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L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Maggio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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VISTO Il 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 circola-

zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di se-

guito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il quale introduce la 

figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

 

ATTESO 

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

dell’Unione Europea; 

- che con tale Regolamento viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” 

(responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati di di-

mostrare: 

a) di avere adottato le misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adegua-

to 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; 

b) che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, 

l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di 

trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate; 

c) che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - 

contenga una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, 

il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano tenuti a mettere il registro a disposizione 

dell’autorità di controllo; 

VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazio-

ne delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che 

introduce modifiche numerose e sostanziali in tema di trasparenza e diritto d’accesso e impone un significa-

tivo restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet e l’adozione di misure organizzative 

per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso;  

CONSIDERATO che  il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in se-

guito all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio 

equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere 

gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino de-

licate informazioni personali;  

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento ha disciplinato la nuova figura del “Responsabile della pro-

tezione dei dati personali” (Data Protection Officer - DPO), che le pubbliche amministrazioni hanno 

l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un 

contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

CONSIDERATO che, in funzione dei compiti assegnati, il DPO deve essere una figura indipendente con 

particolare riferimento alle modalità di esecuzione dell’incarico, non trovarsi in situazione di conflitto di in-

teressi e possedere una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei 

dati; 

ACCERTATA l’oggettiva impossibilità di utilizzare personale in servizio presso l’Azienda, sussistendo si-

tuazioni di conflitto di interessi, ovvero perché non provvisto delle necessarie competenze professionali; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare per l’Azienda un DPO esterno che supporti 

l’Amministrazione nello svolgimento delle seguenti attività: 

□ analisi dei procedimenti amministrativi ed estrapolazione dei sottostanti trattamenti dei dati; 

□ analisi della liceità dei trattamenti ex artt.5 e 6 del GDPR; 
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□ valutazione del rischio accettabile; predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare 

con apposita deliberazione; 

□ individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto; 

□ attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per ga-

rantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina; 

□ indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure ido-

nee per la sicurezza informatica; 

□ programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna; 

□ redazione del PIA ex art.35; 

VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; 

VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la propria delibera n. 68/2016 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e Pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-

timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di 

cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. di formulare apposito atto di indirizzo al Direttore dell’Azienda, affinchè proceda ad affidare il servizio 

di “Responsabile della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO - ad un professionista ester-

no da individuare mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.  

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rima-

nervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

  f.to Vincenzo PIGNATELLI                 F.to Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

               

DELIBERA  n. 21/2018 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), PER IL PERIODO 24 MAGGIO 2018-24 

MAGGIO 2019, A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                        F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

((avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   

F.to Vincenzo PIGNATELLI    

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

            UNITA’ DI DIREZIONE 

         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI                                             
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(av. Vincenzo PIGNATELLI) 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 


