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COPIA ALBO 

 
Decreto del Sindaco n. 2 del 31 maggio 2018 

 
OGGETTO:  Designazione del responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RPD) ai sensi 

dell'articolo 37 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD). 
 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 e s.m.i.; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2015 con la quale veniva individuato l’ambito 
territoriale sovracomunale per tutte le funzioni ed i servizi di cui all’articolo 19, della l.r. 6/2014 e s.m.i. 
nell’ambito costituito tra i Comuni di Chambave (capofila) e Pontey;  
 
Dato atto che in data 27/04/2016 l’Unione Europea ha approvato il regolamento 2016/679 sulla “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” (RGPD) che ha trovato definitiva ed immediata applicazione in tutti i Paesi UE a 
decorrere dal 25.05.2018; 
 
Premesso che l’art. 37, par. 1, lettera a) del suddetto Regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo di designazione 
del Responsabile della protezione dei dati «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»;  
 
Dato pertanto atto dell'obbligo, da parte dei titolari del trattamento dei dati, dell'individuazione del DPO (Data 
Protection Officier) o RPD (responsabile della protezione dei dati) quale figura nuova e diversa dal responsabile del 
trattamento a cui la norma demanda tutta una serie di compiti (in particolare di sorveglianza e di valutazione 
dell'impatto e dei rischi nei procedimento di trattamento dei dati personali a seguito della mappatura dei 
procedimenti) e che lo stesso deve essere individuato in una figura avente specifici ed idonei requisiti 
professionali con particolare riferimento ad una comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi 
amministrativa in materia di protezione dei dati (art. 37, par.5); 
 
Dato atto che nella dotazione organica dell’ambito territoriale sovracomunale, di ridotte dimensioni, non è 
individuabile alcun dipendente con competenze professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere ed 
alla prescritta approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e dato atto che detta 
figura non può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (segretario 
comunale unica figura dirigenziale dell’ambito) poiché genererebbe un conflitto di interesse ove il RPD deve poter 
svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice 
dell'organizzazione; 
 
Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci dell’ambito sovracomuale costituito dai Comuni di Chambave 
e Pontey n. 1 del 21.05.2018 con il quale veniva stabilito:  
a) di avviare con urgenza una unica procedura, suddivisa in due lotti relativi ai comuni dell’ambito ottimale, per 

l’affidamento dei servizi connessi all’attuazione del citato Regolamento UE e per l’incarico esterno di 
Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD), 

b) di disporre l’affidamento del suddetto servizio dal corrente mese di maggio sino al 31.12.2019, con facoltà di 
rinnovo esercitabile da parte delle Amministrazioni dell’ambito territoriale sovracomunale per un ulteriore anno 
(fino al 31.12.2020); 



 

Richiamata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di 

organizzazione generale dell’amministrazione comunale e del servizio di segreteria mediante costituzione di ufficio 

unico comunale associato tra i comuni di Chambave e Pontey sottoscritta in data 29.12.2016;  
 
Richiamati i decreti del Sindaco di Chambave (ente capofila) n. 10 del 30.09.2015 con il quale veniva conferito 
l’incarico di Segretario dell'ambito territoriale ottimale alla D.ssa Sara Chapellu e n. 11del 29.12.2017 di nomina 
dei Responsabili degli uffici unici associati dell’ambito territoriale sovracomunale costituito, ai sensi della L.R. n. 
6/2014 e s.m.i., tra i Comuni di Chambave e Pontey per il periodo 2018/2020; 

 
Vista la determinazione del Segretario comunale – adottata quale responsabile dell’ufficio unico associato di 
Segreteria e assunta al registro delle determinazioni del Comune di Chambave n. 41 del 30.05.2018 – avente ad 
oggetto ”Affidamento servizi relativi all’attuazione del “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016) ed adempimenti connessi alla figura del responsabile della protezione dei dati (DPO 
o RPD) per i comuni dell’ambito territoriale sovracomunale di Chambave e Pontey” con la quale si è provveduto 
ad affidare – a seguito di negoziazione diretta su piattaforma ME.VA (Centrale Unica Regionale) – il servizio in 
argomento in favore dei comuni dell’ambito territoriale sovracomunale all’Avv. Zampieri Denise, con studio legale 
in Aosta, in ragione delle compravate competenze professionali e della conoscenza specialistica posseduta in 
materia di privacy, come da curriculum vitae depositato agli atti, e giusta l’offerta economica formulata a sistema 
telematico; 
 
Valutato pertanto di procedere alla designazione obbligatoria del RPD, in ossequio a quanto previsto dal RGPD e 
viste le risultanze della determinazione del segretario sopra richiamata, e ritenuto l’Avv. Zampieri Denise in 
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, 
precisando che la stessa non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e 
le funzioni da espletare e che non ricorrono cause di incompatibilità ed inconferibilità né cause ostative 
all’assunzione dell’incarico di cui al presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 
1. di designare – ai sensi degli artt. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in ragione delle risultanze della 

procedura di cui alla determinazione del Segretario Comunale adottata quale responsabile dell’ufficio unico 
associato di Segreteria e assunta al registro delle determinazioni del Comune di Chambave n. 41 del 30.05.2018 
– l’Avv. Zampieri Denise (CF. ZMPDNS73C60A326F), con studio legale in Aosta in Via Monte Solarolo n. 26, 
responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) per il Comune di Pontey; 

 
2. di dare atto che la presente designazione e correlato incarico decorre dalla data odierna sino al 31.12.2019, con 

facoltà di rinnovo esercitabile da parte dell’Amministrazione comunale per un ulteriore anno (fino al 
31.12.2020); 

 
3. di dare atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti dei 

dati effettuati dal Comune di Pontey in qualità di Titolare e che le prestazioni richieste al professionista incaricato 
concernono tutte le attività previste a carico del RPD dal Regolamento europeo 679/2016 (art. 39) ed indicate a 
titolo esemplificativo nella determinazione del Segretario sopra richiamata a cui si fa espresso rimando a valere 
quale disciplina del rapporto contrattuale tra l’operatore incaricato ed i comuni di Chambave e Pontey; 

 
4. di stabilire che il Comune di Pontey si impegna a mettere a disposizione del RPD le risorse umane, logistiche e 

informatiche disponibili e necessarie per consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate 
ed a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;  

 
5. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno comunicati al Garante per la protezione dei 

dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale;  
 
6. di trasmettere copia del presente provvedimento l’Avv. Zampieri Denise; 
 
7. di dare atto che il presente decreto ha efficacia immediata e verrà affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni ai fini della pubblica conoscenza. 
 
  IL SINDACO 
F.to TILLIER Rudy 

 



 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 14/06/2018 e vi 
rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi. 
 
Pontey, lì 14/06/2018         

 Il Segretario Comunale 
      F.to D.ssa Sara Chapellu 

 
 
 

 
******************************************* 

 
 
 
Copia conforme all’originale in formato digitale.  
 
Pontey, lì 14/06/2018         

Il Segretario Comunale 
    F.to D.ssa Sara Chapellu 

 


