
 
 

 
 
 
 
 
 

Città di Torre del Greco 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE 

del COMMISSARIO straordinario 
 
 
 

N. _____________ del __________________ 
 
                                                                   Con i poteri del consiglio 
 

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Torre del Greco ex D.lgs. 

196/03. - integrazione 

 

 

 

 

L’anno duemilasei il giorno ____________ del mese di _________________ nella residenza municipale, il 

Commissario Straordinario, dr. Giuseppe Giordano, nominato con D.P.R. 25 gennaio 2007 ha adottato la seguente 

deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale ,con l’assistenza del Segretario Generale dr. Gaetano Virtuoso. 

Ambito di Settore: Affari Generali 

Dirigente: Avv.Antonio Oliviero 

Responsabile del procedimento: Antonio Imparato 

 

 

 

 

 

Deliberazione di pagine: ___________ 
 

Allegati n.: ________ specificati all’interno. 
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Relazione istruttoria 

 
PREMESSA 
 
              Con deliberazione n. 3/cons del 4 luglio 2006, del Commissario Prefettizio, venne approvato il “Regolamento 
per il trattamento  dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Torre del Greco comprensivo di n.40 schede conformi 
allo schema tipo dell’Anci, (approvato dal garante per la privacy) redatto ai sensi del “Codice in materia di protezione 
dei dati personali “ d.lgs.196/03. 
 
              Con parere del 7 dicembre 2006, il garante per la privacy si è espresso favorevolmente su un parere richiesto 
dal Comune di Roma in merito alla istituzione di una 41-ima scheda relativa a “Attività di collaborazione ed assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo 97 del dlgs 18 agosto 2000, n 267. Attività connessa con 
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo del dlgs 18 agosto 2000, n.267”. 
              

 Con lo stesso provvedimento , il garante per la privacy ha integrato la scheda n. 20 dello schema anci, già 
approvata con la su citata deliberazione n. 3/cons del 4 luglio 2006, inserendo i  trattamenti di agevolazioni tributarie o 
di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni. 
 
              Per quanto sopra, considerato che il parere del garante, richiesto dal comune di Roma, è valido anche per gli 
altri enti locali, il regolamento approvato con deliberazione n.3/cons del 4 luglio 2006 dev’essere integrato  con:  
               

� L’istituzione della scheda n. 41 (conforme allo schema anci) relativa a  “Attività di collaborazione ed 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo 97 del 
dlgs 18 agosto 2000, n 267. Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo del dlgs 
18 agosto 2000, n.267”. 

   
� Modifica della scheda n. 20 inserendo i trattamenti di agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per 

interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni. 

 

VISTI gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di 
protezione  dei dati personali") che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di 
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi  di operazioni su questi 
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a 
cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; 

VISTO che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 22 del citato Codice. 

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in 
G.U. n. 170 del 23 luglio 2005); 

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere 
espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005; 

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo 
al preventivo parere del Garante; 

Il sottoscritto responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. attesta che la parte 
narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatta sotto la propria 
responsabilità tecnica. 

        Il dirigente / Responsabile del procedimento 
         Antonio Imparato_ 
   __________________________________  

                                        

Alla stregua del risultato dell’istruttoria, il sottoscritto dirigente sottopone all’Organo deliberante la seguente 
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Proposta di deliberazione 

 

VISTI gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di 
protezione  dei dati personali") che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di 
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi  di operazioni su questi 
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a 
cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; 

VISTO che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 22 del citato Codice. 

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in 
G.U. n. 170 del 23 luglio 2005); 

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere 
espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005; 

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo 
al preventivo parere del Garante; 

VISTE le restanti disposizioni del Codice; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, sicché 
non è soggetta al parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del dlgs 267/2000; 

 

d i s p o s i t i v o 

 

Integrare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Torre del Greco 
comprensivo di n° 40 schede redatto ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” d.lgs. 196/03, 
già approvato con deliberazione n.3/cons del 4 luglio 2006, con:  

� L’istituzione della scheda n. 41 (conforme allo schema anci) relativa a  “Attività di collaborazione ed assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo 97 del dlgs 18 agosto 
2000, n 267. Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo del dlgs 18 agosto 2000, n.267”. 
 

� Modifica della scheda n. 20 inserendo i trattamenti di agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi 
relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni. 

Demandare all’ufficio U.R.P la diffusione della presente integrazione del regolamento nell’ambito della comunità 
locale attraverso la pubblicazione nel sito Internet del Comune ed all’Ufficio Archivio, Notifica e protocollo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio; 

Notificare, a cura del Settore Affari Generali, il presente regolamento ai signori Responsabili del trattamento 
indicati dal Titolare ex d.lgs. 196/03 perché ne diano comunicazione a tutti i propri incaricati. 

 

          Il dirigente 
              Avv.Antonio Oliviero 
         _________________________ 

 

Elenco atti allegati alla proposta: 

- N. 2 schede del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 

Reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con Dlgs. 267/2000, 
riportato in allegato; 
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Il Commissario Straordinario 

 

Vista l’antescritta proposta di deliberazione; 

Letto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente 
atto; 

Sentito il Segretario nella funzione prevista dall’art. 97 – comma 4 – lett. a) T.U.E.L. n. 267/2000, riassunto 
nell’allegato parere referente; 

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta; 

 

D E L I B E R A 

É approvata l’antescritta proposta di deliberazione, il cui dispositivo di seguito si riporta: 

Integrare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Torre del Greco 
comprensivo di n° 40 schede redatto ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” d.lgs. 196/03, 
già approvato con deliberazione n.3/cons del 4 luglio 2006, con:  

� L’istituzione della scheda n. 41 (conforme allo schema anci) relativa a  “Attività di collaborazione ed assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo 97 del dlgs 18 agosto 
2000, n 267. Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo del dlgs 18 agosto 2000, n.267”. 

 
� Modifica della scheda n. 20 inserendo i trattamenti di agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi 

relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni. 

Demandare all’ufficio U.R.P la diffusione del presente regolamento nell’ambito della comunità locale attraverso la 
pubblicazione nel sito Internet del Comune ed all’Ufficio Archivio, Notifica e protocollo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 

Notificare, a cura del Settore Affari Generali, il presente regolamento ai signori Responsabili del trattamento 
indicati dal Titolare ex d.lgs. 196/03 perché ne diano comunicazione a tutti i propri incaricati. 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs 
267/2000. 
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Del che il presente verbale che viene sottoscritto. 

 Il Commissario Prefettizio        Il Segretario Generale 
 
 ____________________      ____________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

___________________ al ____________________ come previsto dall’art. 124, comma 1, T.U. leggi ord. EE.LL. 

approvato con Dlgs 18/08/2000, n. 267, senza reclami. 

 

Torre del Greco, _____________________ 

            Il Messo Comunale      Il Segretario Generale o suo delegato 
 
    _______________________                  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ___________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione ____________________, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 –  T.U. leggi ord. EE.LL. con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 

Torre del Greco, _____________________ 

 

         Il Responsabile del Servizio    Il Segretario Generale o suo delegato 

 ____________________________    ___________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 


