B”);  

 

Di dare la massima diffusione e informazione del presente provvedimento, anche mediante la trasmissione in 

copia a tutti i settori, la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (sezione Amministrazione 

trasparente) e la trasmissione alle OO.SS./R.S.U.;  

 

Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. 267/2000;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - 4° comma del D. lgs. 267/2000.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA 

PALADINI in data 24 maggio    2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Cecutti  Alan  F.to Paladini dr. Nicola 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/05/2019 al 

12/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Taipana, lì   28/05/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giandomenico Vuanello 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2019, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 

17). 

Lì  27/05/2019 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giandomenico Vuanello 

 
 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  28/05/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Giandomenico Vuanello  

 


