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L'anno  duemilaventitre addì  sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Festari 

Elena 

 

 

VISTI 

- gli articoli 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/4/2016 «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)» (di 

seguito RGPD); 

- le Linee guida sul responsabile della protezione dei dati del Gruppo di Lavoro articolo 

29 (WP29) adottate il 13/12/2016; 

- il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile 

della protezione dei dati personali in ambito pubblico” dell'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, allegato al provvedimento del 28 aprile 2021 n. 186; 

PREMESSO CHE: 

- gli articoli 37 e seguenti del RGPD introducono la figura del Responsabile dei dati 

personali (Data Protection Officer – DPO) e ne individuano posizione e compiti; 

- il Comune di Madignano è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO, rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del predetto Regolamento che 

prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO 

«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali»; 

- le predette disposizioni prevedono che la figura del DPO debba essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 
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normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere 

i compiti di cui all’articolo 39» del RGPD; 

- con decreto sindacale n. 1 del 19/1/2022 l'incarico di DPO è stato conferito all’Ing. 

Nicola Madrigali, con studio in via C.F. Dotti n. 7, Bologna, per gli anni 2022-2023; 

VALUTATO l’operato del DPO nell’anno 2022; 

CONSIDERATO CHE il livello di assistenza prestato non è stato ritenuto soddisfacente 

dall’ente in quanto il servizio di consulenza offerto non è stato adeguatamente reso; 

ATTESO il carattere fiduciario della nomina a DPO; 

RITENUTO quindi di dover procedere, nell’interesse dell'ente, alla revoca dell’incarico 

conferito all’Ing. Madrigali 

DECRETA 

Di revocare per l’anno 2023 l’incarico di DPO conferito all’Ing. Nicola Madrigali con decreto 

n. 1 del 19/1/2022; 

Di comunicare il presente provvedimento: 

- all’interessato; 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

 

 

 

IL SINDACO 

f.to  Elena Festari 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Festari Elena 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 06-02-2023     

 

Madignano, lì 06-02-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Francesco Rodolico 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Madignano, Lì 06-02-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Francesco Rodolico 

 


