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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

VERBALE DELLA IV"' COl\!Il\!HSSIONE CONSILIARE PERl\!IANENTE 
"STATUTO,ORGAL"l"IZZAZIONE E PERSONALE" 

L'anno 2020 g1orno 27 del mese di maggJ.o alle ore 10.55 su convocaziOne del 
Presidente si sono riuniti i componenti della IV"' commissione " Statuto, 
Organizzazione e Personale" 

Ordine del Giorno: 

Adozione del regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattame"nto dei dati personali. 

- V arie ed eventuali 

Il presidente constatato che si è raggiunto il numero legale delle presenze apre la seduta. 
La commissione comincia con la lettura della proposta di delibera relativa al 
regolamento indicato al 1 o punto dell'ordine del giorno, si prende atto di quanto si 
evince dalla lettura della premessa della stessa. In seguito il presidente invita il 
responsabile dell'Area Affari Generali la Dr.ssa Luisa Geraci, a partecipare alla riunione 
, la Dr.ssa per quanto. non invitata formalmente ma al momento stesso , si rende 
disponibile, partecipa alla. riunione, per rispondere a delle eventuali domande. Il 
presidente chiede alla Dr.ssa di fornirgli alcune delucidazioni in merito alla figura del 
Responsabile della protezione dei dati personali, (D.P.O), La stessa risponde che con 
gara l\!IEP A di affidamento è stato dato l'incarico ad un professionista esterno per una 
cifra corrispondente a € 4.278 per la durata di due anni. 
Si continua con la lettura del Regolamento in questione, alla fine della lettura, la 
commissione esprime parere favorevole relativo all'approvazione del testo del suddett0 



.. --. 'teg6ì~iriéfito~ c]rr6i tre cbpti~~ttefpteserite ~verb~lé";ii!à:·'nra:Sm~sscf~in~ns:confro :.:allit,rò1:à------~~-" ~::~. ·
Prot.8024 del22/05/2020. Il presidente chiude la seduta alle ore 12.05. 

F ARACI lYIARL'\. 

CANGIALOSI BENEDETTO 

CUTRONE LORENA 

ALBANO VITTORIA 

ZERILLO l\IIAURIZIO -ASSENTE-

Dr.ssa LUISA GERACI 

n segretario verbalizzante 

~i1~· 'tL<:_ 
Il Presidente 
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