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Decreto n. 1274 del 10 dicembre 2021
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024,
DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
OPERATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati
dall’evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018…. registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al
n. 2052 e confermato da ultimo con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre 2021;
Visto il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 130 del
16 novembre 2018, ed in particolare l’art. 31 comma 1, in base al quale “il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della
struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle
specificità funzionali e di competenza”.
Considerato, per quanto attiene alla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza, che:
•

la legge 6 novembre 2012 nr. 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto l’obbligo per tutte le
Pubbliche Amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno
un proprio Piano di prevenzione della corruzione

•

il d.lgs. n. 97/2016, modificando l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha stabilito la piena integrazione
del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, ora anche della trasparenza;

•

con Delibera n. 1208/2017 l’ANAC aveva provveduto all’approvazione dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, prevedendo in apposita Parte speciale specifiche
indicazioni per “La gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo”

•

il DPCM 28/03/2018 di modifica dell’art. 10 del DPCM 20/12/2013 ha sancito l’autonomia dei
Commissari straordinari di Governo e dei Rappresentanti del Governo presso le Regioni a
statuto speciale e le Provincie autonome rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza

•

con Delibera n. 1064/2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019, che ha ricondotto “a sistema” una pluralità di indicazioni metodologiche
emanate nei vari PNA precedenti e relativi aggiornamenti
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Considerato, per quanto attiene alla materia della protezione dei dati, che:
•

il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 richiedono una serie di adempimenti e la messa in atto di
misure tecniche ed organizzative a tutti i Titolari del trattamento

•

il Commissario straordinario opera, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di cui agli artt.
17 e ss. del D.L. 109/2018, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del
GDPR

•

tra i numerosi adempimenti e misure vi sono il registro dei trattamenti di cui all’art. 30, la
procedura di gestione delle violazioni di dati personali di cui agli artt. 33 e 34 e la procedura di
gestione dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13 e ss. del Regolamento

•

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana nonché il Comitato Europeo per
la Protezione dei Dati hanno da tempo dato indicazioni ai Titolari del trattamento per la migliore
gestione degli adempimenti e misure di competenza, tra cui quelli di cui trattasi

Visti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 e relativi allegati;
il Registro dei trattamenti e le procedure di gestione delle violazioni di dati personali e dei diritti degli
interessati; tutti documenti predisposti dalla Struttura commissariale con la collaborazione di tutti gli
Uffici ed Aree di cui al Decreto n. 1254 del 15/11/2021
Ritenuto di dover approvare i documenti di cui in premessa;
DECRETA
Articolo 1
Approvazione
1. Il Commissario straordinario approva, in quanto ritenuti corrispondenti alle finalità ed ai contenuti
previsti dalla normativa indicata in narrativa, il Piano per la Prevenzione e la Trasparenza 2022-2024,
il Registro dei trattamenti, la procedura di gestione delle violazioni di dati personali e la procedura di
gestione dei diritti degli interessati
2. Tali documenti sono applicabili a tutti i processi costituenti la mission e funzioni istituzionali del
Commissario, come previsti dal DL 109/2018, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite
dalla Struttura commissariale.
3. Con l’approvazione, si dà mandato agli Uffici ed Aree della Struttura commissariale di dare
esecuzione a quanto previsto nei citati documenti.
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Articolo 2
Efficacia
1. Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed è pubblicato sul sito web istituzionale del
commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it.
2. Stanti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione del Piano
per la Prevenzione e la Trasparenza 2022-2024 nell’apposita sezione del sito Amministrazione
trasparente.
IL COMMISSARIO
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