
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

DECRETO N° 14 DEL 13/10/2021

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(DPO-RPD)  AI  SENSI  DELL'ART.  37  DEL
REGOLAMENTO  UE  2016/679  (RGPD)  -  DR.  IVANO
PECIS.

SERVIZIO PROPONENTE : SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che:
• 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)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del responsabile della protezione dei dati (di seguito, DPO-RPD) (artt. 37-39);

• il  predetto  Regolamento  prevede  l’obbligo  per  il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  di
designare     il  DPO-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);

• le  predette  disposizioni  prevedono che il  DPO-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  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 «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);  «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);

PRESO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n.85 del 27.08.2020:
• è stato configurato il nuovo modello organizzativo di questo Ente, al fine di garantire la migliore

attuazione  delle  politiche,  la  realizzazione  dei  programmi,  il  conseguimento  degli  obiettivi,  il
controllo della spesa nonché l’efficienza dell’azione programmata;

• è  stata  definita  l’articolazione  della  macrostruttura  del  Comune  di  Borghetto  Santo  Spirito  si  è
provveduto alla riorganizzazione dei servizi, modificando le linee funzionali dell’Ente intervenendo
sia nell’ambito della distribuzione dei servizi comunali;

CONSIDERATO che questo Ente:
• è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO-RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
• nelle more della scadenza dell’incarico, è stato avviato dal servizio AA.GG. un avviso pubblico per

la manifestazione d’interesse ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)



del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell’incarico  di  Data  Protection  Officer  (giusta  determina  n.  415  del
20.08.2021);

• dall’esito della procedura, come emerge dalla determina n. 442 del 03.09.2021 del Servizio Affari
Generali, si è provveduto all'affidamento per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2023:
➢ alla ditta Ditta I&P Partners s.r.l. con sede legale in Falerna (CZ) - cap. 88042 - via Vittoria n. 8

- partita IVA n. 03735350799 del servizio di supporto per l’attuazione della normativa sulla
protezione dei dati del sistema di gestione della Privacy dell’Ente;

➢ al dr. Ivano PECIS, nato a Como il 10/09/1974 ed in atti meglio generalizzato, della medesima
Società, l’incarico di DPO-RPD;

PRESO ATTO:
• altresì del contenuto del verbale dell'esito della manifestazione d'interesse, finalizzata all'affidamento

del servizio e dell'incarico in questione, redatto in data 03.09.2021, allegato quale parte  integrale e
sostanziale della richiamata determina 442/2021;

• che il dr. Ivano PECIS, risulta soggetto reputato idoneo a svolgere le sopramenzionate e previste
incombenze;

• che il soggetto individuato abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste
dall’art. 37, par.  5, del RGPD, per la nomina a nuovo DPO-RPD, e non si trovi in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

• che nella  predetta  determinazione  è  stato indicato  che  la  nomina  aveva decorrenza  dal  Decreto
Sindacale con il quale veniva formalizzato lo stesso incarico;

VISTI
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
• il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• lo Statuto comunale;

Tutto ciò considerato con il presente decreto

NOMINA

Il dr. Ivano PECIS, sopra ed in atti meglio generalizzato,  responsabile della protezione dei dati (RDO-RDP)
per questo Ente specificando che lo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare  l’osservanza  del  RGPD,  di  altre  disposizioni  nazionali  o  dell’Unione  relative  alla
protezione  dei  dati  nonché  delle  politiche  del  titolare  del  trattamento  o  del  responsabile  del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;

c) fornire,  se  richiesto,  un  parere  in  merito  alla  valutazione  d’impatto  sulla  protezione  dei  dati  e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere  da  punto  di  contatto  con  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  per  questioni

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione

f) tutte le altre funzioni previste nella procedura di selezione espletata.

DECRETA ALTRESÌ

In considerazione che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono, altresì, all’insieme dei
trattamenti effettuati dal Comune che si impegna a:

• mettere a disposizione le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate (supporto logistico e risorse umane presenti all’interno dei Servizi);



• non rimuovere,  limitare o penalizzare l’operato in ragione dell’adempimento dei  compiti  affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;

• garantire  che  eserciti  le  proprie  funzioni  in  autonomia  e  indipendenza  e  in  particolare,  non
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

STABILISCE

• che il nominativo e i dati di contatto del DPO-RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili  nell’apposita  sezione  Privacy  del  Sito  Istituzionale
(url:www.comune.borghettosantospirito.sv.it)  e  comunicati  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;

• di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito
web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente";

• di inviare copia del presente Decreto al nuovo DPO-RPD nominato, al Segretario comunale  e a tutti
i responsabili dei servizi.

Dalla residenza Municipale, data del decreto

Sindaco
Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200
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