
C O M U N E   D I   F I C A R R A

di Deliberazione della Giunta Comunale

Provincia di Messina

Copia

N. 12

Data 24/01/2022

Oggetto: Approvazione procedura “Data Breach”

     L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di gennaio

alle ore 11.20

     Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Pietro Manganaro

del Reg.

in videoconferenza, convocata con appositi 

avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

     Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

LA GIUNTA COMUNALE

     Vista  la  legge 8 giugno 1990, n. 142,  come  recepita  con  la  legge  regionale 11 
dicembre 1991, n. 48; 

     Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

     Premesso che sulla proposta della presente  deliberazione ai  sensi  dell'art. 53  della  
legge  8 giugno 1990, n. 142, come recepito con  l'art. 1, comma 1,  lettera i),  della  legge  
regionale  n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:
     Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:

     Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne  la  regolarità  contabile  ha  espresso  
parere:

Favorevole

=====

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Amministratore PresenzaCarica 

RIDOLFO Basilio Presente1 Sindaco

MARCHESE Francesco Presente2 Vice Sindaco

RAVI' Sebastiano Presente3 Assessore

PRINCIOTTO Giada Presente4 Assessore

RICCIARDO Antonino Assente5 Assessore
Assenti 1

Presenti 4



VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e    
sostanziale; 

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTE  le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

• di approvare, così come formulata, l’allegata proposta di deliberazione intendendosi qui         
integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo; 

 

• di dichiarare la  presente  deliberazione, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 
12  - comma 2 - della L.R. n. 44/91.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         C O M U N E  di  F I C A R R A 
Città Metropolitana di MESSINA 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 
 

DA SOTTOPORRE   ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO 

 
 
 

 

Approvazione procedura “Data Breach” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.      12             DEL     24.01.2022  
 
 
 
IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Basilio Ridolfo                                F.to Pietro Manganaro 
 
 

 

 



 

 
VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 
relativo alla 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 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 
 
RILEVATO che il già menzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 
 
ATTESO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 GDPR si traducono in 
adempimenti organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del Trattamento dei dati 
personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione 
del nuovo quadro normativo in materia di protezione dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 
196; 
 
CONSIDERATO Che questo Comune, Titolare del Trattamento dei dati personali, nella persona 
del Legale Rappresentante il Sindaco, ha aderito ai dettami del legislatore europeo mediante 
l’adozione dei provvedimenti sopra citati e avviando ad azioni di carattere organizzativo – 
gestionale nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE  2016/679; 
 
RILEVATO che: 
• il Regolamento de quo, prevede tra gli elementi caratterizzanti il “principio di 

responsabilizzazione” (accountability), ponendo al centro del nuovo quadro normativo nuovi 
adempimenti, tra cui quelli previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 e in 
particolare quello relativo all’adozione di una specifica procedura di gestione delle violazioni dei 
dati personali (Data Breach); 

• l’art. 33 del Regolamento suddetto recita: “nel caso di violazione dei dati personali, il titolare del 
trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 35 
senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia 
effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo”;  

• ai sensi dell’art. 34 del Regolamento suddetto “quando la violazione dei dati personali è 
suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare 
del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo”; 

 
CONSIDERATO che risulta, quindi, necessario rivedere la procedura di gestione della violazione 
dei dati anche a seguito delle novità introdotte dal Garante e al fine di:  
• pianificare anticipatamente la messa in atto di processi per essere in grado di rilevare e limitare 

tempestivamente gli effetti di una violazione;  
• valutare il rischio per le persone fisiche;  
• stabilire se sia necessario notificare la violazione all’autorità di controllo e comunicarla alle 

persone fisiche interessate; che la mancata segnalazione di una violazione a una persona fisica o 
all’autorità di controllo potrebbe comportare l’imposizione di una sanzione al Titolare del 
trattamento ai sensi dell’art.83 del GDPR; 

 
RITENUTO, altresì, di procedere conseguentemente all’approvazione della procedura “Data 
Breach” come da artt. 33-34 del Reg. UE 2016/679, allegato alla presente come parte integrante; 
 

ATTESO che: 

• con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa 
e conforme alle risultanze degli atti di Ufficio; 

• il Responsabile della struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in 
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con 



riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali 
e per l’interesse pubblico; 

VISTO il Reg. UE 679/2016; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO l’art.191 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 
VISTA la L.R. 7/9/1998 n. 23; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI 

 

 
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di approvare la procedura “Data Breach” come da art. 33-34 del Reg. UE 679/2016, allegato 

alla presente come parte integrante, che prevede il flusso degli adempimenti in caso di presunta o 
accertata violazione di dati personali degli incidenti di sicurezza; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta onere di spesa per il Comune; 
3. di dare atto che la procedura approvata col presente provvedimento sarà soggetta ad 

aggiornamento anche in funzione di eventuali criticità riscontrate in sede di applicazione; 
4. di incaricare le strutture competenti all’esecuzione del presente provvedimento; 
5. di notificare Il presente provvedimento a cura dell’Ufficio protezione dati, alla I.C.T. 

Management per provvedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale alla Sezione 
“Privacy e Protezione dei Dati” all’indirizzo www.comuneficarra.it affinché sia assicurata 
massima pubblicità e diffusione; 

6. di notificare il presente provvedimento ai Responsabili delle Aree del Comune affinché 
provvedano a divulgare in modo capillare, all’interno delle aree di competenza, la procedura in 
oggetto. 

 

Ficarra, lì   24.01.2021 

                                                                                                                        IL SINDACO  

                                                                                                                F.to   (Basilio RIDOLFO) 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

     Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 1 della l.r. 11 
dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede: 

ATTESTA 

 

 la copertura finanziaria della spesa con imputazione all’intervento in conto competenza/residui del 
bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.                     

Ficarra, lì    

                                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                

 

     

 Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed 
integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

      

 
Il Responsabile 

del 
Servizio 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 
Data 24.01.2022 
                                                                           Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                          F.to    D’Amico Caterina 

                                                                                
                                                                                         
   
                                                                             
 

 
Il Responsabile 

di 
Ragioneria 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 
Data ________________  
                                                                                 IL RESPONSABILE 
 
 
                                                                                  
 

 
 



 

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della 

relativa copertura finanziaria così come prescritto dall’art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44. 

 

    IL  SINDACO 

  F.to Basilio Ridolfo 

     Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                           L’ASSESSORE 

          F.to Pietro Manganaro                                                                             F.to Francesco Marchese 

 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dal _________________al__________________  

 

al  n. ___________ 

                                                                                                                                                   Il Messo 

                                                                                                                               F.to   _____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 È stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 

legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno ______________________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 11, comma 1): 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________    

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                          F.to __________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata 

pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal ____________________ al 

_____________________ come  previsto dall’art. 11; 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____________________ 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

      

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 

                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                                         f.to __________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________ 

     Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                                        ______________________________ 


