
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Pagina 1 di 8 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TORITTO 

Città Metropolitana di Bari 
 

 

COPIA 

Decreto del Sindaco 

 n. 6 del 19-04-2021 
 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

"DEMOGRAFICO-CULTURALE-SERVIZI WEB" ED ATTRIBUZIONE 

DELLE FUNZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI 

DELL'ART. 13 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULLORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. Nomina a: Responsabile dell'accessibilità 

informatica e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del Comune di 

Toritto (art. 9 dl. n. 179/2012); Responsabile comunale per la transizione digitale 

(art. 17 d.lgs. n. 82/2005) e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). 

 

 
Premesso che: 

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 15.03.2021, veniva 
disposta l’assunzione a tempo pieno e determinato n. 1 unità profilo di Specialista 
in Attività amministrative Cat. D1, ai sensi art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000, 
funzionale all’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore IV 
Demografico-culturale”, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

- con determinazione n. 36/2021 - R.G. n. 131 del 17.03.2021 del Responsabile 
del Settore I° Affari Generali, veniva indetta  procedura selettiva non avente natura 
concorsuale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D. Lgs. 267/2000, sulla base di 
valutazione di curricula e di successivo colloquio, per l’assunzione di uno 
Specialista in attività Cat. D1 – Responsabile Settore IV Demografico-culturale con 
contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente 
prorogabile, dotato di specifica ed elevata professionalità nei campi di attività del 
predetto settore;  

- con la su citata Determinazione dirigenziale n. 36/2021 - R.G. n. 131 del 
17.03.2021 veniva approvato il relativo avviso pubblico, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente per n. 15 giorni a decorrere dal 17.03.2021 (pubblicazione n. 
213/2021);  

- con Determinazione dirigenziale n. 45/2021, R.G. n. 189 del 02.04.2021 del 
Responsabile del Settore I° Affari Generali si approvavano il verbale n. 01 del 
01/04/2021, prot. n° 4552/2021, a firma del responsabile del Settore Affari 
generali, di accertamento della regolarità rispetto alle modalità e al termine finale 
per la ricezione delle domande e dei documenti da allegare, secondo quanto 
richiesto nell’Avviso, ed il verbale n. 02 del 02/04/2021, prot. n° n° 4553/2021, a 
firma del Responsabile del Settore Affari generali e del Segretario Comunale, con 
elenco degli ammessi e degli esclusi al successivo colloquio con il Sindaco;  
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- con nota prot. n. 4632 del 06.04.2021 il Sindaco comunicava che il dott. 
Capozzi Francesco Giuseppe aveva superato il colloquio tenutosi in pari data, come 
da verbale prot. n. 4620/2021, in quanto in possesso dei requisiti di professionalità 
ed esperienza richiesti;  
- che il dott. Capozzi Francesco Giuseppe, con nota pec del 08.04.2021 prot. n. 
4758/2021, in attesa di essere collocato dalla Città Metropolitana di Bari in 
aspettativa ex art. 110, comma 5, del TUEL a decorrere dal 19.04.2021, 
comunicava di voler accettare l’incarico concordando la data del 19.04.2021 per la 
presa in servizio; 
- che il Dirigente Risorse umane della Città Metropolitana di Bari, con nota pec del  
14.04.2021 prot. n. 5184/2021, ha comunicato che con Determinazione 
dirigenziale n. 1980 del 13.04.2021 il dipendente in oggetto è stato collocato in 
aspettativa senza assegni ex art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;  

 

Dato atto che con nota pec del 09.04.2021, prot. n. 4854/2021, la Commissione per 
la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha comunicato che nella seduta del 31 marzo 
2021, con decisione n. 26, è stata approvata la deliberazionedii G.C. n. 17 del 
15.03.2021 ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 
2021/2023 – conferma della dotazione organica”, per la parte relativa all’assunzione 
di n. 1 unità di personale categoria D con posizione organizzativa di Responsabile del 
Settore IV Demografico-culturale (full time) mediante procedura di reclutamento di 
cui all’art. 110, comma 1, Tuel;  

 

Rilevato che: 

- il Comune di Toritto non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi 

qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di 

vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d,lgs, n. 267/2000 e dalle 

disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli da 13 a 17 del CCNL Funzioni locali 

21/5/2018; 

- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente 

e,  , in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente 

categoria "D”; 

- l'art. 4 del vigente Regolamento per l'Ordinamento di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 

7.12.2000 e le sue successive modificazioni, prevede che il Sindaco nomini i 

Responsabili dei Settori, dei servizi e degli uffici, con provvedimento motivato, 

individuandoli tra i dipendenti inquadrati nella categoria D) dell'ordinamento 

professionale; 

- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, come ridefinita da ultimo con 

deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 07/05/2019, risulta articolata in 5 

Settori costituenti le unità funzionali di massimo livello con funzioni di 

coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili; 

- con deliberazione di Giunta comunale n° 38 del 16.04.2019, avente ad oggetto: 

“Regolamento Area delle Posizioni Organizzative e Individuazione Strutture Apicali”, 

si articolava la struttura comunale in n. 5 Settori qui di seguito elencati: 

- I^-Settore Affari Generali; 

- II^- Settore Economico-Finanziario; 

- III^- Settore Tecnico; 

- IV^- Settore Demografico-Culturale; 

- V^-Settore Polizia Locale; 

- i contenuti della posizione organizzativa nonché i requisiti necessari per 

l’attribuzione dell’incarico, risultano definiti nel suddetto regolamento e nella relativa 

deliberazione di approvazione di G.C. n. 38 del 16/04/2019; 

- al termine delle operazioni di graduazione delle posizioni organizzative, espletate 

dal Nucleo di Valutazione e di cui la Giunta comunale ha preso atto con DGC n° 49 
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del 20.05.2019, al Settore IV è stato attribuito un punteggio di 91, nell’ambito del 

punteggio ricompreso tra quello minimo di 60 e quello massimo di 100, con 

conseguente attribuzione di una indennità di posizione di € 12.500,00; 

 

Richiamati i propri precedenti decreti sindacali: 

- n. 13 del 20.05.2019 con cui si nominava il Sig. Nicola Tarulli, quale Responsabile 
del Settore Demografico-Culturale nonché soggetto Responsabile dell'accessibilità 
informatica e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del Comune di Toritto ( 
ex art. 9 d.l n, 179/2012) e Responsabile comunale per la transizione digitale (ex 
art. 17 d.lgs. n. 82/2005); 

- n. 5/2021, con cui - a seguito del collocamento in pensione anticipata del suddetto 
dipendente Sig. Tarulli Nicola - si procedeva al conferimento, con decorrenza 
dall’1.4.2021, alla Dott.ssa Abbrescia Paola, Funzionario Cat. D7 già Responsabile 
del Settore Affari Generali, dell’incarico ad interim di Responsabile del Settore 
Demografico-Culturale-Servizi Web, sino alla definizione della procedura ex 
art.110.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e alla conseguente nomina e presa in servizio del 
nuovo Responsabile, onde garantire senza soluzione di continuità lo svolgersi 
regolare delle attività e degli adempimenti connessi all' al IV Settore; 

 

Evidenziato che, all’esito del colloquio, si è ritenuto di far ricadere l’individuazione del 
soggetto cui affidare l’incarico ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, per 
ricoprire a tempo pieno e determinato il posto di Specialista Attività Amministrative– 
Cat. D1, previsto in dotazione organica, sul Dott. Capozzi Francesco il quale, oltre ad 
essere risultato in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, vanta una formazione 
postuniversitaria che tocca diverse tematiche inerenti la pubblica amministrazione e 
pubblicazioni in materie attinenti i servizi rientranti nel Settore IV, oltre ad aver 
ricoperto per più di un decennio il ruolo di funzionario esperto in statistica e web 
presso la città Metropolitana, come evincibile da curriculum ed emerso nel corso del 
colloquio; 
 
Dato atto che: 
- il Settore IV Demografico – culturale- servizi web ricomprende i servizi: anagrafe, 
stato civile, leva, elettorale” “servizi scolastici, cultura, sport e tempo libero”, “servizi 
informatici e tecnologici, web e comunicazione”; 
- l'art. 2 comma 30 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008), il quale 
testualmente recita: “Le funzioni della Commissione elettorale comunale previsto dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in 
materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile 
dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli ari. 12, 13 e 14 del 
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, 
e successive modificazioni. (...) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia 
elettorale, ad eccezione degli art.3,4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive 
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi 
effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale”; 
- nel Settore IV è ricompreso il servizio elettorale e che l’Ufficiale Elettorale coincide 
con il Responsabile del medesimo settore, atteso che lo stesso è inquadrato in idonea 
categoria che include in sé la possibilità di assumere responsabilità e agire insieme ad 
un gruppo di collaboratori; 
 
Ritenuto, inoltre, stante l’attinenza delle esperienze professionali maturate con i 
servizi incardinati nel Settore IV Demografico Culturale, di nominare il Dott. Capozzi 
Francesco Giuseppe: 

- Responsabile dell'accessibilità informatica e della pubblicazione dei contenuti 
sul sito web del Comune di Toritto (art. 9 dl. n. 179/2012); 

- Responsabile comunale per la transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82/2005) 
per le motivazioni; 
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Richiamati, inoltre: 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo) e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (di seguito RGPD), «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 

maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del 

Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39); 

- il regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali, in 
attuazione del Regolamento UE 1916/679 del 27 aprile 2016, relativo alla “protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati”, approvato con deliberazione del Commissario straordinario 
coi poteri del Consiglio ocmunali n. 13 del 18.05.2018;  

Dato atto che: 

- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità 
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 
esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);  

- le predette disposizioni prevedono che il  RDP-DPO  «può essere un dipendente del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi 
compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato 
«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 
compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);«un unico responsabile 
della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi 
pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 
3);  

Considerato che il Comune di Toritto in qualità di Titolare del Trattamento è tenuto 

alla designazione del RDP-DPO rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, 

lett a) del RGPD e che ha già individuato i “Responsabili del Trattamento” nelle 

persone dei Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa, definendone le funzioni 

con proprio decreto sindacale n. 17/2018 e n. 3/2021;   

Rilevato che il Dott. Capozzi Francesco Giuseppe, come esplicitato nel corso del 
colloquio motivazionale, ha svolto corsi di formazione in materia di protezione dei dati 
personali nell’ambito della pubblica amministrazione e che si ritiene, pertanto, di 
nominarlo Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), nelle more di valutare 
l’individuazione di soluzioni alternative per assicurarne lo svolgimento delle funzioni in 
maniera più efficace ed efficiente; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che spetta ai dirigenti la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mentre è competenza degli organi 
politici il potere di indirizzo e di controllo; 
Visto l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di 
funzioni dirigenziali; 

Visti: 
- l’art. 13, comma 2 del suddetto CCNL che prevede che: “Le posizioni 
organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella 
categoria D; 
- l’art. 17 del CCNL del 21.05.2018, recante disposizioni particolari sulle posizioni 
organizzative, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale; 
Dato atto che il Comune di Toritto è privo di personale con qualifica dirigenziale; 
Dato atto che i Responsabili di Settore coincidono con i titolari di posizione 
organizzativa; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
Visto il CCNL del 21/05/2018; 
Visti: 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento recante i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione delle 

Posizioni Organizzative: 
- lo Statuto comunale; 

DECRETA: 

per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento,  
1. Di individuare e nominare, a completamento della procedura espletata ai sensi 
dell'art. 110, comma I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la copertura dell’incarico 
a tempo pieno e determinato di Specialista in Attività amministrative Cat. D1, il Dott. 
Capozzi Francesco Giuseppe, nato a Oak Park il 05.11.1980, dando atto che la 
nomina è funzionale al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV 
“Demografico-culturale-servizi web”, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
2. Di dare atto che: 
- il presente incarico di Responsabile del Settore IV, ha durata annuale, eventualmente 
prorogabile e decorre dal 19.04.2021, data di contestuale sottoscrizione del contratto 
di lavoro, salvo revoca e che non potrà essere trasformato in contratto a tempo 
indeterminato; 
- le mansioni del profilo, sono quelle previste dall'allegato a) al CCNL 31/03/99, 
categoria D e che il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Responsabile di Settore; 
-  sono attribuite allo stesso la titolarità della posizione organizzativa, tenuto conto 
rispetto alle funzioni ed attività da svolgere della natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale del Dott. Capozzi Francesco Giuseppe; 
- il Settore IV ricomprende il servizio elettorale e che, pertanto, l’Ufficiale Elettorale 
coincide con il Responsabile del medesimo settore, atteso che lo stesso è inquadrato in 
idonea categoria che include in sé la possibilità di assumere responsabilità e agire 
insieme ad un gruppo di collaboratori; 
3. Di affidare al Dott. Capozzi i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non 
riservano agli organi di governo, previsti dall'art 107, commi 2 e 3, del d.lgs. il 
267/2000; 
4. Di dare atto che l'adozione degli atti di organizzazione interna di ciascun servizio 

afferente al Settore avviene a cura del Responsabile, nei limiti delle rispettive 

attribuzioni con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, det 

d.lgs. n. 165/2001 e che, in particolare, lo stesso: 

a) provvede, in sede di organizzazione interna del servizio di competenza, ad 

assegnare le risorse umane ai singoli uffici di cui si compone il servizio; 

b) provvede a nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i 

responsabili dei procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza; 

c) in base all'art. 107, comma 6, del d.lgs. n, 267/2000, è direttamente 

responsabili, in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza, 

efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della relativa 

gestione; 

4. Di nominare, stante l’attinenza delle esperienze professionali maturate con i servizi 
incardinati nel Settore IV Demografico Culturale, il Dott. Capozzi Francesco Giuseppe: 

- Responsabile dell'accessibilità informatica e della pubblicazione dei contenuti 
sul sito web del Comune di Toritto (art. 9 dl. n. 179/2012); 

- Responsabile comunale per la transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82/2005); 
5. Di nominare, inoltre, il Dott. Capozzi Francesco Giuseppe - nelle more di valutare 
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l’individuazione di soluzioni alternative per assicurarne lo svolgimento delle funzioni in 
maniera più efficace ed efficiente - Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), 
atteso che lo stesso ha svolto corsi di formazione in materia di protezione dei dati 
personali nell’ambito della pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 39, par. 1, del RGPD, incaricandolo di svolgere, in piena autonomia e 
indipendenza, i seguenti compili e funzioni:   
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati, vigilando sull’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali 
o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali;   
b) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;   
c) cooperare con il Garante per la proiezione dei dati personali;   
d) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 
per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 
all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione;   
6. Di dare atto che, al fine di garantire l’espletamento dell’incarico di cui al punto 

su. n. 5: 

- il Comune di Toritto dovrà mettere a disposizione del RPD-DPO le risorse umane e 

strumentali necessarie per consentire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni 

assegnate;  - i “Responsabili del Trattamento dei dati”, individuati nelle persone dei 

Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa, dovranno garantire allo stesso il 

necessario supporto e coordinamento, nell’ambito delle funzioni spettanti come 

attribuite con decreto sindacale n. 17/2018 e n. 3/2021; 

7. Di dare atto che i predetti incarichi non comportano riconoscimento di compenso 

alcuno, essendo riferiti all'attività gestionale connessa alle responsabilità già 

assegnata allo stesso in qualità di Responsabile di P.O.; 

8. Di dare atto che l’incaricato ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato 
previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, ai 
compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 
e, in particolare, che il compenso è determinato come segue: 
a. retribuzione di posizione: euro 12.500,00; 
b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, 
nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, 
del CCNL funzioni locali 21/5/2018; 
9. Di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima 
della scadenza del termine suindicato, per: 
- intervenuti mutamenti organizzativi del Comune, adottati con le forme e le modalità 

previste dalla legge; 
- impossibilità di prosecuzione dell'incarico; 
- accertamento specifico di risultati negativi dell' attività del professionista incaricato; 
- il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 110 del TUEL;  
10. Di dare atto che con l’apposizione del visto contabile, il Responsabile 
Finanziario attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c 4, del d.lgs, n. 
267/2000, per l'imputazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio di 
previsione relativi agli anni 2021/2022 e attesta, altresì, che il presente decreto è 
coerente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con 
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 8 del 
23/02/2018 e con gli obblighi previsti dalla legge per gli enti strutturalmente 
deficitari di cui agli artt. 243 e ss. del n. 267/2000; 
11. Di stabilire che il presente decreto di individuazione e nomina venga notificato 
all’interessato, Dott. Capozzi Francesco Giuseppe; 
12. Di trasmettere e comunicare il presente decreto: 
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- ai Responsabili del Settore Affari Generali ed Economico-Finanziario,  per i 
provvedimenti di competenza in materia di personale, cui si demandano - in 
particolare- l’inserimento e la conservazione del presente decreto unitamente alla 
documentazione di legge nel rispettivo fascicolo personale nonchè gli adempimenti in 
materia di trattamento economico, in ossequio a quanto disposto e nei limiti di 
quanto previsto dalla normativa vigente; 
- al Segretario comunale, al Nucleo di Valutazione, all’ Organismo deputato controllo 
di gestione e al Revisore dei Conti, per opportuna conoscenza e condivisione; 
- al  Garante per la protezione dei dati personali e a tutti i Responsabili Titolari 
di Posizione organizzativa del Comune di Toritto per il necessario coordinamento, in 
qualità “Responsabili del Trattamento dei dati”;  
13. Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio del comune, nonché 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nelle apposite sezione di “Amministrazione 
Trasparente”; 
14. Di Disporre l’immediata eseguibilità ed efficacia del presente decreto. 

 
 
Toritto, lì 19-04-2021            

 
 

IL SINDACO 

 Avv. Pasquale Regina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la determinazione in oggetto è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-04-2021   al 27-04-2021                        

Num. Reg. 341 

 

 

Toritto, 19-04-2021 

 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Paola ABBRESCIA 

 
 

 


