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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Modifica alla deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018
"Riadozione dell'Atto di organizzazione degli uffici del Consiglio -
Assemblea legislativa regionale"

Il 19 novembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI   ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - Consigliere
segretario

X

 Boris Rapa - Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo  che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Modifica alla deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018 “Riadozione 

dell'Atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea 

legislativa regionale”    

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

 VISTA la L.R. 30.06.2003 n. 14 che disciplina la riorganizzazione della struttura amministrativa del 

Consiglio regionale; 

 VISTA la proposta del Segretario generale; 

 VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1) di assegnare al dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionale di garanzia le funzioni in materia di 

tutela e protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito 

dell’Assemblea legislativa; 

2) di modificare conseguentemente l’allegato n. 1 alla deliberazione  n. 619/117 del 23 gennaio 2018 

“Riadozione dell'Atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale” come 

segue: 

 al comma 4 dell’art. 2 eliminare le parole: “Cura altresì gli adempimenti previsti dal D.lgs. 30.06.2003, 

n. 196 in materia di tutela e protezione dei dati personali nell'ambito dell'Assemblea legislativa.”; 

 al comma 4 dell’art. 5 aggiungere il comma 4bis) “Al dirigente del Servizio sono affidate le funzioni in 

materia di tutela e protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

nell’ambito dell’Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196,  dal Reg. 

UE 679/2016 e dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;   

3) di integrare l’allegato n. 1/D alla suddetta deliberazione  n. 619/117 del 23 gennaio 2018, aggiungendo dopo 

il punto 6) il seguente punto 7): cura tutte le attività necessarie a dare adempimento alle disposizioni che 

riguardano la tutela e protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

nell’ambito dell’Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196,  dal Reg. UE 
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679/2016 e dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101; 

4) di stabilire che le disposizioni del presente atto si applichino a decorrere dal 1° dicembre 2018; 

5) di confermare per tutte le restanti disposizioni quanto  già definito con la suddetta deliberazione n. 619/117 

del 23 gennaio 2018.  

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018 “Riadozione dell'Atto di organizzazione degli uffici del Consiglio 

- Assemblea legislativa regionale” prevede che la Posizione di funzione "Anticorruzione, trasparenza e 

Segreteria dell’Ufficio di presidenza" istituita nell'ambito della Segreteria generale “cura altresì gli adempimenti 

previsti dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di tutela e protezione dei dati personali nell'ambito 

dell'Assemblea legislativa”. 

Il Segretario generale è il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e in questo 

periodo sta predisponendo l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021, nel quale vanno individuate le misure di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza del Consiglio regionale. In questo periodo è particolarmente intensa l’attività di monitoraggio e la 

vigilanza sull’attuazione delle misure dirette a prevenire fenomeni corruttivi all’interno dell’Assemblea legislativa 

e sull’osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

Dopo una fase iniziale dedicata all’attuazione dei primi urgenti adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016 in 

materia di trattamento dei dati personali durante la quale il Segretario generale ha svolto un ruolo di impulso e 

di raccordo tra tutte le strutture assembleari, l’Ufficio di presidenza, al fine di separare il ruolo di Responsabile 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da quello della privacy, con determinazione n. 899 del 

19/11/2018 ha deciso di assegnare le funzioni in materia di privacy al dirigente del Servizio Supporto agli 

organismi regionali di garanzia a far data dal 1° dicembre 2018 incaricando il Segretario generale di apportare 

le necessarie modifiche alla deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018 “Riadozione dell'Atto di 

organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale”.  

 Il responsabile del procedimento  
(Massimo Misiti) 

 

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva alcun 
impegno di spesa. 

 Il Segretario generale 
(Massimo Misiti) 

 

La presente deliberazione si compone di 3  pagine di cui 0 di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

 


