
CON§ORZIO DI SONIFICA §ICMIA SCCTBENTAL§

( p.p.REG. §IC. N.467 DEL 12 SETTEMtsRE 24fi)

****:ic

NETERI?XINAZIONE NEL I}IRETTOR§ G§NER.ALE

N. 2 I}ET., 12 GIUGNO ?018

OGGETTO ; Cssti&zion* Gruppo Privacy.

L'a*no due*riladiciotto il giorno 12 del rnese di giugno presso Ia sgde legale del Consorzio di

tsonifica Sicilia Oecidentale, sita in Palermo, neitra via G.B" Lulli n. 42, il sottoscritto Direffore

Generale, Dotf, §iovanni Tornasino, nominato con delibera n.04 del ?ilfi/2}17, tra adottato Ia

seguente determina sorr i poteri conferiti a norma di legge;

YI§TO il R.D. 13-2-1933, *.215;

YISTA Ia L.R. 25-5-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VI§TO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione dsl Consorzi di Bonifica

Sicilia Occidentale;

1T§TO il Decreto del Presidente della Regione n 467 del 12 settembw 2*17 pubblicato nella

GUR§ a. 41 del 29 seftembre 2*17 con il quale viene adottato 1o schema trpo di §tatuto dei

Consorzi di Bonifica di cui altra legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito i]

Consorzia di Bonif;ca §icilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo,

3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VI§TO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 setterabre ?0t7 pubblicato nella

GUR§ n. 43 del 13 attobre 2*17 con il q*ale è stato appravato Io schema tipo del Regolamento di

Organizzazione dei Consorzi di Bonifiea di cui alla legge regionale 28 gennaia 2014 §. 5, art. 13

YI§TA ta d*liberazione commissariale n. I del 16 ottobre 2017 con la quale è stato ad*ttato }a

Statutc del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secosd* lo schema tipo approvato con Decreto

del Presidente della Regione rt" 467 del 1? settembre ?fi17;



YISTA la deliberaeione conrmissariale n. 2 del 16 otfobre 2*17 con la quale è stat* adottato il

Regolagerrto di Organizrazia*e del Consorzio di Bonifica Sicitria Occideatale, secondo 1o schema

tipo approvato con Decreto del Presidente dellaRegione n.468 del 13 setternbre 2017;

CON§ISIERÉ.T$ che, giusta art.Zconlm& 3 detr Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre 2017 gli effetti delia costituzione del Consorzio si deterrninano dalla data di adozione

dello Stafi:to;

VI§?A la delibera n.05 del 30.i0.2017 con cui si à proceduto alla foxnalizzazione

deil'affidamento agli accorpati consorzi di bo#fica del "mandato ssnza rapprssentanza" dei

Consorzio di Borrifica Sicilia Oc.cidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del eodice civile e delle

disp o sizioni transitorie del Re go I amenta di Organ izraziarre ;

VI5TA ladeliberan. 07 del 03.1 1.}Aff con la quale si èproceduto aprendere atto delle linee gurda

per I'unificazione delle procedwe amminis ativa*contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica

Sicitria Occidentale;

,4,TT§§S in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'wificaziane delle trxocedure

amministrativo - contabili delf istituito Consorzia di Borrifica Sicilia Occideatale in base al quale

viene stabiiito she il Diretlore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà I'atfività di

Direttore Generale in ciascurro dei Co*sorzi di Bonifica mandatari senza rappresentxfia;

CON§IDERATA la struftura del costituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale così corne

definita dallo statr$o e datr Regolamcr*o di organizzaeione;

YI§TA. Ia deliberazioae cornsldssariale n" 7 del 2510512018 con la quale è stato dato Incarieo alla

società G.E-hl.I. s,r.l. per l'assistenza relativa alla gestione dei dati aziendali in conformità al regclarnento

{UE) 2*t6/679 - Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD} ai sensi ell'art, 37 del

Regolamento UE 28161679 - Affidamenfo del servizio adoftato il Regolamento di Organizzazione del

Consorzio di Banifica Sicilia Occidentale, secondo la schema tipo approvato ron Ilecreto del

Presidente dellaRegione n. 468 del 13 seftembre 2fr17

COH§IDERATA la complessità rkutlurale del neo costituits Consorzio di Bonifica;

CSN§IDERATO in particolare Ia quantità dei dati perssnali trattati , il tipo e Ia delicatezza dei

dati tr*ttati, iI tipo di divisione inten:a delle varie atiivit4 la dislocazions degli uffici sul territorio

degli accorpati consorzi e she I'RDP nella p€rsone dell'ing. §tefa*ia Pusateri, neXla piena

firneionalite ed operativita dell'incarico conferito necessita, per lo svolgirnento delle relative attivita



istituzionali di essere coadiuvata e supportata da un Gruppo di lavoru, che chiameremo *Cruppo

privacy" cornposta da risorse inteme provenienti dagli accorpati Consorzi di Bonifica;

H,A\rW§ATA la necessità di costituire wr gruppo di lavoro, formato da profr-ssionalità interne,

afferenti ed inclusive di più competenzfl e rnaterie, che abbia nella sua composizione un

radicamento ccn Ie varie sedi territoriali e ciò per una maggiorÉ conoscfrfiza anche dei dati trattati;

1rIsTI gli organigrarnrni degli accorpati Consorzi si ritiere di istituire un tearn di supporta come

segu#r

Cts2 FLEB,MQ; Giovanni §ohilleci, Giuseppa knpastato, Renato Lucchese, Mawizio Mangano

Giorgic Fecoraro e Antonino §timola

§Bl TRAFANI: Tumbiolo, Tigri e Lorenzo Di Stefano

CB 3 A§RIGENTP_: Vito C1emerÉe, Girnpiero Puccio e §acco Antonino

CB4 CALTANISSEmA: Oriana Paternò e Giuseppe Pipero

CBs §ELA: Giuseppe Li Destri e Antonio Patti

DATO ATTO che il persoaale incaricato di far parte gruppo di lavoro rnanterrà la qualifica s

l,inquadramento in atto posseduto, ed espleterè I'attività a supporto dsl RDP ing. Stefania Pusateri,

ad iutegrazione dei nrali e dei carichi di lavoro già assegnati;

DARE A?TO che stante Ia complessità dei rJati trattatio il Gruppa di Lavors potrà esssre

suscetfibile di integrazioni e/o sostifuzioni dei cornponenti;

DATO ATTO che le modalità di funzic*arneirto saranns definite nella prima riunione di

insediamento che sara conyocata dal RDP Ing. Stefania Fesateri della società G.E.N.I s.r"l.;

DETERMINA

1. Di costituire' un gnlpps di lavoro denominato "Gruppo Privacy" che dowà supportare RDP

Ing. Stefania Pusateri della società G.E.N.I s.r.l nell'espletarnento den proprio incarico;

2, Di dare atto che detto Gnrypo di lavoro è composta dal sigg'ri:

C,§} TMFANI: Leonardo Tumbiolo, Rino Tigri e Loreneo Di Stefano

QB2_ PLERM0: Giovanni Schilleci, Siuseppa Impastaton Renato Lucchese, Maririzio

Mangano, Giorgio Pecoraro e Antoniao §timalo

CB 3 AGRIGEIITO: Vito Clemente, Giampiero Fuccia e Sacca Antonino

CB4 -CALTANI§§ETTA; Oriana Paternò e Giuseppe Pipero



CB§ GELA: §iuseppe Li Destri e Ant+nio Pafti

3'. Dare atto che, la Crn.tpp* di Lavaro potrà esssre integraÉo da altri compo.neati sesoado Ie

esigenze del Territoris s che i singotri campo*enti soas fiItti ref,srenti incaricati del

frattamerÉo dei dati, ma nolr sono Respousabili;

4. di notificarc il presente provvedimento agll intrressati;

Di noti{icare il presente prowedimento al Vice Direttore Generale Dott.sa Maria Vitale, ed al

Vice Direttore Cenerale Ing. Pieralberto Guarino;

6. Di notificare'il Frsser$B prowedime*to ai §irigeuti d'Area;

il presente prowedimarto alla sede legale ed alte sedi territoriali7. Di notificare

IL DIRETTO RALE

( Dott, Gio omasino )

l*


