Deliberazione n. 38/2019 dd 12.03.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 38 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Biblioteca comunale. Approvazione schema di “Contratto di nomina a
responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni”.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,45 del giorno DODICI del mese di
MARZO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione
disposta dal Vice Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle
norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco Dimissionario

Il Sig. Eugenio Antolini nella sua qualità di Vice Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Biblioteca comunale. Approvazione schema di “Contratto di nomina a
responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni”.
TR
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• tra la Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la
Partecipazione Culturale e il Comune di Tione di Trento intercorre un rapporto di
collaborazione nella gestione del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) (disciplina
dell’aggiornamento, modalità di accesso e utilizzo delle apparecchiature e delle
infrastrutture, ai sensi della Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, art. 18) in forza
della convenzione sottoscritta tra le Parti in data 14/06/2016;
• tale rapporto contrattuale implica il trattamento, da parte del Comune di Tione di Trento,
di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;
• ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, “Qualora un trattamento
debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a
Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
• ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è
istruito in tal senso dal Titolare…”;
• ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “I trattamenti da parte di un
Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico,
che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata
e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali
e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;
• ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento
risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del
Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo
difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”.
Considerato che con determinazione del segretario generale del comune di Tione di
Trento n. 34 dd 04.03.2019 si prende atto dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
a partire dal 06.03.2019 della dipendente comunale Mussi Daniela, assistente bibliotecaria.
Richiamata la determinazione n. 36/2019 dd. 11.03.2019 del Segretario generale avente
ad oggetto “Sostituzione di personale assente per maternità presso la Biblioteca comunale
mediante integrazione all’incarico a Lavoro s.c.s..”, con la quale è stato affidato a Lavoro s.c.s.
un’integrazione dell’incarico di cui al contratto rep. n. 1307, per 30 ore settimanali, per il periodo
intercorrente dal 18 marzo al 5 agosto 2019 compresi, alle medesime condizioni previste dal
contratto rep. n. 1307, così come stabilito anche dal capitolato speciale d’appalto sottoscritto
dalla cooperativa e allegato al contratto.
Sentito per vie brevi il Servizio Attività Culturali della PAT - Ufficio per il Sistema
Bibliotecario Trentino e la Partecipazione Culturale – in merito al rilascio degli accessi logici al
nuovo operatore per l’utilizzo del Catalogo Bibliografico Trentino e appurato che condizione
necessaria per poter procedere con gli adempimenti richiesti è la sottoscrizione da parte del
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comune di Tione del presente schema di “Contratto di nomina a responsabile del trattamento e
conferimento delle relative istruzioni “.
Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per il Sistema Bibliotecario
Trentino e la Partecipazione Culturale dd. 07.03.2019, prot. comunale n. 3178/19 dd.
11.03.2019, di trasmissione dello schema di contratto di nomina di Responsabile Trattamento
con richiesta di approvazione e sottoscrizione dello stesso.
Ritenuto necessario ed indispensabile per il corretto funzionamento della biblioteca
comunale procedere all’approvazione e sottoscrizione del contratto di cui trattasi, così da
permettere che il personale che sostituisce la bibliotecaria titolare assente per maternità sia in
grado di operare sul sistema del Catalogo Bibliografico Trentino sin da subito.
Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di cui sopra, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Valutata l’opportunità di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 183 del C.E. L. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter procedere con gli adempimenti conseguenti
e necessari per l’ottenimento degli accessi logici per il nuovo operatore.
Tutto ciò premesso,
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 dd.19,02.2019 con la quale si è provveduto
all’individuazione di atti amministrativi generali devoluti alla competenza del Segretario
Generale e dei Responsabili di Uffici e Servizi - Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio
2019;
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal responsabile
del servizio interessato e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di
regolarità contabile di cui all’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto non comporta impegni di
spesa o diminuzioni di entrate.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Tione di Trento avente ad oggetto “Contratto di
nomina a Responsabile del Trattamento e conferimento delle relative istruzioni”, per la gestione
del catalogo bibliografico trentino (C.B.T.) allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1.
3. Di incaricare gli uffici, ed in particolare la biblioteca, degli atti esecutivi necessari per il buon
fine della pratica.
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4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con gli adempimenti richiesti.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
18L.R. 03/05/2018 n.2;
• ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24.11.1971;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell.art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di
chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 15.03.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 15.03.2019 al
25.03.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 15.03.2019 al 25.03.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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