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

 

 

DECRETO  DELL’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

n° 20 del 16/11/2022 

Oggetto: RINNOVO DELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DPO) 

 

L’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

Viste: 

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

particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni Provinciali”; 

- la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie locali 

della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto province e città metropolitane” con cui la 

Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province pubblicata nel BURAS supplemento 

straordinario n. 21 del 28.04.2016 e in particolare delineato l’assetto della Nuova Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle circoscrizioni 

Provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS 

supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016;  

- la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della provincia del 

Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” con la quale l’Ing. Mario 

Mossa è nominato Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

in qualità di Rappresentante legale della Provincia del Sud Sardegna, Titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

Premesso che: 

 il titolare del trattamento dei dati personali 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; 

 Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, 

paragrafo 1, lett a); 

  come chiarito dal Garante della Protezione dei dati “in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla 

designazione di un RPD i soggetti che ricadevano nell'ambito di applicazione degli artt. 18-22 del 

Codice, che stabilivano le regole generali per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad 

esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di 
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commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità 

indipendenti ecc.)” (Faq n. 1, cpv n. 3); 

 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il “Documento di indirizzo su 

designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati personali in ambito 

pubblico”, allegato al provvedimento del 28 aprile 2021 n. 186; 

 

Verificato, quindi, che l’Ente è tenuto alla designazione obbligatoria di tale figura che, come prescritto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 «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);«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); 

Dato atto che  

 con la Determinazione dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 169 del 27/10/2021 è stato 

affidato all’Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo, CF: TZELSN74B48I851E, l’espletamento del “Servizio 

di responsabile della protezione dei dati per la Provincia del Sud Sardegna”, tramite affidamento diretto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 

120/2020 per 12 mesi a decorrere dal 5.11.2021; 

 con la Determinazione dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 180 del 7/11/2022 si è 

proceduto al rinnovo del servizio per i 12 mesi previsti; 

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; 

 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, tra i quali rientra la 

designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO); 

 

Verificato che, la sanzione per l’Ente che violi le disposizioni inerenti alla nomina del DPO e in generale gli 

artt. 37, 38, 39 del GDPR può arrivare fino a euro 2.000.000 (duemilionidieuro); 
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Ritenuto, pertanto, necessario ed improcrastinabile procedere alla designazione del Responsabile delle 

protezione dei dati; 

 

Considerato che: 

Il Responsabile della protezione dati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) 

2016/679 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

 . informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, 

nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

a. sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

b. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE; 

c. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

d. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

 

La Provincia del Sud Sardegna si impegna a: 

 . mettere a disposizione del Responsabile della protezione dati le necessarie risorse al fine di 

consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ; 

a. non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dati in ragione dell’adempimento dei 

compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

b. garantire che il Responsabile della protezione dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e 

indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse;  

Verificato che,  

 la lettera commerciale è stata sottoscritta da entrambe le parti in data 11.11.2022 e acquisita agli atti 

dell’Amministrazione con prot. 28400 del 14.11.2022 

 essendo un rinnovo di incarico precedente, non occorre ulteriore comunicazione al Garante della 

protezione dei dati personali (FAQ n. 14 relative alla comunicazione dei dati del DPO “Se i dati di 

contatto del RPD non sono cambiati, non deve essere effettuata una nuova comunicazione” link: 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd/faq-relative-alla-procedura-telematica-per-la-

comunicazione-dei-dati; 
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DESIGNA 

 

quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) per la Provincia del Sud Sardegna, l’Avvocato 

Alessandra Sebastiana Etzo, CF: TZELSN74B48I851E, con Studio legale in Oristano, nella via San Simaco 

85, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 11 novembre 2022, data della sottoscrizione della lettera 

commerciale (SC: 10 novembre 2023)  ; 

 

DISPONE 

1. 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; 

2. la trasmissione del presente Decreto al Responsabile della protezione dei dati designato; 

3. che Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati siano resi disponibili nelle 

medesime sezioni del sito istituzionale dell’Ente; 

4. di demandare all’ufficio competente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane tutti gli adempimenti 

conseguenti alla nomina.     

L’ Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa  
 
 
 
 
 

F.to Digitalmente


