CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Piedimonte Matese (Caserta)

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. ___02/20___ DEL ____10/01/2020_____ -

OGGETTO: Esame nota int. prot. n. 0043 del 09/01/2020  Amministrazione Trasparente –
verifica adempimenti relativi alla normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché in materia di protezione dei dati
personali riferito al Codice sulla Privacy – Determinazioni di competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

VISTA la relazione interna prot. n° 0043 del 09/01/2020, che di seguito si trascrive,
approntata sull’argomento dal Direttore dell’Area Amministrativa dell’Ente:
“OGGETTO: Amministrazione Trasparente – verifica adempimenti relativi alla normativa vigente in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
nonché in materia di protezione dei dati personali riferito al Codice sulla Privacy - Al Sig. Presidente
Dott. Alfonso Santagata
e. p.c.
- Al Sig. Direttore Generale
Ing. Massimo Natalizio
Premesso:
- che il comma 7 e seguenti, dell’art. 1, della legge n. 190/2012 e s.m. e i., prevede l’individuazione da
parte degli organi di governo delle amministrazioni pubbliche e dai soggetti tenuti alle norme in
materia di prevenzione della corruzione, della figura del “Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)” da ricercarsi all’interno della propria struttura organizzativa,
quale titolare di specifici compiti esattamente stabiliti dalla legge e dalle indicazioni programmatiche
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che ai fini di quanto sopra con deliberazione presidenziale 14/17 del 29/03/2017 vennero sia pure
provvisoriamente assegnati le funzioni ed i compiti propri del R.P.C.T. al Rag. Nicola Russano – Capo
Ufficio Ragioneria dell’Ente – recentemente collocato in quiescenza per dimissioni volontarie;
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali” ha istituito la figura del Responsabile per il Trattamento dei Dati Personali le cui
funzioni sono svolte attualmente dallo scrivente che fra poco meno di tre mesi sarà collocato in
quiescenza per raggiunti limiti di età.
- che con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27
aprile 2016, n° 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata introdotta l’ulteriore figura di
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) già individuata nel Dott. Antimo Di Biasio – Capo
Ufficio AA.GG. e Personale dell’Ente, giusta delibera presidenziale n. 20/18 del 21/05/2018;
Tanto premesso si ritiene urgente ed indifferibile dover provvedere, anche attraverso
l’adozione di atto monocratico attesa le necessità evidenziate, all’individuazione delle figure di seguito
riassunte:
1) Legge 06/11/2012 n° 190 e s.m. e i.  Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) –;

2) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.  Responsabile per il Trattamento dei
Dati Personali (RTDP) –
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore e/o eventuale incombenza, si porgono distinti
saluti.
F.to: IL Direttore Area Amministrativa (dott. Fabrizio Pepe)”

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Direttore dell’Area Amministrativa dell’Ente
oggetto della sopra trascritta relazione e, per l’effetto, di provvedere alla nomina delle figure
operative richieste, dando atto che le stesse assumono la funzione dalla data del presente
provvedimento;
VERIFICATE le circostanze d’urgenza, in dipendenza di quanto evidenziato nella nota
interna prot. n° 0043 del 09/01/2020, approntata sull’argomento dal Direttore dell’Area
Amministrativa dell’Ente;
VISTO, infine, l’art. 18 - lettera i) - del vigente Statuto del Consorzio,
DELIBERA
1) Di prendere atto e far propria la nota interna prot. n° 0043 del 09/01/2020, approntata
sull’argomento dal Direttore dell’Area Amministrativa del Consorzio, integralmente trascritta
nella premessa narrativa.
2) Di nominare, come nomina, con le prerogative e le funzioni esattamente indicate nella
Legge 06/11/2012 n° 190 e s.m. e i., Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) il Dott. Antimo Di Biasio, Capo Ufficio Affari Generali e Personale del
Consorzio.
3) Di nominare, come nomina, con le prerogative e le funzioni esattamente indicate nel
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., Responsabile per il Trattamento dei
Dati Personali (RTDP) il Dott. Pietro Paolo De Simone, Responsabile Amministrativo
dell’Ente.
4) Di disporre, come dispone, che copia dell’atto adottato venga trasmesso agli interessati,
dando atto che i medesimi assumono le funzioni attribuite dalla data del presente
provvedimento e fino ad eventuale modifica o revoca da parte dell’Organo Esecutivo del
Consorzio.
5) Di precisare, come precisa, che la presente deliberazione, benché immediatamente
esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta
Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania, essendo stata
adottata ai sensi dell’art. 18 - lettera i) del vigente Statuto del Consorzio, sarà sottoposta alla
ratifica della Deputazione Amministrativa nella prima seduta utile.
IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Fabrizio PEPE)
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IL PRESIDENTE
(Dott. Alfonso SANTAGATA)

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

La presente deliberazione presidenziale è stata pubblicata nell’apposita
sezione dell’Albo consorziale on-line sul sito istituzionale www.sannioalifano.it, dal
giorno ________________ al giorno ____________________

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Fabrizio Pepe)

