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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 8
Processo verbale della seduta del giorno 24.05.2018

Oggetto: Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - Adottato a norma del D.Lgs.
n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e aggiornato al Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di maggio alle ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di
Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma
1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle Autorità di
Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1
che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico
Campano, ma alla data odierna ancora non sono operativi gli organi dello stesso per cui è
indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;
che è indispensabile adeguare il Regolamento in materia di protezione personale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679

Visti

lo schema del regolamento in oggetto predisposto
il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. il cui art. 7 recita: «Art. 7 – Regolamenti. 1. Nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l’esercizio delle funzioni.» applicabile anche a consorzi tra enti locali come l’AATO
il vigente “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonome locali;
la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D.Lgs. n. 196/2003, recante: “codice in materia di protezione dei dati personali”;
la deliberazione 19 aprile 2007, n. 17 con la quale il Garante per la protezione dei dati
personali ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità
di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”;
il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”.
lo statuto dell’Ente;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: «Regolamento per la gestione della
riservatezza dei dati personali» che si compone di n. 28 articoli e due allegati:

[ALLEGATO 1] contenente le schede con i “Tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il
relativo trattamento”
[ALLEGATO 2] “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la
corretta gestione delle banche dati e valutazione di impatto sulla protezione dei dati”
2) I tre documenti di cui al punto precedente sono qui allegati quale parte integrante della presente
deliberazione;
3) con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni
altra disposizione con esso contrastante.

4) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 21.05.2018

f.to -dott. Carlo Tedeschi

===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno ___________
intervento ___________
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 30.05.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 15.06.2018

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E. Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

