
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 183 DEL 18/12/2018

OGGETTO

 

 

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa
per gli adempimenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per il triennio 2019 - 2021. Approvazione.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che  

− in data 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i 

testi del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) e della 

Direttiva che regola i trattamenti di dati personali; 

− il Regolamento è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 

25 maggio 2018; 

− a partire da tale data  deve essere  garantita tutta una serie di adempimenti di  allineamento fra la 

normativa nazionale e le disposizioni dello stesso  Regolamento Europeo da parte di imprese  e 

soggetti pubblici; 

− molti di tali adempimenti, nella complessa, articolata e delicata materia di Privacy, presentano 

elementi di novità non solo in termini di attività ma anche  di organizzazione  e di soggetti 

responsabili; 

− il legislatore italiano ha approvato in data 10 agosto 2018 il D.lgs. 101 “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento 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)”; 

− per l’esecuzione delle attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE 679/2016, i 

Comuni sopra indicati hanno sottoscritto nel mese di maggio 2018 un protocollo d’intesa al fine di: 

– porre in essere  una gestione uniforme fra gli stessi; 

– attivare un coordinamento al fine di ottimizzare i processi utilizzando modalità e modelli condivisi; 

– dotarsi di un unico DPO/RPD (responsabile protezione dati), mediante l’affidamento di tale 

servizio all’esterno, e gestire in forma coordinata i numerosi adempimenti richiesti con conseguenti 

economie di scala, dovute alla riduzione dei costi a carico dei singoli enti e all’ottimizzazione dei 

tempi e delle procedure; 

− in attuazione di tale protocollo d'intesa i Comuni hanno nominato come unico DPO Anci Toscana, 

alla quale hanno affidato anche il servizio di supporto e consulenza per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento Europeo 679/2016; 

− inoltre stanno progressivamente svolgendo i numerosi adempimenti previsti dalla normativa, tra i 

quali: nomina dei responsabili interni ed esterni, autorizzazione al trattamento ai dipendenti, 

predisposizione delle informative, approvazione del registro dei trattamenti e del registro 

dell’accountability; 

− i Comuni devono completare alcune attività obbligatorie, tra le quali la valutazione di impatto 

(DPIA) - anche alla luce del provvedimento del Garante della Privacy n. 467 dell'11 ottobre 2018 - la 

formazione del personale e l’approvazione di un regolamento in tema di trattamenti di categorie 

particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante; 

− tutti gli Enti sopra citati, effettuate verifiche all’interno delle rispettive strutture organizzative 

durante lo svolgimento delle attività,  hanno rilevato l’assenza della professionalità adeguata ad 

essere investita dell’incarico di DPO (data protection officer) prevista come obbligatoria dal 

Regolamento UE; 

− di conseguenza il gruppo dei Comuni, visti gli esiti positivi della collaborazione conseguente alla 

sottoscrizione del protocollo d’intesa, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, ritiene 

opportuno proseguire nell’attività di adeguamento alla normativa e confermare la nomina di un 

unico DPO (Data Protection Officer), prendendo a tal fine contatti con Anci Toscana,  quale soggetto 

che, nel promuovere forme di coordinamento fra gli Enti associati a livello di area territoriale e su 

specifiche esigente tematiche,  svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi  

nell’interesse e nei confronti dei Comuni toscani ( cfr. statuto Anci toscana); 
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Dato atto che  

− ANCI Toscana, qual soggetto aggregatore, ha svolto nel corso del 2018 una procedura di gara 

negoziata previa manifestazione d’interesse per la stipula di un accordo quadro per l’erogazione del 

servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul nuovo Regolamento Privacy UE 

679/2016, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti – 

raggiungibile all'indirizzo http://ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti.html; 

− l'aggiudicatario è l’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze, che ha sottoscritto l'accordo quadro con 

Anci Toscana il 13 novembre 2018,  per la durata di tre anni e che comprende le funzioni di Data 

Protection Officer (DPO) agli Enti Locali e i servizi di formazione e supporto; 

− in considerazione della collaborazione avviata e delle necessità rappresentate dagli Enti, ANCI 

Toscana ha inviato ai Comuni una proposta complessiva del servizio specificandone il costo per un 

unico anno (2019) o per tre anni, periodo corrispondente alla durata dell’accordo quadro stipulato 

con l’Avv. Giuri sopra richiamato (redazione e verifica dpia; dpo; formazione: 2 incontri da 4 ore di 

formazione rivolti a p.o. e responsabili; webinar da 1 ora); 

 

Considerato che 

− le disposizioni normative prevedono che il DPO «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);  

− le verifiche effettuate all’interno delle strutture organizzative tutti i sei comuni sopra citati hanno 

confermato l’assenza della professionalità adeguata ad essere investita dell’incarico di DPO prevista 

come obbligatoria dal regolamento UE; 

− le disposizioni prevedono inoltre che«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); 

− entrambe le proposte di ANCI Toscana sono da ritenersi vantaggiose, sia, per la conosciuta e 

sperimentata professionalità dell’esperto sia per il valore economico e la strutturazione del servizio 

che tiene conto del percorso di collaborazione e coordinamento tra gli Enti avviato nel 2018; 

− le somme a carico di ogni Comune sono calcolate adottando lo stesso criterio del protocollo vigente 

(quota fissa unitaria per tutti gli enti ed il restante mediante suddivisione proporzionale sulla base 

dei dipendenti e del numero di abitanti di ogni comune); 

− i Comuni ritengono conveniente aderire alla proposta triennale, sia per motivazioni di continuità e 

consolidamento del lavoro svolto nel corso del 2018 che per le economie che si riscontrano in un 

affidamento di durata pluriennale;  

 

Vista la proposta pervenuta da Anci Toscana, registrata al protocollo n. 67315/2018, allegata in visione e 

depositata presso gli uffici del 6° Settore Innovazione, il cui ammontare complessivo per tutti i sei Comuni 

coinvolti, fino al 31 dicembre 2021, ammonta a € 75.000,00 IVA 22% esclusa; 
 
Ritenuto opportuno condividere gli impegni dei sei Comuni già citati e le forme e tempi della collaborazione 

interistituzionale in un protocollo d’intesa che  

– disciplini gli intenti e gli scopi che le Amministrazioni intendano raggiungere con tale forma di 

coordinamento metodologico; 

– il cui schema si trova nell'allegato A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
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Preso atto che  

− il protocollo d'intesa prevede che la ripartizione dei costi tenga conto di tre parametri: una quota 

fissa uguale per tutti i sei Comuni, il restante mediante suddivisione proporzionale sulla base del 

numero di dipendenti e di residenti al 31 dicembre 2017;  

− in base all'applicazione di tali criteri di ripartizione dei costi, l’onere complessivo dell’incarico sopra 

detto ammonta per il Comune di Campi Bisenzio a € 7.500,00 di quota fissa, € 3.438,37 di quota 

relativa ai residenti e di € 3.040,91 di quota relativa ai dipendenti, che assommano a € 13.979,28 

esclusa IVA 22%, per una spesa complessiva di € 17.054,72, relativa al triennio 2019 – 2021, come 

risulta dal prospetto di suddivisione della spesa depositato presso gli uffici del 6° Settore 

Innovazione; 

− la spesa di € 17.054,72 trova copertura sul capitolo 20 suddiviso per un terzo in ognuno degli anni 

2019 – 2020 – 2021, che sarà appositamente impegnato con determina dirigenziale del Settore 6° 

Innovazione a favore di ANCI Toscana di Firenze, previa autorizzazione all'assunzione dell'impegno 

di spesa da parte del Direttore del 2° Settore Organizzazione Interna / Servizi al Cittadino; 

  

Dato atto altresì della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 
 
Visti 

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 ottobre 2015 con la quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente, vigente dal 21 marzo 2016; 

– il vigente Regolamento per l’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

– il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione 

n. 152 del 20 luglio 2017 e la Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 con propria deliberazione n. 270 del 

28 dicembre 2017; 

– il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 271 del 28 

dicembre 2017; 

– il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018-

2020, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2018; 

– l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018; 

ognuno con le proprie successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del 6° Settore Innovazione  Dott.ssa 

Giovanna Donnini ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore del 4° Settore Servivi 

Finanziari / Entrate Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati al 

presente atto; 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di far proprie le premesse in narrativa; 
 

2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa intitolato “Protocollo d’intesa tra i Comuni di 

Calenzano,  Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa per gli adempimenti 

derivanti dal Regolamento Europeo” n. 2016/679/UE in materia di privacy, di cui all'Allegato A al 
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presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 

3. di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa e ad adottare i successivi atti 

gestionali il dott. Marco Pandolfini, Segretario Generale dell'Ente; 

 

4. di prendere atto che l’onere economico derivante dalla citata offerta di ANCI Toscana, per il triennio 

2019 - 2021, ammonta per il Comune di Campi Bisenzio a € 7.500,00 di quota fissa, € 3.438,37 di 

quota relativa ai residenti e di € 3.040,91 di quota relativa ai dipendenti, che assommano a € 

13.979,28 esclusa IVA 22%, per una spesa complessiva di € 17.054,72, come risulta dal prospetto di 

suddivisione della spesa depositato presso gli uffici del 6° Settore Innovazione; 

 

5. di prendere atto che la spesa di € 17.054,72 trova copertura sul capitolo 20 suddiviso per un terzo in 

ognuno degli anni 2019 – 2020 – 2021, che sarà appositamente impegnato con determina 

dirigenziale del Settore 6° Innovazione a favore di ANCI Toscana di Firenze, previa autorizzazione 

all'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Direttore del 2° Settore Organizzazione Interna / 

Servizi al Cittadino; 

 

6. che la nomina del DPO avverrà con decreto del Sindaco da adottare con successivo atto; 

 

7. di inviare copia del presente atto al Direttore del Settore 2° Organizzazione Interna / Servizi al 

cittadino per la necessaria autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa e al Direttore del 

Settore 6° Innovazione, nel quale è incardinato l'ufficio privacy; 

 

8. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari, nelle forme e modalità previste, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, 

contestualmente all’affissione all’Albo on line nell’apposita sezione del sito web istituzionale 

dell'Ente. 

 

9. di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Provvedimenti /Provvedimenti degli organi indirizzo-politico. 

 

 

Quindi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dei tempi ristretti per addivenire alla sottoscrizione 

del protocollo d'intesa, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000”. 

 

 

 

 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 183/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


