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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DELLA CITTA' DI TORINO. 
ISTITUZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA, PREVISTA DAL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

In data 4 Maggio 2016, a mezzo della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato 
pubblicato il “Regolamento (UE) 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 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” . 

Il nuovo Regolamento sopra citato si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018 senza 
obbligo di recepimento da parte degli Stati Membri dell’Unione Europea. 

Il predetto Regolamento prevede, all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo per il 
Titolare, identificato per il nostro Ente nella figura della Sindaca, di designare il Responsabile 
della Protezione dei Dati (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”. 

I compiti che deve assolvere l’RPD sono quelli attribuiti dall’art. 39 del Regolamento, 
così come di seguito dettagliati: 
a) 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, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri, relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del 
trattamento, o dal 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; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati e sorvegliarne lo svolgimento; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione. 
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dal Comune di Torino. 
L’RPD dovrà svolgere le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza e riferire 

direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento; il medesimo potrà svolgere altri 
compiti e funzioni, ma questi non dovranno dare adito ad un conflitto di interessi. 

Considerato che l’RPD può essere un dipendente del Titolare, si ritiene opportuno 
ricercare all’interno dell’Amministrazione comunale un dipendente avente una professionalità 
idonea a ricoprire detto ruolo. 
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La norma detta inoltre che il Responsabile Protezione Dati sia designato in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa, delle prassi 
in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti sopra citati. 

Occorre, pertanto, istituire ed individuare la figura del Responsabile Protezione Dati della 
Città di Torino, che opererà alle dirette dipendenze della Sindaca, e demandare alla Divisione 
Personale e Amministrazione l’emanazione di un avviso di ricerca di professionalità interna, 
rivolto a dirigenti e a dipendenti di categoria D in servizio nell’Amministrazione, che rivestano 
l’incarico di posizione organizzativa dal almeno tre anni, viste le caratteristiche di autonomia 
e indipendenza che tale figura dovrà possedere. 

Al dipendente prescelto verrà attribuito l’incarico di Responsabile Protezione Dati della 
Città di Torino con apposito decreto della Sindaca.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;      
  

D E L I B E R A 
 
1) di ottemperare all’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che prevede l’obbligo per il 
Titolare di designare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ricercando 
all’interno dell’Amministrazione Comunale un dipendente avente una professionalità 
idonea a ricoprire detto ruolo, così come meglio esplicitato in premessa; 

2) di istituire la figura del Responsabile protezione Dati della Città di Torino, che opererà in 
staff alla Sindaca; 

3) di demandare alla divisione Personale e Amministrazione l’emanazione di un Avviso di 
ricerca di professionalità interna rivolto a Dirigenti e a dipendenti di categoria D in 
servizio nell’Amministrazione che rivestano l’incarico di posizione organizzativa da 
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almeno tre anni, viste le caratteristiche di autonomia e indipendenza che tale figura dovrà 
possedere. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.            

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 maggio 2018. 
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