
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 1

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con determina n. 165 del 13 maggio 2005 è stata nominata la Commissione per la stesura
del documento programmatico sulla sicurezza dei dati così come previsto dal Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 ( testo
unico della privacy);

CONSIDERATO che il titolo IV del sopraccitato Dgls agli artt. 28-29 e 30, prevede l’ individuazione delle
figure : Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento dei dati personale e sensibili gestiti dall’ Ente Pub-
blico;

CONSIDERATO altresì che il Titolare del trattamento effettuato da una Pubblica Amministrazione è il
soggetto che esercita il potere decisionale e pertanto il Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale della
Campania, a cui spetta la nomina del Responsabile del trattamento dei dati;

RILEVATO che coloro individuati, in base alla loro esperienza, capacità e affidabilità quali responsabili:

a) dovranno procedere a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati
personali, previste dalla citate norme legislative e necessarie per l’espletamento dei compiti attinenti alla fun-
zione, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.

b) dovranno operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidenta-
le, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccol-
ta;

c) individueranno i soggetti “incaricati”, definendone livelli di autorizzazione all’accesso ai dati e modalità
di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;

d) trasmetteranno tempestivamente al Titolare la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed
eventuali loro modificazioni;

e) avranno cura di avvertire immediatamente il Titolare anche di ogni richiesta, provvedimento, accerta-
mento, controllo da parte del Garante o dell’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 29, 31 e succ. della Legge;

f) dovranno ottemperare, oltre che alle disposizioni di legge in materia ed ai provvedimenti delle compe-
tenti Autorità, alle istruzioni che il Titolare vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile.

RITENUTO di dover provvedere a riguardo;

VISTO l’ Art. 30 dello Statuto;

VISTA la legge 853 del 6/12/1973;

DECRETA

- per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la nomina dei sotto elencati
Dirigenti di Settore, affidando loro i compiti di Responsabile del trattamento dei dati che la legge pone a carico
di questa figura per l’effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della legge e delle modalità precisate nella
presente, delle operazioni di trattamento dei dati personali relativi a tale funzione ;

Dott. Lucio Multari Settore Amministrazione ed economato;

Dott. Girolamo  Sibilio Settore Bilancio e ragioneria generale;

Dott. Roberto De Liso Settore Segreteria Generale del Consiglio ;

Dott. Giovanni Carbonara Settore Personale ;
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Dott. Giulio Angrisani Settore Presidenza ;

Dott. Tommaso Sarracino Settore Legislativo, studi e ricerche.

- di trasmettere il presente decreto al Settore Amministrazione per gli ulteriori adempimenti consequen-
ziali ;

- di trasmettere il presente decreto alla Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

31 gennaio 2006

Il Presidente
Alessandrina Lonardo
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