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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 8 del 4 dicembre 2018
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 11 ,00 in Caltanissetta, il
Commissario straordinario Prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta e del Consiglio

Camerale, assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona, ha adottato il seguente
provvedimento.

OGGETTO: Delibera n.2 del 14 novembre 2018 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE n. 2016/679. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura";
VISTO il D .Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1O della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanzian1ento delle camere di commercio,
industria, miigianato e agricoltura".
VISTO il vigente Statuto della Camera di commercio di Caltanissetta;
VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlan1ento 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)» (di seguito GDPR) entrato pienamente applicabile dal 25 maggio 2018;
RILEVATO che le norme introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 si traducono in obblighi
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattmnento dei dati personali devono
osservare per assicurare la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia
di tutela dei dati personali;
VISTE le indicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito anche attraverso
una Guida all ' applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che il citato Regolmnento (artt. 37-39) introduce la figura del Responsabile della
protezione dei dati (RDP/DPO);

o

CONSIDERATO che il citato Regolamento 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, par. 1, lett. a);
CONSIDERATO che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e
le funzioni indicate all'art. 39 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dalla
Camera di commercio di Caltanissetta;
CONSIDERATO che le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo della Camera di
commercio di Caltanissetta, non hanno consentito l'individuazione di un dipendente interno in grado
di svolgere le funzioni di RPD né è stato possibile procedere ad una procedura selettiva per
l'individuazione di una specifica professionalità sul mercato;
CONSIDERATO che l'Unioncamere con la comunicazione prot.n. 12216 del 24 maggio 2018 ha
stabilito che "con riferimento ai costi dell'attività, si è disposto che alle Camere di commercio sia
chiesta una somma che possa contribure alle spese del personale Unioncamere coinvolto, nella
misura di euro 5. 000, 00/anno (più IVA) per le Camere di commercio con un numero di imprese
iscritte nel Registro delle imprese non superiore a 75. 000. La stessa somma sarà richiesta per le
aziende speciali che intendessero nominare un RPD differente da quello della Camera o che
chiedessero di ricorrere al sostegno di Unioncamere ";
CONSIDERATO che la citata comunicazione dell'Unioncamere n. 12216 del 2018, oltre ad indicare
i costi del servizio, prevede altresì che sarà a carico della Camera "il supporto, le spese di viaggio,
trasporto, vitto e alloggio", da conteggiare a parte;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio, con nota pec prot.n. 3641 del 25 maggio 2018, ha
provveduto, in via transitoria ad aderire al servizio temporaneo proposto da Unioncamere chiedendo
la disponibilità del servizio RPD;
VISTA la comunicazione n. 18530 del 08 agosto 2018 con la quale l'Unioncamere, a seguito
dell'istituzione di un "Servizio RPD Unioncamere", ha indicato il nominativo del Dr. Antonio
Giuseppe Fiocco quale referente per lo svolgimento, in via non esclusiva, delle attività di RPD;
CONSIDERATO che il Dr. Antonio Giuseppe Fiocco è reputato in possesso del livello di conoscenza
e delle competenze idonee per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse
con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
CONSIDERATO che il referente RPD deve essere dotato di adeguate risorse al fine di consentirgli
l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, non può essere rimosso o penalizzato
in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le proprie funzioni in
autonomia e indipendenza;
ATTESA la necessità di garantire che il referente RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e
indipendenza e in paiiicolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto
o conflitto di interesse;
CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività è regolato, in via principale, dall'allegato
contratto di servizio con l 'Unioncamere e con il referente sopra indicato;
CONSIDERATO che per le attività non previste nel suddetto contratto, la Camera e I 'Unioncamere
~ potranno definire le ulteriori modalità del loro rapporto;
\

TENUTO CONTO delle raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali;
TENUTO CONTO delle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal Gruppo
di lavoro ex art. 29 (WP29), il 13 dicembre 2016 nella versione emendata il 5 aprile 2017 (WP 24 3
rev. 01);
Vista la Delibera Commissariale n.2 del 14 novembre 2018 con la quale è stato deliberato
" - di approvare, per la Camera di commercio di Caltanissetta la designazione del Dr. Antonio
Giuseppe Fiocco quale referente, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da
parte dell'apposito "Servizio RPD " di Unioncamere, fino al 31 dicembre 2019, incaricando il
segretario generale di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio, secondo quanto
riportato in allegato;
Il nominativo e i dati di contatto del referente RPD (recapito postale, telefono, email attivata
dalla Camera) saranno resi disponibili nella intranet del! 'Ente e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali e, ad esclusione del nominativo, indicati nell'informativa fornita
agli interessati;
I dati di contatto, ad esclusione del nominativo, saranno, altresì, pubblicati sul sito internet
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione: Altri contenuti), oltre
che nella sezione ''privacy" già presente;
Il segretario generale è incaricato di dare attuazione alla presente delibera con particolare
riferimento alle modalità organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività del referente
RPD;
Con ulteriori accordi tra la Camera di commercio e l 'Unioncamere potranno essere definiti gli
aspetti non disciplinati nel suddetto contratto di servizio;
Per il costo del servizio gli oneri, pari ad € 5. 000, 00 oltre IVA al 22%, per un totale di €
6,100,00 gravano sul conto 325068 de Bilancio Preventivo 2018";

RILEVATO che la durata del servizio è di mesi 13 per cui, assumendo come base costo annuale del
servizio pari ad € 5.000,00 + IVA al 22%, il costo effettivo è di € 5.416,67 + IVA al 22%, per
complessivi € 6.608,34 IV A compresa;

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
La somma di € 6. 608, 34 viene gravata sul conto 330000 che presenta la relativa disponibilità.
Caltanissetta lì, 4 dicembre 2018
LA P. O. UFFICIO RAGIONERIA
RUP PER LA SPENDING REVIEW

RITENUTO pertanto necessario rettificare la suddetta Delibera n.2/2018 in tal senso;
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DELIBERA
-

Ferma ed invariata restando in ogni altra sua parte e statuizione, la Delibera Co1runissariale
n.2 del 14 novembre 2018 è rettificata nel senso che il costo del servizio, pari ad€ 5.416,67 +
IV A al 22%, per complessivi € 6.608,34 IV A compresa grava sul conto 325068 del Bilancio
Preventivo 2018, per il periodo dicembre 2018 e del redigendo Bilancio Preventivo 2019 per
il periodo gennaio-dicembre 2019;
di dare immediata comunicazione del presente provvedimento al citato richiedente;
di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo della
Camera di Commercio,
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dal ...... ... .. .... ...... al ................. .
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ................. .
L'impiegato Responsabile

