
pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente a 

cura del RPCT; 

di notificare copia della presente al designato RPD Dr. Mercurio Fabrizio Furchì, al 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, al Direttore Scientifico H., al Dirigente 

del Servizio Gare Contratti e Forniture, alla RSU e, per estesa informativa, a tutto il personale 

dirigenziale e non dell'Agenzia a mezzo del'Ufficio Comunicazione; 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa 

vigente in materia; 

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online secondo le norme vigenti. 

IL COMMISS,..rm.1 
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A 
REGIONERegione Calabria 

ARPA C AL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria ~ 

CALABRIAARPACAL 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 

Tipo/ogia Atto amministrativo: DELIBERA I. 
NUMERO Le '3 Ct DEL '63 iO~ ,20 Q 

PROPONENTE: Supporto istruttorio al Commissario da parte del Settore Sistemi Informativi 

Sicurezza e Privacy 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione Dati Personali 

dell'ARPACAL ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Allegati 3 

Tipo allegato: Interpello Prot. 18171 del 02105/2018 

n. 2 curriculum 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto. 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della L R. 4 febbraio 

dell'atto. 


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e. nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. 


Il Responsabile del parete contabile 
Dott. A.uca Rippa 

~ -------......----"" 

/
~. ,~ 

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi detrart. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39 


via lungomare -loc. Mosca (Zona Giovino Porto) 88100 Catanzaro te!. 0961.732500 - fax 0961.732544 

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it 

DET_REV o 31.12.12 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


con il supporto istruttorio del Dirigente del Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy in qualità di 

Responsabile del Procedimento 

VISTE: 

la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la 


Protezione dell'Ambiente della Calabria e s.m.i.; 


la Deliberazione n. 43 della Giunta Regionale Calabria del 08.02.2018 con la quale è stato 


approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL; 


la L.R. Calabria n. 8 del 4 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 


il D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia 


Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) nella persona dell'Avv.to 


Francesca Maria Gatto e successiva proroga intervenuta a mezzo della D.G.R. 472 del 


24/11/2016; 


la Delibera n. 1006 del 02/12/2016 ad oggetto "Adempimenti alla legislazione vigente privacy. 


Revisione del Decreto Presidente ex-CDA n. 1 del 26/04/2013. Aggiornamento organigramma 


funzionale dell'ARPACAL ai fini del D.Lgs. 196/2003, dei prowedimenti successivi del Garante e 


degli altri obblighi cogenti ed urgenti in materia privacy applicabili all'Ente"; 


il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 


«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 n. 95/46/CE - Regolamento 


generale sulla protezione dei dati», di seguito RGPD, in vigore dal 24 maggio 2016, ed applicabile 


a partire dal 25 maggio 2018. 


PREMESSO: 

il Regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«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 n. 95/46/CE», noto come 

Regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito brevemente RGPD, in vigore dal 24 

maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile 

dei Dati Personali (RPD) (artt. 37-39); 

il predetto Regolamento RGPD 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); 

che le predette disposizioni prevedono che il RPD «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 autorizzare il Servizio Gare Contratti e Forniture, mediante specifico atto con indicazione 

dell'impegno di spesa, alla stipula di una polizza di responsabilità civile per colpa lieve a 

beneficio del RPD per come designato; 

che i compiti che in piena autonomia e indipendenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, 

par. 1 del RGPD dovrà svolgere il Dr. Mercurio Fabrizio Furchì, sono quelli indicati 

nell'interpello Prot. 18171 del 02/05/2018 sintetizzati, ad ogni buon fine, nell'elenco seguente: 

o 	 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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla 

protezione dei dati; 

o 	 sorvegliare l'osservanza del RGPD, 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 tré!ttamenti e alle connesse attività di controllo; 

o 	 fornire, quando richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliame lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

I 


, l 	 o cooperare con il Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

o 	 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 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione; 

o 	 effettuare gli audit sulla tenuta del registro delle attività di trattamento di responsabilità 

del titolare o del responsabile sulla base delle istruzioni che saranno impartite dal 

Titolare medesimo; 

di stabilire, per come previsto dalle nuove norme che l'ARPACAL, nella persona del 

Rappresentante Legale e Titolare, si impegna a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione 

dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni e, per come premesso, a 

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza in particolare non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse; 

di stabilire, vista la responsabilità con l'assunzione dell'incarico, a beneficio del Dr. Mercurio 

Fabrizio Furchì una dinamica contrattuale erogabile nell'ambito del normale potere Datoriale 

(es. esecuzione di lavoro oltre l'orario ordinario quando necessario, valutazione positiva i fini 

del SVP riguardo l'attribuzione di premi secondo i risultati conseguiti) Q quelli migliorativi che, 

eventualmente, si attiveranno nel rispetto del sistema delle relazioni sindatali; 
/di stabilire che il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) 

saranno comunicati al Garante per la Protezione dei Dati Personali mediante l'apposita 

procedura online prevista dal Garante stesso e che i dati dei contatti saranno, altresì, 
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di protezione dei dati, e defla capacità di assolvere i compiti di cui all'arlicolo 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); 

che il Garante Privacy sul proprio sito istituzionale ha pubblicato le FAO (Frequently Asked 

Ouestions) relative alla figura, alle responsabilità ed alle modalità di designazione del RPD. 

CONSIDERATO: 

che, come anche specificato nella nota Prot. 10280 del 09/03/2018 del pro-tempore Servizio 

Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, l'ARPACAL è tenuta alla designazione obbligatoria del 

RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

che con nota Prot.n. 18171 del 02.05.2018 qui richiamata come parte integrante e sostanziale, il 

Dirigente del Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy, su delega del Commissario 

Straordinario, ha formulato interpello a personale agenziale interno (di Categoria DD Dirigenziale 

e/o di Categoria D/DS Funzionario) potenzialmente in possesso delle competenze e delle 

esperienze per l'incarico di RPD di cui al regolamento RGPD sopra richiamato; 

che alla scadenza dell'interpello sono pervenute n. 2 candidature e riscontri corredati da 

curriculum vitae da parte di n. 2 candidati alla designazione di entrambi di categoria 01 funzionari; 

che trattandosi di designazione fiduciaria, le medesime candidature sono state sottoposte, come 

indicato nell'interpello, al Commissario StraordinariofTitolare del Trattamento dei Dati Personali 

dell'Ente per le superiori valutazioni e decisioni. 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 

che dall'esame dei curriculum da parte del CommissariofTitolare, tenuto conto delle puntuali 

indicazioni del Garante Privacy circa la designazione del RPD, il Dr. Mercurio Fabrizio Furchì, 

funzionario a tempo indeterminato Categoria D Profilo Collaboratore Tecnico Professionale (CTP) 

di ARPACAL in forza al Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia (VV), già componente della rete 

dei referenti privacy per il Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, rete costituita per il rispetto 

del D.Lgs. 196/2003, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto 

di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; 

che si rende necessario, in base alla struttura organizzativa dell'Ente, ripartita su tre Direzioni 

Centrali (Generale, Amministrativa e Scientifica), su cinque <Direzioni Dipartimentali Provinciali 

(strutture complesse) e su ulteriori strutture complesse quali i Centri ed i Settori, assicurare la 

collaborazione ed il supporto al RPD assegnando, in rapporto funzionale, almeno una risorsa 

umana per ciascuna Direzione Centrale, ciascun Dipal'timénto Provinciale e per ciascun Centro e 

Settore e dell'Ente, ad integrazione ed aggiornamento della citata rete dei referenti privacy già 
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prevista dall'Ente ai sensi del proprio modello organizzativo adottato per il rispetto degli obblighi 

derivanti dal D.Lgs. 19612003; 

che trattandosi di prima designazione per tale responsabilità di RPD, operata sulla base della 

scelta di individuare l'RPD tra i dipendenti dell' Agenzia, a fronte della possibilità di assegnare 

detto incarico ad una professionalità esterna, è ammessa, per come chiarito e stabilito anche 

dalla magistratura contabile, la stipula di una apposita polizza a tutela del RPD per i soli casi 

limitati alla responsabilità amministrativa per colpa lieve. 

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa: 

di designare il Dr. Mercurio Fabrizio Furchì, funzionario a tempo indeterminato Categoria D 

Profilo Collaboratore Tecnico Professionale (CTP), quale Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali (RPD) dell'ARPACAL, per un periodo di anni due, prorogabili, e comunque fino 

alla designazione di diverso RPD; 

di sollevare il RPD designato da tutti i concomitanti carichi di lavoro che dovessero costituire 

intralcio e/o conflitto per la continua attività consulenziale da erogare a beneficio del Titolare 

ed, in prima elencazione in via di urgenza, di sollevarlo dall'incarico di referente privacy per il 

Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia; 

di mettere a disposizione del RPD, in rapporto funzionale quale supporto, le risorse umane già 

incaricate dal Titolare e dagli attuali Responsabili in qualità di referenti per la privacy per le 

diverse articolazioni organizzative dell'Agenzia che già li prevedono, fatte salve le eventuali 

modifiche di designazione di referenti che potranno tempestivamente essere operate da parte 

del medesimo Titolare e dai medesimi Responsabili e che saranno tempestivamente notificate 

anche al RPD; 

di designare, vista "articolazione territoriale e di compiti dell'Agenzia, in qualità di Responsabili 

di Trattamento dei Dati tutti i Dirigenti di Settore e di Centro non già designati, stabilendo con 

la presente, a carico di questi, di mettere tempestivamente a disposizione del RPD, in 

rapporto funzionale quale supporto, una risorsa umana per ciascun Centro e Settore di nuova 

istituzione, rimandando a specifico atto successivo l'aggiornamento del vigente Modello 

Organizzativo dell'Ente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal RGPD; 

di stabilire per il Dr. Mercurio Fabrizio Furchì l'assegnazione della casella mail ordinaria 

rpd@arpacaLit e della casella pec rpd@pec.arpacaUt che saranno utilizzate per la procedura 

di registrazione online del nominativo dell'RPD ARPACAL prevista dal Garante; 

di rimandare a successivo atto, dopo le necessarie preliminari ed urgenti ricognizioni, la 

messa a disposizione del RPD di risorse strumentali necessarie per gli adempimenti del 

compito affidato se necessitanti di impegni di spesa (a solo titolo di esempio: stanza ufficio 

RPD, telefono fisso/mobile, computer fisso, computer portatile, software specialistico per la 

gestione degli adempimenti RGPD, corsi di formazione, etc.); 
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