PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 50 DEL 05/04/2022
SETTORE
SERVIZIO

DIREZIONE GENERALE
PERSONALE

OGGETTO: ATTO DI DELEGA DELLA RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Il Presidente della Provincia
Richiamato il proprio decreto n. 184 del 31 ottobre 2018 relativo alla delega della responsabilità
del trattamento dei dati personali al Segretario/Direttore Generale e ai Dirigenti dell'Ente in
servizio;
Visto l’atto dirigenziale n. 849 del 13 aprile 2021 di presta d’atto delle dimissioni volontarie
presentate dalla dott.ssa Ferrara Marina dipendente di ruolo della Provincia di Savona in qualità di
Dirigente, ai fini del collocamento a riposo per raggiunto diritto a pensione anticipata ai sensi
dell'articolo 15, comma 1 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, con effetto e decorrenza
29/12/2021
Vista la determinazione dirigenziale n. 548 del 9 marzo 2022, esecutiva, con la quale è stata
disposta l’assunzione della dott.ssa Carla Rosso in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali
con decorrenza 1 aprile 2022;
Visto il proprio decreto n. 33 dell’11 marzo 2022 con quale è stato conferito alla dott.ssa Carla
Rosso l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali a far data dal 1 aprile 2022 e fino al
termine del mandato del Presidente;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
della libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto, altresì, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che detta disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario sopra richiamato;
Ritenuto di dover delegare alla dott.ssa Rosso Carla la responsabilità del trattamento dei dati
personali inerenti il Settore e i Servizi dalla stessa diretti;
Ritenuto di poter provvedere in merito,
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DECRETA

1. Di integrare il proprio decreto n. 184 del 31 ottobre 2018 e di delegare, ai sensi della
normativa specificata in premessa, alla dott.ssa Carla Rosso la responsabilità dei dati
personali inerenti il Settore Affari Generali e i Servizi dalla stessa diretti disponendo che
esso avvenga nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
2. di pubblicare il presente decreto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi e sul portale
della trasparenza dell'Ente.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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