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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela Presente Presidente

Fulgione Alberto Presente Vice Presidente

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Moretti Luciano Presente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Asssessore



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  GIAMPIERO
COMINETTI Vicesegretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

LA GIUNTA UNIONE

PREMESSO che:

il Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana con deliberazione n. 10 in data 14 aprile 2016, il Consiglio

comunale di Liscate con deliberazione n. 18 in data 12 aprile 2016, il Consiglio comunale di

Truccazzano con deliberazione n. 20 in data 11 aprile 2016, il Consiglio comunale di Bellinzago

Lombardo, con deliberazione n. 09 in data 18 aprile 2016, hanno approvato l’Atto costitutivo e lo

Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, conferendo all’Unione tutte le funzioni;

Il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 7 del 09/09/2016 ha approvato lo schema di convenzione

tra l’Unione di comuni e i comuni aderenti;

DATO ATTO che:

il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016-

(GDPR- General  Data  Protection  Regulation)  relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la

direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio

dell’Unione europea;

il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà-

definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 in quanto non

richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento-

europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali

problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena

applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla-

sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO che:



le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e-

tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere

presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di

privacy entro il 25 maggio 2018;

appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di-

dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di

poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo

Regolamento UE;

EVIDENZIATA l’importanza, per l’applicazione della nuova normativa, della necessaria revisione dei

processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei

dati personali;

DATO ATTO che mediante determinazione n. 61 del 4.04.2018, del Settore 7 - Servizi Sociali,

Comunicazione, Progetto di Sviluppo Sportelli Polifunzionali, l’Unione di Comuni Lombarda Adda

Martesana ha provveduto ad affidare un incarico per la realizzazione del sistema degli Sportelli

Polifunzionali dell’Unione stessa;

RITENUTO che l’adozione del Regolamento presuppone lo svolgimento delle seguenti attività:

mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;-

individuazione, nell’ambito   della   suddetta   mappatura, dei   processi   che presentano rischi con-

una prima valutazione degli stessi;

definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della   regolamentazione-

interna;

interventi formativi per il personale;-

CONSIDERATO che:

le suddette attività sono da attuare anche nel contesto della realizzazione degli Sportelli-

Polifunzionali;

le attività, correlate alla realizzazione degli Sportelli Polifunzionali dell’Unione, incideranno-

sull’organizzazione interna di tutta la struttura organizzativa dell’Unione di Comuni Lombarda Adda

Martesana, determinando altresì la modifica degli assetti strutturali della stessa, attività da svolgersi

anche mediante la ricognizione e la valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e

tecnologiche;

RITENUTO pertanto come le attività attinenti la definizione del Regolamento in oggetto non possano



prescindere dalle analisi strutturali ed organizzative relative ai processi, afferenti l’Unione di Comuni

Lombarda Adda Martesana, da effettuarsi nel contesto della definizione degli Sportelli Polifunzionali

dell’Unione stessa;

Visto lo schema di Regolamento allegato;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione dello schema di Regolamento allegato al

presente atto per permettere a questo Ente di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento

UE 2016/679;

Tanto premesso,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di1)

protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 2 schede, che viene allegato al presente atto

per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati2)

sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex

artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006);

DI DEMANDARE, al Caposettore Servizi Sociali, Comunicazione, Progetto di Sviluppo Sportelli3)

Polifunzionali – Settore 7, al fine della redazione del Regolamento di che trattasi, coerentemente e

correlativamente alle attività da espletare nel contesto dell’incarico per la realizzazione del sistema

degli Sportelli Polifunzionali dell’Unione, lo svolgimento delle attività necessarie per la revisione dei

processi gestionali interni, finalizzata a  raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento

dei dati personali e più precisamente:

mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;-

individuazione, nell’ambito   della   suddetta   mappatura, dei   processi   che presentano rischi con-

una prima valutazione degli stessi;

definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della   regolamentazione-

interna;

interventi formativi per il personale;-

redazione del Regolamento secondo lo schema allegato alla presente deliberazione mediante incarico-

esterno;

DI DARE ATTO che:4)

le suddette attività sono da attuare nel contesto della realizzazione degli Sportelli Polifunzionali;-

le attività correlate alla realizzazione degli Sportelli Polifunzionali dell’Unione, incideranno-



sull’organizzazione interna di tutta la struttura organizzativa dell’Unione di Comuni Lombarda Adda

Martesana, determinando altresì la modifica degli assetti strutturali della stessa, attività da svolgersi

anche mediante la ricognizione e la valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e

tecnologiche;

DI DARE ATTO altresì come le attività attinenti la definizione del Regolamento in oggetto non5)

possano prescindere dalle analisi strutturali ed organizzative relative ai processi afferenti l’Unione di

Comuni Lombarda Adda Martesana da effettuarsi nel contesto della definizione degli Sportelli

Polifunzionali dell’Unione stessa;

DI PRENDERE ATTO che il Regolamento definitivo di attuazione del Regolamento UE 2016/6796)

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrà tenere

conto della ricognizione e della valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e

tecnologiche derivanti da tali attività;

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà, secondo la disciplina contenuta nel7)

presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE  2016/679 ed in particolare:

alla nomina del Titolare del trattamento;-

alla nomina dei Responsabili del trattamento;-

alla designazione del Responsabile della Protezione Dati mediante soggetto esterno;-

all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;-

a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare-

che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;

all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati-

personali.

all’approvazione del Regolamento, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;-

DI DICHIARARE, con voti  unanimi,  la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile valutata8)

la necessità di consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia

di privacy.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 50 del 23-05-2018

  IL Presidente IL VICESEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE

 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL VICESEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE

Dott.  GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  23-05-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL VICESEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE

Dott.  GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


