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SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N°
Oggetto: REVOCA

del

142

17

11.07.2029

DISPOSIZIONE N. 133 DEL 11.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
L’anno 2019 il giorno 11

VISTI gli atti d’Ufficio

del mese di luglio presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla

Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Pasquale Monea per l’esercizio delle
funzioni verbalizzanti

DISPONE

IL PRESIDENTE

che la presente
VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Monea

PREMESSO
- che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 «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)» (GDPR), entrato in vigore dal 24 maggio 2016, mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
- che, in particolare, il suddetto Regolamento Europeo ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer”
(DPO), ovvero Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di
nominare e che deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
- che, pertanto, con propria Disposizione n. 133 dell’11/06/2018 è stata designata la società strumentale della Provincia
di Cosenza ALESSCO Srl come Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente;

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 16.07.2019
con il n .
è
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

- che, con pari Disposizione veniva data indicazione al Settore Bilancio e Programmazione di prevedere ad apposito
stanziamento di Bilancio per dare adeguata copertura finanziaria all’intervento;

I L RESPONSABILE
BARCA FRANCA BRUNELLA

PRESO ATTO
- Che la citata società, non essendo più in possesso dei requisiti essenziali necessari per le attività di DPO, non può
proseguire nell’espletamento dell’incarico.

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

DISPONE
-

Di revocare, per i motivi espressi in premessa, la Disposizione Presidenziale n. 133 dell’11/06/2018;

-

di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali l’adozione degli atti necessari alla designazione del nuovo
DPO e più in generale all’adeguamento dell’Ente alla disciplina del GDPR;

-

di dare atto che l’intervento di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria con lo stanziamento già
predisposto in esecuzione della Disposizione n. 133/2018;

-

di trasmettere il presente dispositivo al Settore Bilancio e Programmazione per quanto di competenza;

-

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL.

