FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1031 del 06/09/2019

Oggetto:

PROGETTO D’AREA VASTA GDPR E VIDEO SORVEGLIANZA - APPROVAZIONE ED
ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE 2019/2020

Il Dirigente
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 17 del 29.4.2019, avente per oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021 – DUP - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI E PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - PIANO BIENNALE ACQUISTI APPROVAZIONE”;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 76 del 17.6.2019 avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 98 del 18.7.2019 avente per oggetto
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
VISTA la delibera C.P. n. 29 del 30.7.2019, recante “ ART.175 COMMA 8 TUEL: VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE CON APPLICAZIONE DI PARTE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2018”;

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014
e s.m.i.;
CONSIDERATO che il Parlamento Europeo ed il Consiglio, in data 27.4.2016, hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) 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 e che mira a garantire una disciplina uniforme ed
omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea;
DATO ATTO


che con Decreto deliberativo del Presidente n. 79 del 15 maggio 2018 la Provincia di Siena
ha proposto un percorso di Area Vasta per l'assolvimento degli obblighi previsti dal
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, qualificandosi quale Ente
attuatore in quanto esercente la funzione di assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai
sensi dell’art. 1 comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 7/04/2014, in collaborazione e
con il supporto tecnico del Consorzio Terrecablate come previsto dall’art. 2 comma I lettera
a) del vigente Statuto del Consorzio;



che il progetto di Area Vasta, approvato con il sopra richiamato Decreto deliberativo del
Presidente n. 79/2018, è stato messo in atto dalla Provincia in collaborazione con il
Consorzio Terrecablate per supportare gli enti aderenti nelle attività di adeguamento al
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regolamento europeo 2016/679 – GDPR, seguendo un percorso comune e condiviso, che
consentisse di ottimizzare risorse, professionalità e competenze;


che il progetto, cui hanno aderito i Comuni, le Unioni dei Comuni ed alcuni organismi
partecipati, ha previsto l'attuazione in più fasi per la realizzazione di un insieme di attività
in adempimento degli obblighi previsti del GDPR (Regolamento U.E. N.679/2016), ad
iniziare dalla nomina, da parte di ogni ente aderente, del Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) individuato dal Consorzio Terrecablate, all’esito della procedura effettuata sul
portale MEPA, in attuazione del DDP n. 79/2018, nella società ESSETI Servizi Telematici srl
C.F. - P.IVA 01808800971, che si avvale dell’Avv. Flavio Corsinovi;

VALUTATO che, sulla scorta del percorso avviato con il progetto di Area Vasta GDPR e delle
attività già realizzate (v. relazione sullo stato di avanzamento del Progetto d’area vasta GDPR in
atti), occorre avviare una nuova fase, in cui la formazione del personale rivesta un ruolo centrale
per garantire nell’ambito del processo lavorativo una corretta gestione dei dati personali, non solo
da un punto di vista “tecnologico” ma anche e soprattutto “organizzativo”;
RITENUTO, infatti, fondamentale promuovere una formazione efficace, in primis, come riportato
nell’articolo 39 del Regolamento europeo 2016/679, “ del personale che partecipa ai trattamenti ”,
ma più in generale sensibilizzare tutto il personale, creando una vera cultura della privacy
all’interno delle proprie organizzazioni;
RITENUTO, pertanto, di attivare un percorso di formazione, come esplicitato nel Piano formativo
allegato al presente atto, rivolto a tutti i soggetti aderenti al Progetto d’area vasta GDPR, articolato
in più ambiti di intervento:
 Formazione di base, con carattere trasversale ai settori ed alle categorie di
inquadramento del personale, che verta sugli aspetti principali del regolamento, con lo
scopo di trasferire nei partecipanti la cultura della protezione dei dati come intesa nel
regolamento europeo GDPR;
 Focus tematici: sessioni formative di approfondimento su argomenti generali per
categorie di soggetti interessati;
 Focus specifici: sessioni formative su argomenti specifici, che potranno essere previsti,
sulla base dell’esperienza maturata in aula e della rilevazione di bisogni formativi mirati;
VALUTATO di avvalersi, per la realizzazione del Piano di formazione di cui sopra, della società
ESSETI Servizi Telematici, in quanto Responsabile dei dati personali (RPD) per ogni ente aderente
al progetto di Area vasta GDPR, e dell’Università degli Studi di Siena – Centro Universitario per
l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente. (Centro UnisiAP), con cui questo Ente
collabora da anni nell’ambito del progetto di formazione “Valore PA”;
DATO ATTO che la scelta di avvalersi della società ESSETI Servizi Telematici è motivata dalle
seguenti considerazioni:
- la Società è stata nominata, da ogni ente aderente al progetto di Area vasta GDPR,
Responsabile dei dati personali (RPD), in base alla facoltà, prevista dall’art. 37, par. 3, del
Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD (v. Decreto del
Presidente n. 11/2018 per la nomina da parte della Provincia di Siena);
- la Società, nel suo ruolo di Responsabile dei dati personali (RPD) per conto di tutti gli
enti aderenti, ha collaborato con il Consorzio Terrecablate alla creazione del portale GDPR
(gdpr.consorzioterrrecablate.it);
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-

-

la società, in collaborazione con il consorzio Terrecablate ha organizzato una serie di
incontri informativi con i vari enti aderenti, durante i quali è stato introdotto il progetto e
sono stati informati i partecipanti sugli adempimenti amministrativi richiesti dal
Regolamento europeo 2016/679, anche attraverso la produzione e la messa a disposizione
sul portale dei modelli documentali da utilizzare;
sempre nell’ambito della collaborazione con il consorzio Terrecablate e sulla scorta degli
incontri informativi, è stato realizzato il registro dei trattamenti;

CONSIDERATO, quindi, che oltre ad avere le competenze tecniche e professionali necessarie, la
società ESSETI Servizi Telematici, proprio per il suo ruolo di Responsabile dei dati personali (RPD)
di ogni ente aderente al progetto di Area vasta GDPR, ha una particolare conoscenza del progetto
stesso e, soprattutto, delle diverse realtà organizzative e delle conseguenti necessità di tali enti, ed
appare come il soggetto idoneo cui affidare la realizzazione dell’intervento formativo di base ed in
grado di calibrarlo sulle effettive esigenze dei partecipanti, prevedendo un percorso, costituito da
un unico modulo formativo, ripetuto in più edizioni che saranno nelle diverse aree del territorio
provinciale, per un totale complessivo di n. 24 ore;
DATO ATTO che la scelta di avvalersi dell’Università degli Studi di Siena – Centro Universitario per
l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente (Centro UnisiAP) è motivata dalle
seguenti considerazioni:
- questo Ente collabora da anni con il Centro UnisiAP, condividendo il principio espresso dalla
direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica “Programmazione della formazione delle amministrazioni
pubbliche”, secondo cui la formazione è una dimensione costante e fondamentale del
lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane, e quindi tutte le
organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità di prodotti e
servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze;
- negli ultimi anni, le opportunità formative offerte dal bando INPS “Valore P.A.”, hanno
favorito la collaborazione tra gli Enti locali del territorio provinciale, che hanno avviato, sia
pure in maniera informale, un percorso di condivisione e confronto, al fine di ottimizzare le
risorse e qualificare gli interventi messi in atto;
- nell’ambito di tale esperienza la Provincia, nella sua funzione di Casa dei Comuni, in
collaborazione con il Centro UnisiAP, ha svolto un ruolo di coordinamento tra le
Amministrazioni interessate, soprattutto in termini di individuazione dei bisogni formativi e
dei conseguenti interventi da attivare;
- la Provincia, in una visione complessa ed al tempo stesso unitaria dei percorsi attivati, ha
convenuto, unitamente al Centro UnisiAP e ad alcune amministrazioni del territorio, di
partecipare al bando INPS “Valore P.A. 2018”, individuando nel tema della privacy, il
terreno su cui fare formazione al proprio personale, tenendo insieme il progetto di area
vasta GDPR e il percorso di formazione definito dal Centro UnisiAP con il corso “ LA SFIDA
DELLA PRIVACY PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: SOLUZIONI OPERATIVE E MODELLI
ORGANIZZATIVI PER ADEGUARSI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) ”, attualmente in

fase di svolgimento;
RILEVATA la positiva esperienza maturata in questi anni, a partire dalla condivisione del Bando
“Valore P.A.”, sia con i Comuni del territorio provinciale che con il Centro UnisiAP dell’Università
degli Studi di Siena, sul terreno della formazione del personale dipendente e, soprattutto,
l’importanza di mantenere uno stretto rapporto funzionale tra il progetto di area vasta GDPR e il
percorso di formazione sul tema della privacy, realizzato dal Centro UnisiAP;
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CONSIDERATO, quindi, che l’Università degli Studi di Siena – Centro Universitario per
l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente (Centro UnisiAP) rappresenta il soggetto
cui affidare la realizzazione dei focus tematici, non solo per le qualità professionali di tale soggetto,
ma anche per la sua conoscenza dei percorsi messi in atto dagli enti aderenti al progetto di area
vasta GDPR sul tema della privacy, prevedendo che i focus tematici si svolgano tramite un
percorso formativo di n. 24 ore, da articolarsi in più incontri che saranno realizzati nelle diverse
aree del territorio provinciale, per favorire la partecipazione;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente le
forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 50/2016,
art. 36, comma 1, e art. 4, comma 1;
VISTO l’art. 36 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 che, in riferimento alla procedura in oggetto,
stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico, che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica;
RICHIAMATO l’art. 4 “Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a
40.000,00 euro” del Regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici, così come modificato con Deliberazione Consiliare n. 37 del
11.8.2017;
DATO ATTO che il sopra citato art. 4 del regolamento provinciale, secondo quanto disposto dal
comma 4 lett. a) e dal comma 6 bis, prevede la possibilità di acquisire tali servizi mediante ricorso
al sistema telematico, piattaforma CONSIP o MEPA, o altra piattaforma accreditata e riconosciuta a
livello nazionale, ovvero regionale (START);
PRECISATO che nell’ambito del sistema START è stata istituita la possibilità di utilizzare la
“Trattativa diretta”, che si configura come una modalità di negoziazione semplificata;
CONSIDERATO che il costo stimato in via preventiva per l’attivazione del percorso formativo in
oggetto è previsto in complessivi €. 8.000,00, di cui €. 4.000,00 destinati all’attività di formazione
di base ed €. 4.000,00 alle sessioni formative di approfondimento su argomenti specifici per
categorie di soggetti interessati;
RITENUTO quindi di procedere all’affidamento dell’attività di formazione di base attraverso
trattativa diretta sul sistema START;
DATO ATTO che l’organizzazione dei Focus tematici sarà affidata all’Università degli Studi di Siena
– Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente;
ATTESO che la spesa da sostenere per i corsi di formazione in oggetto risulta ascrivibile a
specifica attività formativa ai sensi della Legge 190/2012 e, pertanto, stante il carattere
obbligatorio e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa al suo
svolgimento, è esclusa dall’ambito applicativo di cui al comma 13, dell’art. 6 del D.L. 78/2010
(Corte dei Conti Emilia Romagna N. 276/2013, Corte Conti Lombardia N. 116/2011);
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CHE gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26,
comma 3 della L. 488/1999, nonché le disposizioni del DL 52/2012 convertito dalla L. 94/2012 e
dell’art 1 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione, con Decreto Deliberativo del Presidente n.
81 del 20.06.2019 ha approvato il Contratto di servizio ed il Piano tecnico economico con il
Consorzio Terrecablate per i servizi ICT – ANNO 2019;
DATO ATTO
 che il Contratto di servizio, sopra citato, in coerenza con quanto previsto dal Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 - Linea Programmatica Assistenza e
piattaforma tecnico-amministrativa agli Enti Locali e politiche di area vasta, prevede
espressamente la realizzazione di “Progetti finalizzati e di area vasta in ambito ICT”;
 che tra tali Progetti rientra la “Videosorveglianza”, che si struttura un una serie di attività di
supporto a carico del Consorzio Terrecablate che, tra l’altro, prevedono:
a)

la proposta di una bozza di Regolamento sulla videosorveglianza, da condividere e
mettere a disposizione degli Enti aderenti al percorso di area vasta;
b) gli adeguamenti necessari ai fini del Regolamento UE 679/2016, tra i quali rientra a
pieno titolo l’attività di informazione/formazione sul tema della videosorveglianza,
funzionale alla presentazione della relativa bozza di Regolamento di cui al
precedente punto a);
VALUTATO, al fine di formulare un Piano formativo unitario ed in grado di integrare i progetti e le
attività che vedono coinvolta la Provincia, nel suo ruolo di Ente di area vasta, di inserire in tale
Piano anche la formazione in materia di videosorveglianza, che sarà realizzata dal Consorzio
Terrecablate e che si strutturerà in un unico modulo formativo, ripetuto in più edizioni che saranno
realizzate nelle diverse aree del territorio provinciale, per un totale complessivo di n. 12 ore;
RICHIAMATI:
il Decreto Deliberativo del Presidente n. 139 del 21.9.2018, con il quale si è proceduto ad
una nuova definizione dell’assetto organizzativo della Provincia;
il Decreto Presidenziale n. 19 del 25.9.2018 avente per oggetto “Attuazione Decreto
Deliberativo del Presidente n. 139 del 21.9.2018. Nomina figure dirigenziali”;
il Decreto Deliberativo del Presidente n. 164 del 29.11.2018 “Modifiche al Decreto
Deliberativo del Presidente n. 139 del 21.09.2018 – Determinazioni”;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 28.2.2019 “Nomina del Segretario della Provincia di Siena
in convenzione con il Comune di Chiusdino Dott.ssa Diodorina Valerino”;
il Decreto Presidenziale n. 8 dell’8.3.2019 “Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino
- Assegnazione funzioni dirigenziali e dirigenza ad interim”;
DATO ATTO che responsabile della presente istruttoria è la titolare della P.O. “Istruzione,
Formazione e Pari Opportunità”, Dott.ssa Roberta Guerri, dipendente di questa Amministrazione;
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4
del Regolamento sui Controlli Interni;
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
l’art. 4, comma 2) del D. Lgs. 165/2001;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;
l’art. 30 dello Statuto della Provincia;
DETERMINA

1. di approvare il Piano formativo 2019/2020 “Progetto area vasta Provincia di Siena Adeguamento GDPR e videosorveglianza”, allegato al presente atto, quale parte integrante
e sostanziale;

2. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa ed in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti, all’affidamento dell’intervento di formazione di base, tramite trattativa
diretta sulla piattaforma START con la società ESSETI Servizi Telematici, prevedendo un
percorso formativo di n. 24 ore, da articolarsi in unico modulo, ripetuto in più edizioni, da
realizzare nelle diverse aree del territorio provinciale, al fine di garantire la partecipazione
dei soggetti coinvolti, sulla base del Piano formativo allegato al presente atto;

3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, all’affidamento del servizio per la
realizzazione dei focus tematici, all’Università degli Studi di Siena – Centro Universitario
per l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente (Centro UnisiAP), a seguito
della presentazione, da parte di quest’ultima, di apposito programma formativo,
prevedendo un percorso di n. 24 ore, da articolarsi in più incontri, che saranno realizzati
nelle diverse aree del territorio provinciale, al fine di garantire la partecipazione degli
interessati, sulla base del Piano formativo allegato al presente atto;
4. di prevedere, nell’ambito del progetto sulla videosorveglianza, per come in premessa
precisato la realizzazione da parte del Consorzio Terrecablate di incontri formativi su
principali aspetti e problematiche del Regolamento UE 2016/679 in relazione alla
videosorveglianza, che si strutturerà in un unico modulo formativo, ripetuto in più edizioni
da realizzare nelle diverse aree del territorio provinciale, per un totale complessivo di n. 12
ore;

5. di impegnare la suddetta somma di €. 8.000,00 sul Cap. 3400/2 del bilancio di previsione
per l’esercizio in corso;

6. di dare atto che i costi per la realizzazione del percorso formativo sulla videosorveglianza
sono già previsti nel Contratto di servizio con il Consorzio Terrecablate, di cui al DDP n.
81/2019;

7. di rinviare, a successivo atto, l’assunzione dei relativi impegni di spesa, a seguito dell’esito
della trattativa diretta con la società ESSETI Servizi Telematici e della valutazione della
proposta formativa presentata dall’Università degli Studi di Siena – Centro Universitario per
l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento Permanente (Centro UnisiAP).

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n.
dell’anno
Capitolo
Articolo

Cod. Siope

Imp. €
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2642

2019

3400

2

1309

€ 8.000,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena
(www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DIODORINA VALERINO
Siena 06/09/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Siena 06/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è
memorizzato digitalmente.

