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Il Presidente 

Prot. n. 10331 

 
 

DECRETO N. 51 del 25 maggio 2018 
 

 
 

 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Unità di Progetto denominata 

“Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione”. 

 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTO in particolare, l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall’art. 10 

della legge regionale n. 24 del 2014, che prevede la possibilità di costituire le unità di 

progetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la quale sono stati 

individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del 22 dicembre 2017, recante atto di indirizzo 

interpretativo e applicativo dell’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 ai sensi 

dell’articolo 8 della medesima legge; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la 

nuova disciplina sulla 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 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 28 novembre 2017 che, in attuazione degli 

articoli 37 – 39 del Regolamento, ha previsto le modalità di individuazione e di designazione 

del responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Amministrazione e per gli enti del 

sistema Regione, che costituisce il fulcro del processo di attuazione della nuova normativa, in 

virtù delle funzioni consultive e di controllo che la stessa gli attribuisce; 



 

 
2/4 

 

 

 
 
 

Il Presidente 

 
 

 

ATTESO che con la predetta deliberazione n. 53/1 la Giunta regionale ha istituito presso la Presidenza 

l’Unità di progetto denominata “Responsabile della protezione dei dati per il sistema 

Regione”, secondo quanto previsto dall’art. 26 della legge regionale n. 31 del 1998; 

ATTESO che con la suddetta deliberazione è stato altresì dato mandato alla Direzione generale della 

Presidenza di avviare le procedure per designare il RPD quale coordinatore dell’Unità di 

Progetto denominata “Responsabile della protezione dei dati  per il sistema Regione”, con  

le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, istituita ai sensi dell’articolo 26 della legge 

regionale n. 31 del 1998, assicurando che il titolare sia scelto, mediante apposito avviso, tra i 

dirigenti del Sistema Regione e nominato con decreto del Presidente della Regione; 

ATTESO che il bando per l’acquisizione delle relative manifestazioni d’interesse, pubblicato il 22 

gennaio 2018 e scaduto in data 31 gennaio 2018, è andato deserto e che la suddetta 

deliberazione, nella parte in cui istituisce l’unità di progetto, è stata oggetto di impugnazione 

nanti il TAR Sardegna, che ha fissato la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica 

del 24 ottobre p.v.; 

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del contenzioso e, comunque, al fine di dare attuazione al 

Regolamento europeo, atteso che il Giudice amministrativo ha ritenuto di non concedere la 

sospensione del provvedimento, l’Amministrazione regionale ha il dovere entro il 25 maggio 

p.v. di procedere alla nomina del RPD secondo quanto previsto dalla normativa europea; 

 
VISTA la deliberazione n. 21/8 del 24 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha modificato 

l’indirizzo impartito con la deliberazione n. 53/1 del 28 novembre 2017 e ha dato mandato alla 

Direzione generale della Presidenza di individuare il coordinatore dell’unità di progetto istituita 

con la deliberazione n. 53/1 del 2017 anche tra i funzionari del sistema Regione in possesso 

dei requisiti dettati dal Regolamento (UE) 2016/679, da selezionare mediante apposito avviso 

della medesima Direzione; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 277 del 4 maggio 2018 con la 

quale, ai fini dell’individuazione del responsabile della protezione dei dati per 

l’Amministrazione regionale, con le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 37, 38 e 39 del 

Regolamento (UE) 2016/679, che svolgerà l’incarico di coordinatore dell’unità di progetto 

denominata “Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione”, sono stati 

approvati i seguenti avvisi: 

a) Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto a dirigenti del sistema 
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Regione con contratto a tempo indeterminato; 

 
b) Avviso di procedura selettiva per titoli e colloquio rivolto a dipendenti in possesso dei 

requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui 

all'articolo 28, comma 4-quater; 

ATTESO che a seguito dell’assenza di manifestazioni di interesse relative all’avviso di cui alla lettera a) 

della determinazione n. 277 del 2018 è stata svolta la procedura di cui alla lettera b), rivolta a 

dipendenti in possessodei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le 

modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater); 

VISTE le determinazioni del Direttore generale della Presidenza n. 315 e n. 318 del 17 maggio 2018, 

con le quali è stata nominata la commissione per l’individuazione del responsabile della 

protezione dei dati per l’Amministrazione regionale, con le funzioni e i compiti previsti dagli 

articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, che svolgerà l’incarico di coordinatore 

dell’unità di progetto denominata “Responsabile della protezione dei dati per il sistema 

Regione; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 337 del 22 maggio 2018, con la 

quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria finale 

redatta dalla commissione ed è stato dichiarato vincitore della selezione in argomento il 

candidato Alessandro Inghilleri; 

VISTO il proprio decreto n. 47/10068 del 23 maggio 2018, con il quale il dott. Alessandro Inghilleri, 

funzionario dell’Amministrazione regionale, è stato nominato responsabile della protezione dei 

dati per l’Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Al dott. Alessandro Inghilleri, funzionario dell’Amministrazione regionale nominato 

responsabile della protezione dei dati per l’Amministrazione regionale, sono conferite le 

funzioni di coordinatore dell’unità di progetto denominata “Responsabile della protezione dei 

dati per il sistema Regione”, istituita, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 28 novembre 2017. 
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ART. 2 L’incarico di coordinatore dell’Unità di progetto di cui all’art. 1 è attribuito fino all’approvazione 

del disegno di legge di modifica della legge regionale n. 31 del 1998 di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 53/1 del 2017 e, comunque, per la durata dell’attuale legislatura. 

ART. 3 Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

ed alla Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di 

competenza ed è notificato all’interessato. 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

 
   Il Presidente 

 

F.to Francesco Pigliaru 
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