
 

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

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  1155  ddeell  2277//0044//22002222  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLOO  SSCCHHEEMMAA  DDII  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII,,  EEXX  AARRTT..  3300  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

EEUU  NN..  667799//22001166..  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOOMMMMAA  11  BBIISS  NNEELLLL’’AARRTT..  77  DDEELL  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  PPEERR  LL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  GGDDPPRR  

 

Addì 27 del mese di Aprile dell’anno 2022 alle ore 13.00 , nella sede di  Sanluri 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“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.” 

 

Assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Lucia Tegas 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 17 del 26/04/2022 che si riporta di 

seguito integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Area Amministrativa e Risorse Umane Servizio Amministrativo 

Proposta di deliberazione 

Premesso che : 

- Con propria Deliberazione, adottata con i poteri del Consiglio provinciale, n. 1 del 3.02.2020, recante 

“Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali- Approvazione regolamento 

provinciale”, sono stati approvati i documenti così denominati: 

a) Regolamento provinciale per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016, che si compone di 

n. 10 articoli; 

a) Modello organizzativo privacy (allegato A al Regolamento); 

b) Procedure di gestione delle violazioni dei dati personali (allegato B al Regolamento); 

c) Vademecum per gli addetti ai trattamenti di dati personali – domande e risposte 

 

Dato atto che  

- nell’art. 7, avente ad oggetto “Registro delle attività di trattamento”, che rappresenta l’applicazione 

dell’art. 30 del GDPR ( Regolamento UE n. 679/2016 ), con analoga rubrica declinata al plurale, è 

contenuta la disciplina del registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento che, 

riportando testualmente il contenuto dell’articolo, deve recare “almeno le seguenti informazioni: 

a. il nome ed i dati di contatto della Provincia, eventualmente del Contitolare del trattamento, del 

RPD; 

a. le finalità del trattamento; 

b. la base giuridica del trattamento; 

c. la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali; 

d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

e. l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione 

internazionale; 

f. ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

g. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da 

precedente art. 6. 

Il Registro è tenuto dal Titolare presso gli uffici della struttura organizzativa della Provincia in forma 

telematica/cartacea; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle 

dimensioni organizzative dell’Ente.” 

- Il Registro delle attività di trattamento, pertanto, risulta approvato nelle sue caratteristiche essenziali, 

ma non è stato approvato uno schema; 

 

Considerato che: 
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- il Titolare del trattamento dei dati personali, con Decreto dell’Amministratore straordinario n. 15 

del 23.06.2021, ha dato precise istruzioni sulla operatività del Gruppo Privacy, costituito all’interno 

dell’Ente, cui si è dato adempimento con l’adozione della determinazione dell’Area Amministrativa e 

Risorse umane n. 98 del 25.06.2021; 

- il Gruppo privacy ha iniziato ad operare a partire dal mese di luglio 2021, con riunioni periodiche, 

tutte verbalizzate, secondo le indicazioni del titolare; 

- a seguito di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, conclusa con l’adozione della Determinazione 

dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 169 del 27.10.2021 e con il Decreto A.S. n. 28 del 

17.11.2021, è stata nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) dell’Ente 

l’Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo; 

- nel corso della riunione del Gruppo privacy del 18.01.2022, la D.P.O. ha individuato degli interventi 

improcrastinabili, al fine di adeguare l’attività dell’Ente a quando previsto dal G.D.P.R. e, tra questi, il 

primo in ordine di importanza era “Registro dei trattamenti (atto istitutivo e organizzazione del lavoro, 

che deve essere stabilita da ogni dirigente per la propria Area)”; 

- Secondo le indicazioni della D.P.O., lo schema di Registro del Trattamento dei dati, che si allega, è 

stato condiviso per le vie brevi tra la Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane e la 

Segretaria Generale, al fine di approvarne lo schema ed inserirlo come allegato al Regolamento 

provinciale; 

 

Ritenuto, dunque,  

- di dover procedere alla sua approvazione; 

- che tale approvazione debba comportare, per esigenze sistematiche e di razionalizzazione delle 

fonti, l’integrazione del Regolamento provinciale per l’attuazione del G.D.P.R., approvato con 

Deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 1 del 3.02.2020, adottata con i poteri del Consiglio 

provinciale, con l’inserimento, nell’art. 7, di un ulteriore comma dopo il comma 1, denominato comma 

1.bis, oltre che l’approvazione dello schema allegato; 

- che il testo del comma 1 bis debba essere il seguente: 

“Lo schema del Registro, da adottare uniformemente in tutte le Aree dell’Ente, è contenuto nel 

documento allegato al presente Regolamento, denominato Allegato D)” ; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali); 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

- la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2; 

La Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art.1, comma 1, prevede la proroga degli 

Amministratori Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito delle elezioni di 

secondo grado previste dalla citata legge; 

- il G.D.P.R. (Regolamento europeo 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 



Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 15 del 27/04/2022 

 mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.4

 

95/46/CE), in particolare, l’art. 30; 

- il Regolamento provinciale di attuazione del G.D.P.R., approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore straordinario, adottata con i poteri del Consiglio provinciale, n. 1 del 3.02.2020, e, 

in particolare, l’art. 7; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

1. di ritenere la premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di specificare che il presente atto costituisce un’attuazione del principio di accountability, ossia 

l'adozione di un comportamento proattivo da parte del Titolare del Trattamento dei dati personali, 

attraverso la concreta adozione di misure, anche organizzative, finalizzate ad assicurare 

l'applicazione del G.D.P.R. (artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento) 

2. di approvare l’integrazione del Regolamento provinciale per l’attuazione del G.D.P.R., approvato con 

Deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 1 del 3.02.2020, adottata con i poteri del Consiglio 

provinciale, mediante l’inserimento, nell’art. 7, di un ulteriore comma dopo il comma 1, denominato 

comma 1.bis; 

3. che il testo del comma 1 bis debba essere il seguente: “Lo schema del Registro, da adottare 

uniformemente in tutte le Aree dell’Ente, è contenuto nel documento allegato al presente 

Regolamento, denominato Allegato D)”; 

4. di approvare altresì lo schema del Registro delle attività di trattamento come allegato al Regolamento 

provinciale per l’attuazione del G.D.P.R., denominandolo “Allegato D”; 

5. di demandare all’Area Amministrativa e Risorse Umane l’attività di aggiornamento del testo 

Regolamento con la modifica approvata, nonché la trasmissione del Regolamento aggiornato 

all’ufficio competente ai fini della pubblicazione nelle apposite sezioni del sito istituzionale;  

6. di demandare al Segretario Generale tutti gli adempimenti mirati all’adozione uniforme in tutte le Aree 

dell’Ente dello schema di Registro approvato, nonché il ruolo di impulso all’aggiornamento periodico 

dello stesso; 

7. di demandare per le proprie Aree a ciascun Dirigente, come tale e come Designato al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto dell’Amministratore straordinario n. 15 del 

23.06.2021, gli adempimenti volti all’implementazione del Registro. Più precisamente, per ogni Area 

dovranno essere “adottati gli atti in cui (si) individuano i trattamenti dei dati personali da effettuare e i 

dipendenti che debbano gestirli, fornendo loro dettagliate istruzioni.” ; 

8. di demandare all’Area Amministrativa e Risorse Umane il ruolo di raccordo tra le Aree, consistente 

nella raccolta dei Registri compilati a cura di ciascuna Area, nella creazione di un unico Registro per 

tutto l’Ente, nella conservazione dello stesso, nonché quello di facilitare il rapporto tra i dipendenti, 
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che per ragioni di servizio trattano dati personali e che, pertanto, saranno incaricati della 

compilazione del Registro, e il DPO; 

9. di demandare all’Area Amministrativa e Risorse Umane la trasmissione del Registro delle attività di 

trattamento al competente ufficio, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy; 

10. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000; 

Allegati: 
 Schema di Registro delle Attività di trattamento (All.D al Regolamento provinciale per l’attuazione del GDPR) 

 

Redatto: Sara Carta 
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Pareri
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO EU N. 679/2016. INSERIMENTO DEL COMMA 1 BIS
NELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’ATTUAZIONE DEL GDPR

2022

Servizio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2022

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO EU N. 679/2016. INSERIMENTO DEL COMMA 1 BIS
NELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’ATTUAZIONE DEL GDPR

2022

Servizio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2022

Ufficio Proponente (Servizio Amministrativo)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

27/04/2022

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 Ing. Mario Mossa Dr.ssa Lucia Tegas 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 27/04/2022 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 27/04/2022 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 27/04/2022 

  Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Lucia Tegas 

 


