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ORIGINALE 
 

 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 26  DEL 14-10-2019 
 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI TRATTAMENTO DATI. MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 7 

DEL 28.06.2018. 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO 

 

Visto l’art. 22 del vigente statuto comunale, 

 

ADOTTA 

 

il presente decreto. 
 
 

Castel Frentano, lì 14-10-2019     IL SINDACO 

               D'ANGELO GABRIELE 



Decreto n. 26 del 14-10-2019 

IL SOTTOSCRITTO IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- in data 4 maggio 2016, a mezzo della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, veniva pubblicato 

il “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 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); 

- il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 senza 

obbligo di recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione Europea. Gli Enti Pubblici e, di 

conseguenza, anche le Autonomie Locali hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni recate dal 

citato Regolamento, essendo previste, nell’ipotesi di mancato adeguamento ai relativi dettami, 

specifiche sanzioni; 

RISCONTRATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 8 del citato Regolamento, il Responsabile del trattamento è la 

persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto 

del titolare del trattamento. Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado 

di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento 

dei dati personali nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato; 

- inoltre, il responsabile del trattamento deve possedere una competenza qualificata (acquisibile 

attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento), tale da conoscere in maniera specifica la 

materia e garantire l'attuazione delle misure tecniche e organizzative in grado di soddisfare i 

requisiti stabiliti dal regolamento europeo; 

- il successivo art. 28 disciplina le attività del Responsabile del Trattamento, nominato dal 

Titolare del trattamento dei dati personali 

CONSIDERATO CHE: 

- conformemente alla normativa vigente in materia il Comune di Castel Frentano, in quanto 

Titolare del trattamento, ha provveduto, con precedente decreto del sottoscritto Sindaco n. 7 del 

28.06.2018 alla nomina dei Responsabili del trattamento, ciascuno competente per un 

determinato settore; 

- in particolare, è stato affidato il ruolo di Responsabile del trattamento al Segretario Comunale e 

ai titolari di posizione organizzativa che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono 

idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679, i quali a loro volta, 

possono provvedere all’individuazione di sub responsabili, da incaricare con uno specifico atto 

giuridico, nel rispetto degli obblighi imposti al primo responsabile del trattamento; 

EVIDENZIATO CHE dal 1^ ottobre 2019 il dott. Antonio Spadano, responsabile del Settore 

Amministrativo, è stato collocato in quiescenza; 

EVIDENZIATO, altresì, che, ai fini di garantire la continuità gestionale, in data 16 maggio 2019 si 

è provveduto a stipulare una convenzione con il comune di Paglieta, ai sensi dell'art.14 del CCNL 

22.01.2004 e dell'art.1, comma 124, della legge 30.12.2018 n.145, per l'utilizzo a tempo parziale 

del loro dipendente dott. Scaglione Lorenzo, in servizio presso il comune stesso con il profilo 

professionale di Istruttore direttivo amministrativo-contabile (categoria D del CCNL di 

comparto); 

 

 

DATO ATTO che, pertanto, dal 1^ ottobre 2019 è stato individuato responsabile del settore 

Amministrativo di questo Ente, giusto precedente decreto sindacale n. 23 del 18.09.2019, il sopra 

citato funzionario dott. Lorenzo Scaglione; 

RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto sopra riportato, provvedere alla modifica del proprio 

precedente decreto n. 7/2019; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016;  

VISTO il D.L gs n. 267/2000, 

D E C R E T A 

1. di modificare il punto n. 1 del proprio precedente decreto n. 7 del 28.06.2018 nominando, ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, 

quale responsabile del trattamento del Settore Amministrativo il titolare di posizione 

organizzativa dott. Lorenzo Scaglione in sostituzione del dipendente dott. Antonio Spadano, 

collocato in quiescenza dal 1^ ottobre 2019;  

2. di confermare per il resto, per quanto non modificato con il presente atto, il proprio precedente 

decreto n. 7 del 28.06.2018; 

3. di pubblicare il presente decreto di nomina con indicazione dei Responsabili di trattamento sul 

sito web dell’Ente, nella sezione Privacy. 

 
Castel Frentano, lì 14-10-2019    IL SINDACO 

              D'ANGELO GABRIELE 



Decreto n. 26 del 14-10-2019 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Albo n. 664 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente decreto nel sito web 

istituzionale  di questo  ente, accessibile al pubblico, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 

14-10-2019 al 29-10-2019. 

 

Castel Frentano, lì 14-10-2019 

 IL PUBBLICATORE 

                      Civitella Donato 

  

 

 


