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Questa Amministrazione è in fase di attuazione del progetto di Area Vasta GDPR, in
collaborazione con il Consorzio Terrecablate, ai sensi del Decreto deliberativo del
Presidente n. 79 del 15 maggio 2018, cui partecipano numerosi Comuni del territorio
provinciale ed alcuni organismi partecipati.
In base alla relazione sullo stato di avanzamento del Progetto d’area vasta GDPR, 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”.
Si ritiene, 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.
In questo percorso rientra a pieno titolo anche l’intervento formativo in materia di
videosorveglianza. La Provincia, infatti, 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. Tale Contratto prevede
espressamente la realizzazione di “Progetti finalizzati e di area vasta in ambito ICT”, tra i
quali rientra la “Videosorveglianza”, che si struttura un una serie di attività di supporto a
carico del Consorzio Terrecablate, tra cui la proposta di una bozza di Regolamento sulla
videosorveglianza, da condividere e mettere a disposizione degli Enti aderenti al percorso
di area vasta e la realizzazione di incontri formativi su principali aspetti e problematiche
del Regolamento UE 2016/679 in relazione alla videosorveglianza.
Ciò detto, è intenzione di questa Amministrazione progettare un Piano di formazione
avente ad oggetto il REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR, nelle sue molteplici
articolazioni, tenendo insieme le varie esperienze, anche formative, attivate nel corso degli
anni sul tema della privacy, al fine di costruire un percorso unitario e sinergico, in grado di
intercettare professionalità e competenze adeguate e funzionali alla sua realizzazione.
Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti aderenti al Progetto d’area vasta ed è
strutturato in vari ambiti di intervento.
Per quanto riguarda, in particolare, la formazione relativa all’Adeguamento GDPR, sono
previsti due distinti interventi:

a) FORMAZIONE DI BASE: incontro formativo, strutturato in un unico modulo,
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 UE 2016/679 –
GDPR.
Di seguito i contenuti del modulo formativo:
 I soggetti del trattamento dati
 I principi applicabili al trattamento dei dati
 La costruzione del Piano di Protezione dei Dati e i rapporti con gli altri
strumenti di programmazione e protezione
 La digitalizzazione delle attività e rapporti con la protezione dei dati
personali
 La sanzioni previste dal GDPR e gli altri poteri del Garante
 Cybersecurity

b) FOCUS TEMATICI: sessioni formative di approfondimento su argomenti
generali per categorie di soggetti interessati, articolate in 3 distinti moduli:
-

Modulo 1- “Tra privacy e trasparenza nella pubblica amministrazione: capire
quali sono i limiti che la legge prevede”;
Modulo 2 - “Cybersecurity, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati
personali per la tutela dei minori e della disabilità”;
Modulo 3 - “Diritti dell’interessato: regole sul trattamento dei dati personali,
sanzioni, responsabilità, gestione del rischio”.

c) FOCUS SPECIFICI: Successivamente alla realizzazione della formazione di base
e dei focus tematici, possono essere previsti, sulla base dell’esperienza maturata in aula e
della rilevazione di particolari bisogni formativi, “focus specifici”, quali a puro titolo
esemplificativo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Scuola e servizi annessi
Sistemi Informativi
Polizia Municipale
Anagrafe e Servizi al cittadino
Ragioneria//Personale
Gare e Contratti
Ufficio Tecnico

d) FORMAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA: incontri formativi sui principali

aspetti e le problematiche più rilevanti del Regolamento UE 2016/679 in relazione alla
videosorveglianza.

Tempi e modalità di realizzazione
a) FORMAZIONE DI BASE
Settembre-novembre 2019. Si prevede un percorso formativo di n. 24 ore, da
articolarsi in unico modulo, ripetuto in più edizioni (max n. 6), da realizzare nelle
diverse aree del territorio provinciale.
b) FOCUS TEMATICI
Ottobre-novembre 2019. Si prevede un percorso formativo di n. 24 ore, da
articolarsi in tre moduli, da realizzare nelle diverse aree del territorio provinciale,
indicate dall’Amministrazione.
c) FOCUS SPECIFICI
Saranno eventualmente realizzati nell’anno 2020, con modalità e tempi da definire.
d) FORMAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA,
Settembre-novembre 2019. Si prevede un percorso formativo di n. 12 ore, da
articolarsi in unico modulo, ripetuto in più edizioni, da realizzare nelle diverse aree
del territorio provinciale. Nel periodo di riferimento, i tempi saranno calendarizzati
sulla base degli incontri di presentazione della proposta di Regolamento sulla
videosorveglianza.

Costi
Per la realizzazione delle fasi a) e b) è prevista una spesa pari ad € 8.000,00 esente IVA ex
art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/1972 (come chiarito da Circolare Agenzia Entrate
22/2008). Inoltre, trattandosi di formazione 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).
Per la fase c) gli eventuali costi saranno previsti nel bilancio di previsione 2020.
I costi della fase d) rientrano nel Contratto di servizio con il Consorzio Terrecablate.

