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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
 

 
ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Deliberazione n. REGGC / 81 / 2018 
 
del 09-05-2018 
 
 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR - 
ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno Nove del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 
MONFRINI LUIGI VICESINDACO Presente 
PIGNI FELICE ASSESSORE Assente 
BIGNARDI MARIA AURORA ASSESSORE Assente 
PALOMBA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 
LORUSSO FABIO ASSESSORE Presente  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Di Matteo. 
Il presidente Signor Federico Simonelli, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR - ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE SOCIO CULTURALE in 
allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
DATO ATTO che sulla medesima, trattandosi di mero atto di indirizzo,  non sono richiesti i pareri 
previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 
comma 4, del T.U. 267/2000, non ha formulato osservazioni; 
 
 
FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 
 
tutto ciò premesso 
 
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR - ATTO DI INDIRIZZO” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento generale per la protezione dei 
dati personali UE/2016/679 detto anche GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce 
le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati, la cui attuazione avverrà a 
partire dal prossimo 25 maggio; 
 
ACCERTATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli 
Stati membri dell’Unione Europea e che lo stesso costituisce un salto di qualità nei rapporti col 

cittadino e nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nell’implementazione 

di misure di sicurezza a protezione dei dati personali e che, quindi, gli enti locali entro il 25 maggio 
2018 devono organizzarsi e adeguarsi alle nuove regole; 
 
DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non 
limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, 
conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un 
rilevante impatto organizzativo sull’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai 
cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, 
digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, 
pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche; 

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. comunemente chiamato Codice in materia di 

protezione dei dati personali; 
- le diverse linee guida approvate negli anni dal Garante Privacy;  
 
ACCERTATO che il comune di Fagnano Olona, nel rispetto delle norme vigenti e delle 
indicazioni del Garante, nel corso degli ultimi anni: 
- ha approvato il disciplinare interno sull’utilizzo delle risorse informatiche con determinazione 

del sindaco n. 100 del 22 dicembre 2010; 
- ha approvato le determinazioni in merito alle attribuzioni di amministratore di sistema 

(provvedimento garante della privacy del 27 novembre 2008) con determinazione del sindaco n. 
10 del 25 febbraio 2011; 

- ha aggiornato il Documento Programmatico sulla sicurezza da ultimo con determinazione del 
sindaco n. 23 del 31 marzo 2011, dando successivamente atto con determinazione n. 33 del 
30.3.2012 del venir meno dell’obbligo di redazione del DPS, ma confermando nel contempo il 

rispetto delle misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati personali; 
- ai sensi dell’art.lo 50 bis del CAD ha realizzato un piano di disaster recovery e business 

continuity, sul quale è stato espresso parere favorevole dall’AgID n. 776/2013 (protocollo 

comunale n. 15526 del 19 settembre 2013); 
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- ha approvato l’aggiornamento sulle attività di realizzazione della soluzione tecnica prevista per il 

piano di disaster recovery (DR) e continuità operativa (CO), con deliberazione di Giunta 
comunale n. 12 dell’8 febbraio 2016; 

- ha implementato, in attuazione di quanto previsto dalle circolari AgID 1 e 2/2017, con decreto 
del Sindaco n. 16 del 20 dicembre 2017, le misure minime di sicurezza ITC relative alla gestione 
degli accessi ed alla sicurezza della rete comunale; 

e che sulla base di tutti gli atti precedenti sopra richiamati e già assunti dal comune nel rispetto dalla 
normativa ad oggi vigente in tema di protezione dei dati, occorre ora procedere unicamente ad 
un’armonizzazione ed integrazione di quanto sin qui operato; 

FATTO RILEVARE che alla data odierna non è ancora stato approvato dal legislatore il decreto, 
previsto dalla L. 25.10.2017 n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”, di armonizzazione della normativa nazionale al GDPR 
e che, pertanto, in un quadro normativo ancora in parte incerto, l’adeguamento alle nuove regole 

imposte dal regolamento europeo potrà subire delle modifiche, rispetto a quanto programmato; 
 
DATO ATTO, inoltre: 

- che la ditta SI.NET Servizi Informatici srl gestisce la parziale esternalizzazione dei servizi 
relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del Comune di Fagnano Olona in 
forza del contratto d’appalto rep. n. 4371 del 30.8.2017, che prevede, tra l’altro, 

l’affiancamento all’Ente per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare 

riguardo alla definizione delle misure tecniche necessarie per la protezione dei dati e per la 
sicurezza del trattamento; 

- che la stessa, svolgendo anche le attività connesse con l’incarico di Amministratore di 

Sistema e Responsabile della Sicurezza, è di fatto incompatibile con l’incarico di 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO) come prevista dal GDPR, pur mantenendo un 
ruolo fondamentale nell’attuazione delle misure tecniche di protezione dei dati e di 
formazione ai dipendenti su queste tematiche;  

 
ACCERTATO che, attualmente, nel Bilancio comunale non sono previste risorse per l’attuazione 

delle misure necessarie per garantire l’attuazione del GDPR, ma che, nelle more del reperimento di 
tali risorse, ci si potrà avvalere delle disponibilità di risorse sui capitoli destinati ai sistemi 
informativi, considerata la stretta connessione tra protezione dei dati e gestione del sistema 
informatico comunale;  
 
RITENUTO di approvare l’allegato programma di adeguamento al GDPR predisposto dalla 

responsabile del Settore Socio Culturale, cui è assegnata la competenza in tema di privacy, con la 
collaborazione dell’Amministratore di sistema, facendo rilevare che dovranno altresì essere 
introdotte nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi 
interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile 
della Protezione dei dati personali (DPO), per la quale non si ravvisa all’interno dell’ente alcuna 

figura con le caratteristiche necessarie; 
 
VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
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DELIBERA 
 
 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 

2. di approvare il piano per l’adeguamento dell’applicazione delle misure tecnico – 
organizzative per l’efficace attuazione del Regolamento europeo sulla Privacy 2016/679, 

allegato al presente atto (Allegato A); 

3. di manifestare l’indirizzo politico amministrativo a tutti i responsabili dei settori e servizi, 
perché procedano con le azioni previste nel suddetto piano di adeguamento al GDPR, 
ciascuno per quanto di competenza; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Socio Culturale, cui è assegnata anche la 
competenza in tema di privacy, di procedere, mediante procedura adeguata, ad individuare 
la nuova figura di “Garante per la protezione dei dati personali” (Data protection officer – 
DPO) per il Comune di Fagnano Olona, nonché ad attivare i passi necessari per l’attuazione 

del piano proposto; 

5. di impegnarsi a reperire le idonee risorse finanziarie, istituendo appositi capitoli di bilancio; 

6. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di avviare 
celermente tutto quanto necessario per garantire il rispetto delle scadenze di legge. 
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G.C. N. 81/2018 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

         Federico Simonelli                dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


