
 
                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

DECRETO  DELL’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

n° 16 del 19/07/2022 

Oggetto: MODIFICA DEL DECRETO N. 15 DEL 23.06.2021, RELATIVO ALLA NOMINA DEI DESIGNATI AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679 E DEL D.LGS N. 101/2018. 

 

L’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

in qualità di Rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 

Premesso che: 

- il Titolare del trattamento dei dati personali, la Provincia del Sud Sardegna, è responsabile del 

rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del RGPD e, a tal fine, mette 

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 

trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD; 

- L’art 2-quaterdecies del D.lgs n. 101/2018 (Regolamento attuativo del GDPR) ha introdotto la 

definizione di “soggetto designato”, differente rispetto alla vecchia figura del Responsabile del trattamento 

cosiddetto “interno”, come prevista dall’art 29 del Codice Privacy, oggi superato, e da considerarsi 

corrispondente alla figura dei “soggetti autorizzati”, cui fa riferimento il Regolamento Europeo; 

- L’articolo succitato statuisce che “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, 

sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni 

connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che 

operano sotto la loro autorità”. A questo scopo, il comma 2 dello stesso articolo prevede che il titolare o il 

responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento le persone 

che operano sotto la propria autorità diretta. 

 

Considerato, dunque, che: 

- si possono definire “designati al trattamento” tutte le persone fisiche a cui il titolare del trattamento, 

sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, affida compiti e funzioni 

connessi al trattamento di dati personali in ausilio al Titolare stesso e sotto la sua diretta autorità (ad es: 

sorvegliare l’efficacia delle misure adottate, il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti incaricati al 

trattamento ovvero la segnalazione di eventuali miglioramenti delle misure); 

- si tratta di una figura facoltativa, la cui individuazione rappresenta una delle misure che il Titolare 

può adottare per conformare la propria organizzazione interna alle esigenze di rispetto della complessa 

normativa delineata con il Regolamento (UE) 2016/679 e per avere un controllo più capillare sulle 

articolazioni della struttura dell’Ente; 
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Visto altresì che: 

- con Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. 

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio 

marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, la Provincia del Sud 

Sardegna è stata soppressa (art. 2, comma 2); 

- gli enti individuati come suoi successori ex lege sono: la Città metropolitana di Cagliari e le istituende 

province del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano; 

- è attualmente in itinere la fase preliminare all’avvio della concreta operatività del nuovo assetto 

istituzionale, relativa all’individuazione dell’esatta consistenza territoriale di ogni ente; 

- la Provincia del Sud Sardegna, pur soppressa ex lege, non ha attualmente soggetti istituzionali che 

siano subentrati nelle sue competenze e, per il principio della continuità amministrativa, deve compiere gli 

atti che l’ordinamento giuridico qualifica come obbligatori; 

- con sentenza n. 68 del 2022, relativa a ricorso in via principale n. 31 del 2021, la Corte 

Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo 

in relazione all’art. 6 della legge della Regione Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, promosse in riferimento all’art. 

43, secondo comma, dello Statuto Speciale per la Sardegna. 

- Pertanto, la legge impugnata è pienamente efficace ed è necessario operare, in attesa di ulteriori 

indicazioni mirate all’attuazione della riforma da parte degli organi deputati, con una prospettiva di 

necessaria organizzazione delle attività dell’Ente nel medio termine, con l’adozione di atti funzionali al buon 

andamento e ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, per renderla in linea con la 

normativa nazionale e sovranazionale; 

 

Considerato che, a mente del Decreto n. 15 del 23.06.21, si era proceduto alla nomina dei Dirigenti a 

Responsabili interni del Trattamento dei dati e la nomina dei medesimi a Designati del trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art 2-quaterdecies del D.lgs n. 101/2018, come individuati dai seguenti atti: 

- Decreto n. 3 del 11.02.2021 di conferimento al Segretario Generale dell’incarico dirigenziale del 

Dipartimento di Presidenza e Segreteria; 

- Decreto n. 2 del 13.01.2020 di nomina della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane e della 

stessa in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Finanziaria e dell’Area Appalti e Contratti, Welfare e 

Cultura;  

- Decreto n. 26 del 30.12.2019 di nomina del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici;  

- Decreto n. 27 del 30.12.2019 di nomina del Dirigente Area Ambiente; 

 

Dato atto che, rispetto agli atti succitati, sono intervenute modifiche e si rende, pertanto, necessario un 

aggiornamento dei presupposti normativi e dell’individuazione dei Designati al trattamento dei dati personali; 

Ritenuto, pertanto, opportuno, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, confermare la nomina dei 

Dirigenti di tutte le Aree, nominati con i Decreti che si riportano sotto, come designati del trattamento dei dati: 
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- Decreto n. 2 del 13.01.2020 di nomina della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane e 

della stessa in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Finanziaria e dell’Area Appalti e Contratti, Welfare e 

Cultura;  

- Decreto n. 15 del 26.08.2020, con il quale si è stabilito di prorogare sino al 31.12.2022 l’incarico 

dirigenziale del Dirigente dell’Area Ambiente, conferito ex art. 110, comma 1, Dlgs n. 267/2000, con il 

Decreto n. 27 del 30.12.2019; 

- Decreto n. 3 del 11.02.2021 di conferimento al Segretario Generale dell’incarico dirigenziale del 

Dipartimento di Presidenza e Segreteria; 

- Decreto n. 15 del 11.07.2022, con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Dlgs 

n. 267/2000, il Dirigente dell’Area Lavori pubblici; 

 

Ritenuto, altresì, necessario fornire le seguenti istruzioni operative, in prosecuzione al lavoro già avviato nel 

2021 e volto a dare attuazione ai principi in materia di privacy individuati dal GDPR: 

- ciascuno dei Designati, per la propria Area e con carattere di continuità, deve provvedere ad una 

rilevazione periodica delle problematiche in materia di privacy, con il supporto di un dipendente individuato 

dallo stesso Designato come referente; 

- con l’obiettivo di adeguare tutte le attività dell’Ente alle disposizioni contenute nel GDPR e in un’ottica di 

collaborazione fattiva tra le sue diverse articolazioni, i Designati e i dipendenti individuati per le questioni 

relative alla privacy costituiscono i componenti del Gruppo privacy, già istituito con la Determinazione del 

Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 238 del 30.11.2020 (RG 1233) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

-  il Gruppo privacy intersettoriale, così composto, dovrà proseguire la propria attività, già avviata nel corso 

del 2021, con riunioni organizzate a cadenza trimestrale, con modalità a distanza, al fine di consentire 

l’agevole partecipazione di tutti i componenti. Tale modalità di riunione, in un Ente che ha una pluralità di 

sedi distribuite su un vasto territorio,  viene considerata più rispondente alla esigenze di contrazione 

ragionevole ed equilibrata della spesa pubblica, in quanto riduce al massimo gli spostamenti fisici e i costi 

legati al conseguente necessario uso delle macchine di servizio, , con un risultato prevedibile, in termini di 

efficacia della riunione,  esattamente sovrapponibile a quello che si avrebbe se la stessa fosse organizzata 

in presenza, a fronte di un impiego di risorse umane e strumentali nettamente inferiore; 

-  le riunioni del gruppo Privacy potranno essere organizzate con maggiore periodicità, anche su richiesta di 

uno dei Designati; 

- il gruppo privacy dell’Area Amministrativa e Risorse umane, come individuato nella citata Determinazione, 

si curerà dell’organizzazione, della convocazione e gestione degli incontri, della eventuale comunicazione 

dei quesiti al DPO e avrà un ruolo di raccordo; 

- la verbalizzazione sarà a carico delle altre Aree a rotazione. Il verbale dovrà essere condiviso e sottoscritto 

dai Designati al trattamento presenti; 

Valutato che i Dirigenti della Aree abbiano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità necessari per 

affiancare il Titolare e operare sotto la sua diretta autorità e che, avendo una conoscenza approfondita delle 
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proprie aree e del personale incardinato, possano avere un ruolo di controllo e propulsivo su tutto ciò che 

afferisce al trattamento dei dati personali; 

 

DISPONE 

1. La modifica del Decreto n. 15 del 23.06.2021, confermando la nomina, come designati del 

trattamento dei dati, dei Dirigenti di tutte le Aree, incaricati con i Decreti che si riportano sotto: 

- Decreto n. 2 del 13.01.2020 di nomina della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane e 

della stessa in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Finanziaria e dell’Area Appalti e Contratti, Welfare e 

Cultura;  

- Decreto n. 15 del 26.08.2020, con il quale si è stabilito di prorogare sino al 31.12.2022 l’incarico 

dirigenziale del Dirigente dell’Area Ambiente, conferito ex art. 110, comma 1, Dlgs n. 267/2000, con il 

Decreto n. 27 del 30.12.2019; 

- Decreto n. 3 del 11.02.2021 di conferimento al Segretario Generale dell’incarico dirigenziale del 

Dipartimento di Presidenza e Segreteria; 

- Decreto n. 15 del 11.07.2022, con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 110,comma 1, del Dlgs 

n. 267/2000, il Dirigente dell’Area Lavori pubblici; 

 

1. L’approvazione delle seguenti istruzioni operative in prosecuzione al lavoro già avviato nel 2021 e 

volto a dare attuazione ai principi in materia di privacy individuati dal GDPR: 

- ciascuno dei Designati, per la propria Area e con carattere di continuità, deve provvedere ad una 

rilevazione periodica delle problematiche in materia di privacy, con il supporto di un dipendente individuato 

dallo stesso Designato come referente; 

- con l’obiettivo di adeguare tutte le attività dell’Ente alle disposizioni contenute nel GDPR e in un’ottica di 

collaborazione fattiva tra le sue diverse articolazioni, i Designati e i dipendenti individuati per le questioni 

relative alla privacy costituiscono i componenti del Gruppo privacy, già istituito con la Determinazione del 

Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 238 del 30.11.2020 (RG 1233) e modificato con la 

Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 98 del 25.06.2021; 

-  il Gruppo privacy intersettoriale, così composto, dovrà proseguire la propria attività, già avviata nel corso 

del 2021, con riunioni organizzate a cadenza trimestrale, con modalità a distanza, al fine di consentire 

l’agevole partecipazione di tutti i componenti. Tale modalità di riunione, in un Ente che ha una pluralità di 

sedi distribuite su un vasto territorio,  viene considerata più rispondente alla esigenze di contrazione 

ragionevole ed equilibrata della spesa pubblica, in quanto riduce al massimo gli spostamenti fisici e i costi 

legati al conseguente necessario uso delle macchine di servizio, con un risultato prevedibile, in termini di 

efficacia della riunione, esattamente sovrapponibile a quello che si avrebbe se la stessa fosse organizzata in 

presenza, a fronte di un impiego di risorse umane e strumentali nettamente inferiore; 

-  le riunioni del gruppo Privacy potranno essere organizzate con maggiore periodicità, anche su richiesta di 

uno dei Designati; 
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- il gruppo privacy dell’Area Amministrativa e Risorse umane, come individuato nella citata Determinazione, 

si curerà dell’organizzazione, della convocazione e gestione degli incontri, della eventuale comunicazione 

dei quesiti al DPO e avrà un ruolo di raccordo; 

- la verbalizzazione sarà a carico delle altre Aree a rotazione. Il verbale dovrà essere condiviso e sottoscritto 

dai Designati al trattamento presenti; 

2. La trasmissione del presente decreto a tutti i Dirigenti nominati Designati al trattamento dei dati 

personali, perché diano esecuzione alle istruzioni ivi contenute; 

3. la trasmissione del presente decreto a tutti i dipendenti a scopo informativo, al fine di fornire la 

massima conoscenza circa la presenza di soggetti interni all’Ente, cui il Titolare ha affidato compiti e funzioni 

connessi al trattamento di dati personali, in ausilio al Titolare stesso e sotto la sua diretta autorità; 

4. la pubblicazione del presente decreto all’albo on line dell’ente e nell’apposita sezione del sito 

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy. 

 
 

L’ Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa  
 
 
 
 
 

F.to Digitalmente


