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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 18 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO 
"PRIVACY E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679" E INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. ANTONIO CICCIA 
MESSINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.640,00 CPA COMPRESA E I.V.A. ESENTE, AL 
LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. CIG Z9D255BEE5  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 n. mecc 2017 04404/004, sono 
state approvate le linee guida del Piano Formativo denominato “Formare per Innovare - Una 
proposta tra il programma di base e il progetto formativo speciale, anni 2017/2021”. 

Tra gli argomenti proposti a Dirigenti e a Funzionari/e in Posizione Organizzativa  per il 
2018 figurava l’aggiornamento normativo in materia di Privacy a seguito delle modifiche 
intervenute sul Codice Privacy D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 
agosto 2018 che ha recepito le disposizioni del Regolamento europeo 2016/679.  

L’art. 39, lett. b), del Regolamento UE 679/2016 prevede per le pubbliche 
amministrazioni l’obbligo di sensibilizzazione e formazione in materia di protezione dei dati 
personali nei confronti di tutto il personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 
di controllo. Tale formazione non può prescindere da un forte impianto interdisciplinare che 
contemperi aspetti giuridici e informatici e necessita un taglio pragmatico, come si evince 
dall’utilizzo del termine “istruito” artt. 29 e 32 Regolamento UE 679/2016.  

Il Regolamento UE 2016/679 prescrive inoltre l’obbligo di nominare all’interno di 
ciascuna P.A. un responsabile per la protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO), quale 
conoscitore specialista della normativa e della prassi, che da pareri per l’applicazione del 
Regolamento, vigila sull’applicazione della disciplina e opera quale punto di contatto per il 
Garante della Privacy. Con Decreto della Sindaca prot. n. 2618 del 23 maggio 2018 il dott. 
Franco Carcillo è stato nominato DPO per la Città di Torino. 

Su iniziativa del DPO, con lettera prot. n. 660 del 21 settembre 2018 a firma del 
Segretario Generale, dott. Mauro Penasso, e del Vice Coordinatore Generale della Dirigenza, 
dott. Giuseppe Ferrari, è stato chiesto ai/alle Direttori/Direttrici Co.Dir di individuare un/una 
referente privacy per ogni Divisione/Servizio Centrale quale referente interno/a per il DPO, 
prevedendo per tali soggetti la realizzazione di uno specifico percorso formativo. Il gruppo di 
lavoro così costituito collaborerà con il DPO alla ricognizione dei trattamenti svolti in materia 
di privacy e delle loro principali caratteristiche attraverso l’istituzione del Registro delle attività 
di trattamento, la relativa modulistica e dedotti i trattamenti individueranno i rischi che 
necessitano di ulteriore documentazione. 
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Il Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione, in collaborazione con il 
DPO, sta dunque organizzando da un lato una serie di sessioni formative plenarie (3 edizioni da 
4 ore ciascuna), volte ad adempiere agli obblighi informativi/formativi previsti dal sopraccitato 
Regolamento, dall’altro uno specifico percorso per i referenti privacy attraverso una 
formazione di carattere più pragmatico (1 edizione da 12 ore). 

 Rimandando a future iniziative la formazione capillare di tutto il personale dipendente, da 
valutare anche attraverso strumenti di e-learning, sarà per il momento convocato in formazione: 

- tutto il personale dirigente, in quanto risulta particolarmente coinvolto dal nuovo 
quadro normativo, anche in considerazione del fatto che la violazione delle sue 
disposizioni determina responsabilità importanti per l’intera organizzazione, 
compresa l’applicazione di pesanti sanzioni di natura pecuniaria e penale; 

- circa 200 funzionari/e in P.O. che hanno aderito volontariamente all’iniziativa in 
occasione della somministrazione del questionario Formare per Innovare; 

- circa 25 referenti privacy individuati dai/dalle Direttori/Direttrici Co.Dir; 
- circa 40 referenti interni della formazione che abbiano aderito volontariamente al 

percorso. 

I contenuti saranno i seguenti: 
- Il Regolamento Ue 2016/679: 

o Disposizioni generali e principi applicabili alle pubbliche 
amministrazioni.  

o Capire il linguaggio e le finalità.  
- Il D.Lgs di “armonizzazione” n. 101/2018  

o Le disposizioni relative agli Enti Pubblici.  
- Gli adempimenti  

o Il modello organizzativo privacy  
o Registri dei trattamenti.  
o Atti di Informazione a utenti  
o Atti di informazione a dipendenti.  
o Atti di Informazione nei procedimenti amministrativi. Studio Legale Avv.  
o Contratti con responsabili esterni (verifiche sui contratti in corso) e 

rapporti con sub-responsabili  
o Nomina Designati per compiti specifici e/o per specifiche funzioni.  
o Nomina autorizzati al trattamento dei dati.  
o Istruzioni agli autorizzati  
o Comunicazioni a privati e ad altre P.A.  
o Diffusione di dati (albo pretorio, sito internet, ecc.)  
o I regolamenti dell’ente.  

- Adempimenti di sicurezza (norme in materia di)  
o Analisi dei rischi.  
o Valutazione d'impatto privacy.  
o Consultazione preventiva.  
o Procedimenti in caso di violazioni della sicurezza (data breach).  

- Privacy e accesso  
o Ricadute in materia di accesso (legge 241/1990).  
o Ricadute in materia di trasparenza.  

- Sanzioni e responsabilità  
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o Sanzioni amministrative e penali.  
o Risarcimento del danno.  
o Responsabilità erariale. 

Gli interventi si terranno presso le Aule del Servizio Formazione Ente, Qualità e 
Controllo di Gestione in via Corte d’Appello 16, Torino. 

 Per una trattazione interdisciplinare ed esaustiva in materia privacy è necessario 
affiancare all’attività di docenza del DPO della Città, esperto negli aspetti afferenti alla gestione 
informatica, un ulteriore esperto giuridico di particolare e comprovata specializzazione nel 
tema.  
Tenuto conto che a seguito di richiesta del servizio scrivente, la Divisione Personale e 
Amministrazione in data 15 ottobre 2018 ha accertato la carenza in organico della figura 
professionale ricercata, è stata pertanto fatta una ricognizione tramite la Banca dati Formatori 
di cui alla delibera mecc. 2005 06339/19. Conseguentemente si è provveduto ad interpellare il 
professionista esperto in materia giuridica amministrativa/civilistica con maturata esperienza 
nel campo della didattica sulla Privacy, chiedendo la disponibilità a predisporre il materiale 
didattico e realizzare di attività di docenza nelle seguenti date: 23, 30, 31 ottobre, 14 novembre 
e 12 dicembre 2018 dalle ore 9 alle ore 13, per complessive 20 ore di docenza da realizzare nelle 
aule del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione in via Corte d’Appello 16, 
P.T. 
 L’ Avv. Antonio Ciccia Messina, ha trasmesso il preventivo (all.1), indicando un costo 
per onorario di Euro 3.500,00, oltre a contributo CPA (Cassa Previdenza Avvocati) 4% per 
Euro 140,00, esente  IVA ai sensi  dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e smi., e così per complessivi Euro 
3.640,00.  

 Tenuto conto del curriculum vitae (conservato agli atti del Servizio) dell’Avv. Ciccia 
Messina - iscritto  all’albo, con esperienza pluriennale nei settori della privacy ed enti locali, 
Privacy Officer e consulente Privacy certificato tuv italia, nonché docente in master e corsi 
universitari in materia di privacy - si evince un’ottima esperienza nel campo della formazione 
verso Enti Pubblici nel tema e, valutata la natura tecnica/culturale della prestazione, si ritiene 
opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 lett. b) del Vigente Regolamento Comunale (n. 325) per il 
Conferimento di Incarichi ad Esperti Esterni all’Amministrazione e al conseguente impegno di 
spesa di Euro 3.500,00, oltre a contributo CPA (Cassa Previdenza Avvocati) 4% per Euro 
140,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e smi., per complessivi Euro 3.640,00, al 
lordo delle ritenute di legge. 

 I rapporti tra la Città di Torino e il professionista saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato in bozza (all. 2), che contiene, tra l’altro, il dettaglio delle prestazioni e delle 
modalità di corresponsione del compenso.   

Per la parte di formazione a carattere gestionale la docenza sarà affidata al dott. Franco 
Carcillo, DPO della Città di Torino e funzionario in P.O., per il quale non è previsto il 
pagamento così come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. meccanografico 
2000 2531/004 del 4 aprile 2000 esecutiva dal 25 aprile 2000. 

 Con il presente atto si approva la realizzazione dell’intervento formativo in oggetto,  
nonché l'incarico ai docenti e la partecipazione del personale interessato.    

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
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118/2011 così come integrati dal D.Lgs 126/2014.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di contabilità) del 

direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1)  di approvare la realizzazione dell’intervento formativo “Privacy e Pubblica 
Amministrazione, il nuovo Regolamento europeo 679/2016” che si svolgerà con le 
modalità descritte in narrativa; 

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2000 e 
dall’art. 5 lett. b) del Vigente Regolamento Comunale (n. 325) per il Conferimento di 
Incarichi ad Esperti Esterni all’Amministrazione, l’incarico relativo alla  docenza in 
materia giuridica all’Avv. Antonio Ciccia Messina, residente in Bruino (TO), viale dei 
Cipressi n. 4 C.F.  CCCNTN66R29F112L, P. IVA 08127730011, per l’importo di 
3.500,00 euro oltre euro 140,00 euro (CPA 4%) per complessivi 3.640,00 (esente IVA 
ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.); 

3) di impegnare la spesa di Euro 3.640,00 con la seguente imputazione:  
Importo Anno  

Bilancio 
Capitolo 
articolo  
Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.640,00 2018 6800 
Art.  7 
0000 

004 
 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/Convegni e Seminari 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento NAC 

4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
5) di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 è 

conservata agli atti del Servizio; 
 
 
6) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo     

     accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della 
documentazione stessa; 

7) di affidare la docenza interna sulle parti gestionali  al dott. Franco Carcillo, DPO della 
Città di Torino e funzionario in P.O., per il quale non è previsto il pagamento così come 
indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. meccanografico 2000 2531/004 
del 4 aprile 2000 esecutiva dal 25 aprile 2000; 

8) di autorizzare la partecipazione dei dipendenti all’iniziativa formativa in oggetto secondo la 
normativa contrattuale vigente; 

9) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità            
  amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. La presente, ad avvenuta esecutività, nei 
tempi previsti dalla Circolare Prot. 84 del 13 febbraio 2008 del Segretario Generale, 
sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul 
sito web.   

    
 
Torino, 18 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico DONOTTI 
  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

mailto:incarichi@comune.torino.it



















