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UNIONE  DEI  COMUNI DEL BARIGADU 

CONVENZIONE  

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE GESTIONE 

 ASSOCIATA DEI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  

L’anno duemila e diciotto, il giorno _______________ del mese di maggio, presso la 

sede istituzionale dell’Unione dei Comuni del Barigadu a Busachi (OR), in località 

“Giolantine”, in attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché del 

vigente Statuto dell’Unione stessa, in materia di trasferimento di funzioni 

amministrative, da parte dei comuni associati all’Unione dei comuni stessa, con la 

presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 1372 

del codice civile. 

TRA 

1. L’Unione dei Comuni del Barigadu (C.F. 01116420959), rappresentata dal 

Presidente pro tempore Sig. Giovanni Orrù, nato a Busachi il 21/02/1953, in qualità 

di rappresentante legale dell’Ente domiciliato per la funzione presso la sede 

dell’Unione, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell’ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell’Unione e del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., autorizzato in forza della deliberazione della 

Assemblea dell’Unione n. __ del __/05/2018;----------------------------------------------------- 

2. Il Comune di Ardauli (C.F. 80007390950), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Ibba Massimo, nato in Svizzera il 04/09/1975, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, autorizzato in forza 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi 

di legge; ;--------------- 

3. il Comune di Bidonì (C.F. 80005650959), rappresentato dalla Sindachessa pro 

Allegato alla deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 09.05.2018 
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tempore Sedda Ilaria, nata a Ghilarza il 17/08/1982, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, autorizzato in forza 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi 

di legge; ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. il Comune di Busachi (C.F. 00541880951), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Orrù Giovanni, nato a Busachi (OR) il 21/02/1953, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, autorizzato in forza 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi 

di legge; ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

5. il Comune di Fordongianus (C.F. 80003470954), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Pischedda Serafino, nato a Oristano il 14/06/1978, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, autorizzato in forza 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi 

di legge; ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

6. il Comune di Neoneli (C.F. 80031650957), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Cau Salvatore, nato a Oristano il 07/02/1971, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, autorizzato in forza 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi 

di legge;----------------- 

7. il Comune di Nughedu Santa Vittoria (C.F. 80005850955), rappresentato dal 

Sindaco pro tempore Mura Francesco, nato a Ghilarza (OR) il 20/09/1983, il quale 

interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune, 

autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 
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__/05/2018, esecutiva ai sensi di legge; ;-----------------------------------------------------------

--------------- 

8. il Comune di Samugheo (C.F. 00073500951), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Demelas Antonello, nato a Samugheo (OR) il 03/11/1969, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi di legge;----------------------------------

- 

9. il Comune di Sorradile (C.F. 80006190955), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Arca Pietro, nato a Sorradile (OR) il 16/05/1947, il quale interviene ed 

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi di legge; ---------------------------------

--------------------------- 

10. il Comune di Ula Tirso (C.F. 00070510953), rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Loi Ovidio, nato a Ula Tirso (OR) il 23/02/1958, il quale interviene ed 

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. __ del __/05/2018, esecutiva ai sensi di legge;----------------------------------

-------------------------- 

si conviene e si stipula quanto segue 

PREMESSO CHE: 

- i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa 

Vittoria, Sorradile e Ula Tirso, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali,  

si sono costituiti in Unione di Comuni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 
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2000,             n° 267 e dell’art. 3 della L.R.  2 agosto 2005 n° 12, dando vita 

all’associazione denominata “Unione dei Comuni del Barigadu”;-----------------------------

---------------------- 

- l’atto costitutivo dell’Unione è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti in Busachi in 

data 14 gennaio 2008; ;------------------------------------------------------------------------------- 

- lo Statuto dell’Unione, è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 7, parte III^, in data 

4/03/2008 e lo stesso è entrato regolarmente in vigore in data 4/04/2008; ---------------- 

- successivamente, anche in base alle direttive (nota n° 192/GAB in data 24/04/2008) 

dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, i Consigli Comunali 

di tutti i Comuni aderenti hanno deliberato la riapprovazione dello Statuto, per 

l’ingresso nell’Unione dei Comuni del Barigadu del Comune di Samugheo;-----------

- 

- con deliberazione dell’Assemblea n° 11 in data 2 maggio 2008, avente per oggetto: 

“Statuto dell’Unione dei Comuni del Barigadu. Modifiche ed integrazioni. Manifestazione 

di volontà sulle direttive dell’Assessorato Regionale EE.LL. Finanza ed Urbanistica”, si è 

preso atto delle modifiche e delle integrazioni deliberate dai Consigli Comunali dei 

Comuni aderenti all’Unione; ------------------------------------------------------------------------ 

- si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo 

Statuto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, possono essere affidate all’Unione dei Comuni del 

Barigadu tutta una serie di competenze per lo svolgimento in forma associata di 

funzioni e compiti; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- tuttavia, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il trasferimento delle competenze deve 

essere deliberato dai comuni e si perfeziona mediante una deliberazione 

assembleare di recepimento, da parte dell’Unione delle funzioni trasferite dai 
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comuni aderenti; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- il trasferimento comporta che la titolarità delle competenze cessa di appartenere 

ai comuni e ha l’obiettivo di migliorare il servizio; --------------------------------------------

---- 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono 

attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite 

a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; ------------------------------------------------

------------------- 

- l’art. 30 del Tuel (D.lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro 

apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, 

nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; ----------------------------------------------------

- 

- l’art. 14 del D.L.  31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla                      

L. 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei 

servizi dell’ente locale, dirette ad assicurare il coordinamento della finanza 

pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali 

dei comuni, stabilendo, tra l’altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei 

comuni è obbligatorio per l'ente titolare; ---------------------------------------------------------

-------------- 

- l’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, 

recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
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servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”, ha modificato il richiamato art. 14 del D.L. n. 78/2010, sostituendo il 

comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai 

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ------------------

-------------------------------- 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; -------------------------------------------

- 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente;  

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; ----------------

- 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; ----------------------------------------------------------------

-- 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; ------------------------------

- 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto 

comma, della Costituzione; --------------------------------------------------------------------------

- 
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h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; ------------------------------------------------

- 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; ----------------------------------------

- 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle 

funzioni di competenza statale; --------------------------------------------------------------------- 

- il successivo comma 28, come modificato dal richiamato D.L. n. 95/2012, ha 

stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 

abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni 

il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune 

di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante 

unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al 

comma 27, ad esclusione della lettera l), e che, se l’esercizio di tali funzioni è legato 

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano 

obbligatoriamente in forma associata, secondo le modalità stabilite dallo stesso 

articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la 

gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di 

applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la 

formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica; --------------------

---------------------------------- 

- le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno 

triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’art. 30 del decreto 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267; ------------------------------------------------------------------------ 
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- la L.R. 02/02/2016 n. 4, di riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna, riafferma il principio per cui “i comuni esercitano, attraverso le unioni di 

comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche del territorio”; ------------------------------------------------------------------- 

- i comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni di 

Consiglio Comunale, indicate in premessa, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso 

di gestire in forma associata, tramite conferimento all’Unione, dei servizi in 

materia di protezione di dati personali, rientrante nella funzione più ampia dei 

servizi amministrativi e dell’amministrazione generale (art. 14, comma 27, lett. a) 

del D.L.                   n. 78/2010); ----------------------------------------------------------------------

------------------------- 

DATO ATTO CHE: 

- dopo un iter durato oltre quattro anni, il 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in 

vigore il Regolamento europeo 2016/679/UE del 27/04/2016 sulla protezione dei dati 

personali, che dispiegherà la propria completa efficacia a decorrere  dal prossimo                   

25 maggio 2018,  quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la 

normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni europee 

contenute nello stesso; ------------------------------------------------------------------------------- 

- nell’ambito del nuovo quadro normativo, che la Commissione europea ha voluto 

delineare e al quale gli Stati membri devono conformarsi, l’Italia ha recepito i 

nuovi principi attraverso l’art. 13 della L. n. 163/2017, entrata in vigore il 21 

novembre 2017, che ha attribuito al Governo la delega ad adottare (entro 6 mesi) 

uno o più provvedimenti rivolti a: -----------------------------------------------------------------

------------ 

a) abrogare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (l’attuale Codice Privacy) che 
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siano in contrasto o comunque incompatibili con la nuova disciplina europea in 

tema di trattamento di dati personali e a modificarlo, al fine di dare puntuale 

attuazione alle disposizioni del RGPD; -----------------------------------------------------------

------------------- 

b) valutare l’opportunità di avvalersi dei poteri specifici del Garante per la 

protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy), affinché adotti 

provvedimenti attuativi ed integrativi volti al perseguimento delle finalità previste 

dal RGPD; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) adeguare l’attuale regime sanzionatorio, a livello penale ed amministrativo, alle 

disposizioni del RGPD, al fine di garantire la corretta osservanza della nuova 

normativa; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- nonostante i citati decreti legislativi non siano stati ancora approvati, si sottolinea, 

tuttavia, che essendo il Regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli 

Stati membri, dal 25 maggio 2018 la nuova disciplina in materia di privacy entrerà 

comunque in vigore; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- con lo strumento del “Regolamento” il Legislatore ha voluto porre le basi affinché                

a livello comunitario si creassero le condizioni per l’applicazione di una normativa 

unica in tutti i paesi, superando quella che di fatto era una frammentazione che 

vedeva 28 differenti modi di concepire la protezione dei dati personali ed applicare 

la Direttiva 95/46/UE: infatti, la direttiva privacy, con le sue 28 diverse trasposizioni 

nel paesi Membri UE ha comportato e continua a comportare un quadro 

normativo frammentario e disomogeneo, che ha creato e crea squilibri, condizioni 

di sbilanciamento e diversità di regole per le organizzazioni (aziende, enti, etc.) che 

fanno business nella UE, incluse anche le organizzazioni extra UE; ----------------------

-- 
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- il Regolamento europeo introduce nuovi principi e strumenti operativi 

(Accountability; Privacy by design e by default; Violazione o Data breach; Registro 

dei trattamenti e Data Protection Impact Assessment (DPIA); Codici di condotta e 

Certificazioni; Responsabile del trattamento;  Responsabile della protezione di dati 

personali o DPO) e reca diverse novità, tra cui la definizione dell’ambito territoriale 

di applicabilità dello stesso (art. 3, comma 2) prevedendo che: “Il presente 

regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano 

nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento 

che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: - a) l'offerta di 

beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente 

dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure - b) il monitoraggio del loro 

comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione”;--

-- 

- il Responsabile della protezione di dati personali o DPO costituisce sicuramente 

una delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento, anche se in diversi 

Stati europei la figura del DPO era già presente e prevista dalla normativa 

nazionale.                                                           Il Regolamento europeo pone grande 

enfasi sul DPO e sull’opportunità che i Titolari lo inseriscano nelle proprie 

organizzazioni. Va chiarito che non tutti i Titolari sono tenuti alla designazione del 

DPO, ma solo quelli che rispondono alle caratteristiche indicate dall’art. 37, comma 

1 e, in particolare: - a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le 

autorità giudiziarie; - b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in 

trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il 

controllo regolare e sistematico degli interessati; - c) tutti i soggetti la cui attività 

principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla 
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salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici sono i soggetti tenuti a 

prevedere tale ruolo; ------------------------------------------------------------------------ 

- il Responsabile della protezione di dati personali o DPO è chiamato a svolgere:                                

- a) un’attività di consulenza nei confronti del Titolare e del Responsabile del 

trattamento, nonché dei dipendenti, informando e consigliando in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati; - b) il dovere di verificare  

l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri, relative alla protezione dei dati,  nonché delle politiche del 

titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 

personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e gli audit 

relativi; - c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; - d) fungere da punto di 

contatto per gli interessati in merito a  qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; - e) fungere da punto di 

contatto per la DPA oppure, eventualmente, consultarla di propria iniziativa su 

aspetti attenenti i trattamenti svolti dal Titolare e/o dal Responsabile; ------------------

-- 

- per il ruolo che è chiamato a svolgere, il DPO dovrà avere delle competenze che 

non si limitano ai soli aspetti legali, poiché la protezione di dati personali, vista la 

pervasività dei trattamenti, richiede una discreta dimestichezza con la tecnologia 

che supporta i trattamenti e con i macro processi organizzativi e di funzionamento 

delle aziende. Il Regolamento europeo prevede che il DPO sia una persona fisica, 

ma il ruolo può essere assegnato anche ad una struttura organizzativa o una 
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persona giuridica sul convincimento che vista la complessità degli adempimenti è 

verosimile che si dovrà costituire una team che possegga le adeguate competenze; -

----------------- 

- il Regolamento europeo all’art. 37, comma 3, reca inoltre la previsione che 

“Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità 

pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati  può 

essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 

struttura organizzativa e dimensione”; ---------------------------------------------------------------

------------------------------ 

- si ravvisano i presupposti giuridici e le condizioni per provvedere alla gestione 

delle attività, dei compiti e delle funzioni riconducibili al servizio di protezione 

dati personali in forma unitaria e in modalità associata; -------------------------------------

------- 

- i comuni aderenti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata il 

servizio di protezione dati e gli adempimenti connessi all’entrata in vigore del 

Regolamento Europeo 2016/679/UE, tra cui l’individuazione del professionista o 

dell’operatore economico esterno, cui conferire la responsabilità  della protezione 

dei dati personali (ex art. 37, comma 3), attribuendo, pertanto, all’Unione le relative 

facoltà. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanto premesso, tra le parti, come sopra rappresentate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione 

La presente convenzione disciplina il trasferimento, all’Unione dei Comuni del 

Barigadu, dei compiti e delle funzioni in materia di protezione dei dati personali 

contenute nel Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016. La gestione 
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associata del servizio è finalizzata a curare gli adempimenti contenuti nel 

Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, attraverso un’omogenea 

applicazione delle varie disposizioni, sia nell’Unione che nei comuni associati, 

compresa l’individuazione del professionista o dell’operatore economico esterno, 

cui conferire la responsabilità  della protezione dei dati personali (ex art. 37, 

comma 3, del Regolamento UE), fermo restando che l’esercizio del potere di 

nomina del DPO individuato sarà effettuata da ogni singolo titolare del trattamento 

(figura ricoperta in ambito comunale dal sindaco). Prioritariamente, si dovrà 

provvedere a garantire sia per l’Unione che per i comuni associati lo svolgimento 

delle seguenti fasi: --------- 

1. Esercizio della Funzione di Responsabile della Protezione dei Dati e, in particolare: --

-- 

a) la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti; ------------------------

- 

b) l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità; --------------------

-- 

c) l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o 

responsabile; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) il fornire, se richiesto dal titolare/responsabile del trattamento, un parere in 

merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD e, più precisamente: - se condurre o 

meno una DPIA; - b.1) quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; - se 

condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; - quali 

salvaguardie applicare, comprese misure tecniche ed organizzative, per attenuare i 

rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate; - se la DPIA sia stata 
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condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno 

con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD. ----------

------------------------------------ 

e) cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l’autorità 

di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a ogni altra questione; --------------------------------------------------------------

- 

f) facilitare l’accesso, da parte dell’autorità di controllo, ai documenti e alle 

informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti attribuitile dall’art. 57 

RGPD, nonché ai fini dell’esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e 

consultivi, di cui all’art. 58 RGPD; -----------------------------------------------------------------

- 

g) individuare e valutare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo; ---------------- 

h) su delega del titolare/responsabile del trattamento, tenere il registro delle attività 

di trattamento svolte sotto la responsabilità degli stessi ovvero il registro di tutte le 

categorie di trattamento svolte dal titolare del trattamento; --------------------------------

-- 

i) fornire supporto tecnico-giuridico al Social Media Manager, in relazione ai 

trattamenti operati sui social - media e/o sui social - network; -----------------------------

- 

2. Attività formativa specialistica, rivolta a tutti i dipendenti dell’Unione e dei comuni 

associati, sulle principali novità introdotte nel nostro ordinamento, oltre che dal 

legislatore, anche dalla Giurisprudenza, dal Garante per la Protezione dei Dati 
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Personali, nelle diverse materie che formano oggetto del servizio. La giornata 

formativa, da tenersi presso la sede dell’Unione o di uno dei comuni associati, 

dovrà analizzare almeno i seguenti aspetti: - la figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati; - analisi dei trattamenti di dati operati dagli uffici e dai servizi 

dell’Ente/Amministrazione; regole tecniche di trattamento dei dati; - principi 

cardine dell’attività di trattamento dei dati; - valutazione di Impatto sulla 

Protezione dei dati; - rapporti con le Autorità di Controllo e con gli Organi di PG; -

la figura del Social Media Manager. Resta fermo che le predette attività saranno 

garantire sia per l’Unione che per i comuni associati e che gli stessi comunque 

restano singolarmente responsabili del trattamento dei propri dati. Resto inteso, 

altresì, che laddove necessario, oltre alle predette attività, saranno garantire tutte le 

iniziative indispensabili per garantire la piena realizzazione delle finalità oggetto 

della presente convenzione. -------------------------------------------------------------------------

----- 

Art. 2 - Gestione in forma associata 

Lo scopo della gestione associata è finalizzata: a) - alla realizzazione di una 

struttura organizzativa all'altezza della complessità dei compiti, che deve 

affrontare la Pubblica Amministrazione; b) - ottenere economie di scala, 

concentrando la produzione di servizi identici; c) - uniformare i comportamenti, 

nella veste di datore di lavoro; d) - valorizzare le professionalità presenti nei 

comuni associati, nell'ottica del miglioramento della qualità delle prestazioni rese. -

--------------------------------------- 

Art. 3 - Governance 

Le funzioni, di cui al precedente art. 1),  sono conferite in modo tale per cui in capo 

ai predetti comuni associati non residuerà alcuna attività gestionale, o compito 
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riferibile alle stesse funzioni. L’Unione esercita tutte le funzioni ed i compiti 

amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti 

necessari ed indispensabili per l’attuazione di quanto oggetto della presente 

convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei comuni 

convenzionati (per esempio: nomina del DPO individuato dall’Unione da parte di 

ciascun sindaco quale titolare del trattamento dati). ------------------------------------------

- 

Art. 4 - Durata della convenzione 

La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla sua 

sottoscrizione. Si rinnova automaticamente allo scadere del termine finale in 

assenza di nuove decisioni da parte degli organi competenti. Potrà sciogliersi in 

qualsiasi momento per mutuo consenso deliberato da tutti gli organi consiliari. La 

cessazione della convenzione potrà, inoltre, essere richiesta, in qualsiasi momento, 

anche da un solo ente con deliberazione del rispettivo organo consiliare. In questo 

caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal 1° gennaio 

dell’anno successivo alla notifica della volontà di recesso a tutte le parti. Il recesso 

di uno o più associati non determina lo scioglimento della convenzione che rimane 

operante finché restano convenzionati almeno due comuni. -------------------------------

-------------- 

Art. 5 - Modalità di esercizio - Risorse umane e strumentali 

L’Unione dei Comuni esercita le attribuzioni, di cui alla presente convenzione, 

mediante l’organizzazione e la gestione economica e finanziaria del servizio 

unificato associato. Per l’esercizio delle funzioni delegate l’Unione e i comuni 

associati partecipano con personale proprio o appositamente incaricato. L’Unione 

si avvarrà, di norma, di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, 
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oppure attiverà autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o 

autonomo, qualora se ne ravvisi l’opportunità.  Nella fase transitoria, in attesa di 

verificare i carichi di lavoro e di avere un quadro maggiormente definito, si 

richiederà ai comuni aderenti, di volta in volta e in relazione al numero ed alla 

tipologia dei procedimenti da gestire, le professionalità di cui ha necessità, che 

opereranno nell’ambito del loro normale orario di lavoro, in distacco funzionale, 

senza oneri per l’Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 70, comma 12 del D.Lgs.                        

n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.. Ciascun comune associato si impegna a garantire la 

massima collaborazione per la realizzazione degli obiettivi in convenzione. ----------

-- 

Art. 6 - Forme di consultazione 

In relazione al disposto dell’art. 30, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti 

contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere, in ordine alla gestione dei 

servizi, provvederanno ad attivare le opportune forme di consultazione. --------------

-- 

Art. 7 - Rapporti finanziari 

I comuni associati concorrono ai costi speciali in parti uguali, mentre ai costi 

comuni secondo i consueti criteri di riparto (40% in parti uguali e per il 60% in 

proporzione al numero degli abitanti residenti al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento). E’ fatta salva la possibilità che l’Unione, con proprie risorse 

finanziarie copra parte o l’intero ammontare dei costi sia comuni che speciali. Il 

rendiconto della gestione è approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo, con 

apposita deliberazione di CdA ed inviata a tutti gli associati per il versamento degli 

importi dovuti. Ogni comune associato                si impegna a stanziare nel proprio 

bilancio di previsione le risorse necessarie per far fronte agli oneri assunti con la 
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sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza 

all’Unione entro il 31 luglio di ciascun anno. ------------- 

Art. 8 - Controversie 

La risoluzione alle controversie che possono derivare dall’applicazione del 

presente atto, dev’essere ricercata prioritariamente per tramite di accordi bonari 

tra le parti. Qualora non fosse possibile addivenire alla risoluzione in via bonaria, 

le controversie saranno rimesse alla decisione dell’Autorità giurisdizionale, 

competente per legge. --------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9 - Repertorio - Registrazione - Bollo 

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata,                      

è inserita nel repertorio dell’Unione dei Comuni. Essa sarà registrata solo in caso 

d’uso, a spesa della parte richiedente, con esclusione, per legge, dall’imposta di 

bollo a termine dell’art. 16, allegato B) – del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. ---------------

--------- 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nella presente convenzione,  si rimanda a specifiche intese 

di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni aderenti alla gestione associata.                 

Si rinvia, inoltre, alle norme dei regolamenti ed al vigente statuto dell’Unione dei 

Comuni, nonché alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni vigenti 

in materia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

1. Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu 

2. Il Sindaco del Comune di Ardauli 

3. Il Sindaco del Comune di Bidonì 

4. Il Sindaco del Comune di Busachi 



 

- 19 - 

5. Il Sindaco del Comune di Fordongianus 

6. Il Sindaco del Comune di Neoneli 

7. Il Sindaco del Comune di Samugheo 

8. Il Sindaco del Comune di Sorradile 

9. Il Sindaco del Comune di Ula Tirso 

 


