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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Modifica alla deliberazione n. 669 del 21/05/2018 “Trattamento dei dati
personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)”

Il 23 ottobre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere
segretario

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: Modifica alla deliberazione n. 669 del 21/05/2018 “Trattamento dei dati
personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)”

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento, che qui si intende
interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTI l’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa e la legge regionale
30 giugno 2003, n. 14;
VISTO il parere di legittimità e regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge
regionale n. 14/2003;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

Di apportare alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669 del 21 maggio 2018 “Trattamento dei
dati personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)” le seguenti modifiche:
1. nell’Allegato A “Elenco dei trattamenti di dati con le strutture assembleari responsabili” nella
scheda n. 23 “Applicazione procedure contabili, liquidazione della spesa, emissione di
pagamento e reversali di incasso” e nella scheda n. 24 “Gestione dei rapporti con collaboratori e
fornitori e liquidazione delle relative spese” la struttura responsabile “Risorse umane, finanziarie
e strumentali” è sostituita dalla seguente “Risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre
strutture a cui hanno assegnato risorse finanziarie”;
2. nell’Allegato C “Ricognizione delle attività di trattamento nell’ambito delle strutture assembleari”
nella scheda n. 21 “Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi” al paragrafo
“Autorizzati al trattamento” le parole “Il Dirigente della struttura competente, il responsabile e il
personale delle strutture competenti in materia di acquisizione di beni e servizi” sono sostituite
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dalle seguenti: “I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di posizioni organizzative o di alta
professionalità competenti in materia nonché altro personale autorizzato”.

Il Presidente del Consiglio–Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

In sede di verifica delle attività di trattamento di dati è emerso che vi sono stati errori materiali sia
nell’Allegato A che nell’Allegato C della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669 del 21 maggio
2018 “Trattamento dei dati personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)”.
Nell’Allegato A “Elenco dei trattamenti di dati con le strutture assembleari responsabili” per le attività
di trattamento di cui alle schede n. 21 e n. 22, che riguardano la “Gestione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi” e i “Rapporti contrattuali con fornitori di beni e servizi e affidamento di
incarichi di consulenza”, la responsabilità è stata attribuita sia al servizio “Risorse umane, finanziarie
e strumentali”, sia alle altre strutture assegnatarie di risorse finanziarie. Non altrettanto è stato
compiuto per le attività di trattamento di cui alle schede n. 23 e n. 24, che riguardano
rispettivamente l'applicazione di procedure contabili e la liquidazione della spesa, e la gestione dei
rapporti con collaboratori e fornitori e la liquidazione della relativa spesa, attività conseguenti alle
precedenti e rispetto alle quali la struttura responsabile è unicamente il servizio “Risorse umane,
finanziarie e strumentali”.
Nell’Allegato C “Ricognizione delle attività di trattamento nell’ambito delle strutture assembleari”
nella scheda n. 21 “Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi” al paragrafo
“Autorizzati al trattamento” la responsabilità è stata attribuita a “Il Dirigente della struttura
competente, il responsabile e il personale delle strutture competenti in materia di acquisizione di
beni e servizi” mentre nella corrispondente scheda nell’Allegato A. la responsabilità è attribuita
correttamente ai dirigenti di “Risorse umane, finanziarie e strumentali e a altre strutture cui hanno
assegnato risorse finanziarie”.
Pertanto è necessario procedere ad una modifica della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.
669/130 del 21 maggio 2018, nel modo seguente:


Allegato A “Elenco dei trattamenti di dati con le strutture assembleari responsabili” - nella
scheda n. 23 “Applicazione procedure contabili, liquidazione della spesa, emissione di
pagamento e reversali di incasso” e nella scheda n. 24 “Gestione dei rapporti con
collaboratori e fornitori e liquidazione delle relative spese” la struttura responsabile “Risorse
umane, finanziarie e strumentali” è sostituita dalla seguente “Risorse umane finanziarie e
strumentali e le altre strutture a cui hanno assegnato risorse finanziarie”;



nell’Allegato C “Ricognizione delle attività di trattamento nell’ambito delle strutture
assembleari” nella scheda n. 21 “Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi”
al paragrafo “Autorizzati al trattamento” le parole “Il Dirigente della struttura competente, il
responsabile e il personale delle strutture competenti in materia di acquisizione di beni e
servizi” sono sostituite dalle seguenti: “I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di
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posizioni organizzative o di alta professionalità competenti in materia, nonché altro personale
autorizzato”.

Il responsabile del procedimento
(Rosella Raffaelli)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di 4 pagine di cui 0 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

