
Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente 

dell'Emilia Romagna

* * *

Determinazione n.   47  del    23/12/2009 

Questo giorno 23 (ventitrè)  Dicembre 2009 (duemilanove) presso la sede di Via XXI Aprile, 48

in Piacenza, il Direttore della Sezione Provinciale, Dott. Sandro Fabbri, ai sensi del Regolamento

Arpa per il Decentramento Amministrativo, approvato con D.D.G. n. 98 del 16.12.2009 e dell'art.

4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, determina quanto segue.

Oggetto: Sezione  Provinciale  di  Piacenza.  Modifica,  a  seguito  del  processo

riorganizzativo  di  ARPA,  della  determinazione  dirigenziale  n.  13  del

10/06/2006 relativa alla designazione degli incaricati al trattamento dei dati,

ex D.lgs n. 196 del 30/06/2006 al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30

giugno 2003 n. 196.

PREMESSO CHE:

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 73/2007 di approvazione del nuovo assetto

organizzativo generale dell'Agenzia;

- le successive Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa n. 49/2008 e n. 66/2008, mediante le

quali  è stato approvato il  nuovo assetto organizzativo analitico di Arpa ai  sensi dell'art.  11,

comma 2 del Regolamento Generale dell'Agenzia;

DATO ATTO:

-   che  i  citati  documenti  organizzativi  contengono  variazioni  significative  in  merito  all'assetto

organizzativo dell'Agenzia;

CONSIDERATO:

- che  a  dicembre  2008  è  stata  ultimata  la  fase  conclusiva  del  progetto  di  riorganizzazione,

riguardante  la  messa  a  punto  della  microstruttura  dei  singoli  nodi,  centrali  e  periferici,

propedeutico alla piena operatività della nuova organizzazione dell’Agenzia; 

la  deliberazione del  Direttore Generale  n.  73/2007 (approvata dalla  Giunta Regionale con la

Delibera n.  2168/2007) recante l’approvazione del  “Nuovo Assetto  organizzativo generale  di

Arpa”;

– le deliberazioni  del Direttore Generale n.  49/2008 e n.  66/2008 con le quali,  ai  sensi

dell’art.  11,  comma  2  del  Regolamento  Generale  di  ARPA,  è  stato  adottato  il  documento

sull’assetto organizzativo analitico dell’Ente;

– la determinazione n. 30 del 03/10/2008 avente oggetto "Sezione Provinciale di Piacenza.



Approvazione dell'Assetto organizzativo e definizione delle posizioni dirigenziali." con cui si è

provveduto alla definizione delle posizioni dirigenziali di struttura e di nodo;

DATO ATTO:

– che con la citata determinazione di definizione delle posizioni dirigenziali si precisava

che  la  definizione  della  nuova  organizzazione  di  Nodo  sarebbe  stata  oggetto  di  specifica

determinazione del Direttore del Nodo medesimo;

VISTI:

– l’articolo 5, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni -

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - il

quale  prevede  tra  l’altro  che  le  determinazioni  per  l’organizzazione  degli  uffici  e  le  misure

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunti dagli organi preposti alla gestione con le

capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;

– il Regolamento Arpa per il Decentramento Amministrativo, approvato mediante la D.D.G.

n. 98/2009  il quale prevede, tra l’altro, che ai Dirigenti Responsabili dei Nodi competano la

definizione dell’articolazione organizzativa delle strutture da loro dirette nel rispetto delle linee

guida definite dal Direttore Generale nonché l’adozione degli atti conseguenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali";

- la  Legge Regionale n.  44/1995 e successive modifiche ed integrazioni,  istitutiva di  Arpa

Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale Arpa n. 88 del 13/12/2005 personali);

- la Deliberazione del Direttore Generale Arpa n. 124 del 21/12/2004 

- la propria determinazione dirigenziale n. 26 del 13 maggio 2004, con la quale si designavano

gli incaricati al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003;

DATO ATTO:

- che anche in base al nuovo assetto organizzativo e all’attività del Nodo sono confermabili le 
seguenti banche dati utilizzate dai collaboratori ai fini dell’attività istituzionale del Nodo:

.-   Dati inerenti l'attività di laboratorio e l'emissione dei certificati di analisi;

.-   Dati inerenti l'attività di progettazione e monitoraggio ambientale;

.-   Dati inerenti l'attività di controllo e vigilanza sul territorio provinciale di Piacenza;

.-  Dati inerenti il personale, le attività economico amministrative, di accesso agli atti, delle

determinazioni  del  Direttore  di  Sezione,  del   Protocollo  Generale,  dei  dati  connessi  al

trasferimento campioni della Sezione Provinciale;

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla  base  delle  suddette  banche dati,  dei  documenti  organizzativi  sopra richiamati  ed in



relazione alla tipologia di dati personali presenti, che sussistano le condizioni per individuare,

come segue, i nuovi  soggetti "incaricati" del trattamento dei dati personali:

- Responsabile  Laboratorio  Integrato,   ed  i  collaboratori  del  Servizio  e  dello  Sportello

Multifunzionale  incaricati  del  trattamento  dei  dati  inerenti  l'attività  di  laboratorio  e

l'emissione dei certificati di analisi;

-     Responsabile Servizio Sistemi Ambientali ed i collaboratori del Servizio incaricati del

trattamento dei dati inerenti  l'attività di progettazione e monitoraggio ambientale;

- Responsabile  Servizio  Territoriale,  i  Capi-Distretto  ed  i  collaboratori  del  Servizio

incaricati del trattamento dei dati inerenti attività di controllo e vigilanza sul territorio

provinciale di Piacenza, ciascuno per la parte di propria competenza;

-    Responsabile  C.T.R.  (Centro  tematico  Regionale)  Radioattività  Ambientale  ed  il

Responsabile  C.T.R.  (Centro  Tematico  Regionale)  CEM   ed  i  collaboratori  dei  due

Servizi incaricati, rispettivamente, del trattamento dei dati inerenti l'attività di controllo  e

del trattamento dei dati inerenti l'attività di analisi e l'emissione dei certificati, e l'attività

di monitoraggio ambientale sul territorio provinciale di Piacenza, ciascuno per la parte di

propria competenza;

-     Responsabile  Staff  Amministrazione  (attività  Amministrative )  ed  i  collaboratori  del

Servizio incaricati  del trattamento dei dati inerenti  il  personale,  le attività economico-

amministrative,  di  accesso agli  atti,  delle determinazioni  del Direttore di  Sezione,  del

Protocollo  Generale, dei dati connessi alla accettazione ed al trasferimento dei campioni

della Sezione Provinciale;

DATO ATTO:

- che il Direttore di Sezione ha provveduto con la propria Determinazione n. 26 del 13/05/2005

a  nominare,  con  riferimento  a  tutta  la  Sezione  Provinciale   il  Responsabile  dello  Staff

Informatica,  dott.  Alessandro  Affaticati,  come  amministratore  di  sistema  e  custode  delle

parole chiave;

RICORDATO:

- che  in  base  all’art.  31  del  D.  Lgs.  196/2003  i  soggetti  designati  ai  ruoli  di  cui  sopra

procederanno  sulla  base  delle  istruzioni  impartite  dal  titolare  e  dal  responsabile  del

trattamento dei dati, coadiuvati alla scopo dal Direttore del Servizio Sistemi informativi e che

comunque  gli  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  (sulla  base  della  normativa

precedentemente richiamata a cui si opera rinvio per quanto non specificato in questa sede)

dovranno tra l'altro e in particolare:

- trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio assegnate alla

Sezione / Struttura Tematica / Servizio;



- utilizzare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra;

- cercare di evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato degli artt. 4, 5 e 6 della Legge

n.  241/1990,  è  la  dott.ssa  Manuela  Benedetti,  Responsabile  Staff  Amministrazione  della

Sezione provinciale di Piacenza;

DETERMINA

1. di  ridefinire  -  sulla  base del  recente  processo riorganizzativo-  a  i  nominativi  dei  Servizi

designare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, i seguenti

collaboratori  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  nell’ambito  della  Sezione

Provinciale di Piacenza:      

- Responsabile  Laboratoiro  Integrato  ed  i  collaboratori  del  Servizio  e  dello  Sportello

Campioni incaricati del trattamento dei dati inerenti l'attività di laboratorio e l'emissione

dei certificati di analisi;

-     Responsabile Servizio Sistemi Ambientali ed i collaboratori del Servizio incaricati del

trattamento dei dati inerenti  l'attività di progettazione e monitoraggio ambientale;

- Responsabile  Servizio  Territoriale,  i  Capi-Distretto  ed  i  collaboratori  del  Servizio

incaricati del trattamento dei dati inerenti attività di controllo e vigilanza sul territorio

provinciale di Piacenza, ciascuno per la parte di propria competenza;

-     Responsabile  C.T.R.  (Centro  tematico  Regionale)  Radioattività  Ambientale  ed  il

Responsabile  C.T.R.  (Centro  Tematico  Regionale)  CEM   ed  i  collaboratori  dei  due

Servizi incaricati, rispettivamente, del trattamento dei dati inerenti l'attività di controllo  e

del trattamento dei dati inerenti l'attività di analisi e l'emissione dei certificati, e l'attività

di monitoraggio ambientale sul territorio provinciale di Piacenza, ciascuno per la parte di

propria competenza;

-     Responsabile  Staff  Amministrazione  (attività  Amministrative )  ed  i  collaboratori  del

Servizio incaricati  del trattamento dei dati inerenti  il  personale,  le attività economico-

amministrative,  di  accesso agli  atti,  delle determinazioni  del Direttore di  Sezione,  del

Protocollo  Generale, dei dati connessi alla accettazione ed al trasferimento dei campioni

della Sezione Provinciale;

2. di dare atto che i soggetti designati ai ruoli di cui sopra opereranno sulla base delle istruzioni

impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati, coadiuvati allo scopo dal

Direttore  del  Servizio  Sistemi  informativi  della  Direzione  Generale  e  che  comunque  gli

incaricati del trattamento dei dati personali (sulla base della normativa vigente in materia a



cui  si  opera  rinvio  per  quanto  non  specificato  in  questa  sede)  dovranno  tra  l'altro  e  in

particolare:

- trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio assegnate alla

Sezione;

- utilizzare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra;

- cercare di evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

3. di comunicare il presente provvedimento ai collaboratori interessati.

IL DIRETTORE 

(Dott.Sandro Fabbri)


