
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 666 DEL 21-05-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventuno (21) del mese di maggio 

(05) alle ore 8,30 nella propria sede in Lecce alla via Duca Degli 

Abruzzi n. 49, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Iscrizioni e cancellazioni Albo Professionale; 

4) Iscrizioni e cancellazioni Registro Praticanti; 

5) Organizzazione seminario informativo "Il nuovo regolamento UE sulla 

Privacy (GPDR 679/2016). Adempimenti per lo studio del Geometra" - 

Lecce 24/05/2018. Determinazioni ed impegno di spesa; 

6) Partecipazione incontro con i Consigli Direttivi e Consigli 

Disciplinari sui temi "Formazione professionale e responsabilità 

deontologica" e Regolamento Privacy 2018 e segreto professionale" - 

Napoli 23/05/2018. Determinazioni ed impegno di spesa; 

7) Destinazione fondo di ente per i trattamenti accessori del personale. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

8) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

5) Organizzazione seminario informativo "Il nuovo regolamento UE sulla 

Privacy (GPDR 679/2016). Adempimenti per lo studio del Geometra" - 

Lecce 24/05/2018. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, in vista 

dell'imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento UE sulla Privacy, 

sarebbe opportuno organizzare una giornata di studio sull'argomento. A 

tal proposito è già stato contattato l'Avv. Fabio Tommasi, cultore e 

professionista della privacy, il quale si è reso disponibile ad 

organizzare un incontro formativo per il giorno 24 maggio p.v., 

prevedendo un compenso di € 300,00 (euro trecento/00) oltre IVA e CAP 

come per legge. 

Inoltre, la segreteria si è attivata per verificare la disponibilità 

della sala conferenze dell'Hotel Leone di Messapia, ottenendo un 

riscontro positivo. Costo dell'affitto per la mattinata del 24/05 € 

450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre IVA. 



Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei 

presenti, DELIBERA di organizzare un seminario formativo sul nuovo 

Regolamento UE sulla Privacy, con particolare riguardo agli adempimenti 

previsti per lo studio del Geometra, per il giorno 24 maggio p.v. dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00. Relatore della giornata sarà l'Avv. Fabio 

Tommasi del Foro di Lecce, al quale sarà riconosciuto un compenso pari 

ad € 300,00 oltre IVA e CAP come per legge. 

Il costo complessivo della giornata di studio sarà pari ad € 750,00 

(euro settecentocinquanta) oltre oneri accessori; tale spesa troverà 

copertura finanziaria sul Titolo I, cat.04, cap. 110.0 "Corsi di 

formazione a favore della categoria" del Bilancio di Previsione 2018. 

6) Partecipazione incontro con i Consigli Direttivi e Consigli 

Disciplinari sui temi "Formazione professionale e responsabilità 

deontologica" e Regolamento Privacy 2018 e segreto professionale" - 

Napoli 23/05/2018. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, in vista 

dell'imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento UE sulla Privacy 

e delle continue novità in materia di segreto professionale e 

responsabilità deontologica, il Consiglio Nazionale ha organizzato una 

serie di incontri informativi interregionali in collaborazione con i 

Collegi locali e a copertura dell'intero territorio nazionale. Quello 

territorialmente di competenza del Collegio di Lecce si terrà il prossimo 

23 maggio a Napoli con inizio alle ore 14. 

Il Presidente, vista l'importanza degli argomenti oggetto di 

trattazione, invita tutti i Consiglieri a partecipare a tale iniziativa 

che vedrà anche la presenza dei membri del Consiglio di Disciplina, che 

hanno già manifestato la loro adesione. 

Al fine di agevolare lo spostamento dei colleghi, il Presidente ha già 

provveduto a contattare una società per il noleggio con conducente di 

un pullman. Il preventivo di spesa è di € 750,00 (euro 

settecentocinquanta/00) oltre IVA. 

Segue ampia ed approfondita discussione, al termine della quale il 

Consiglio ad unanimità dei presenti, comunica la volontà di aderire 

all'incontro di Napoli. 

In merito alle modalità di partecipazione, dopo ampia discussione, il 

Consiglio, ad unanimità dei presenti, DELIBERA 

- di dare mandato alla segreteria affinché contatti la società di 

noleggio per confermare il preventivo ricevuto; 



- che le spese di vitto e alloggio per i 18 colleghi che parteciperanno 

all'incontro saranno a carico del Collegio, visto il carattere 

istituzionale che riveste la giornata. 

Tali spese deliberate troveranno copertura finanziaria sul Titolo I, 

cat.01, cap. 20.2 "Partecipazione a manifestazioni di categoria 

nazionali" del Bilancio di Previsione 2018. 

…omissis… 

8) Varie ed eventuali 

b) OFFERTA DELLA LnW DI COSIMO DI LEO PER SERVIZIO GESTIONE MONITOR 

INTERNI 

Prende la parola il consigliere Federico Cortese il quale comunica ai 

presenti che la ditta LnW di Cosimo Di Leo ha formulato una offerta per 

la gestione di un servizio di "slideshow" per i monitor esistenti presso 

gli uffici del Collegio. Tale offerta prevede la realizzazione di un 

software gestionale per le slides dei monitor e la fornitura ed 

installazione di una TV BOX Android per un costo complessivo pari a € 

550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) più Iva come per legge.    Il 

Consiglio, udita la relazione del consigliere Cortese, dopo ampia 

discussione, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di approvare l'offerta 

di che trattasi, impegnando la somma di € 550,00 (euro 

cinquecentocinquanta/00) che troverà copertura finanziaria nel capitolo 

di competenza del Bilancio di Previsione 2018. 

c) NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY - REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO UE 

2016/679 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - NOMINA DEL RESPONSABILE 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO) ED ULTERIORI ADEMPIMENTI. 

DETERMINAZIONI 

Il Presidente, in relazione al presente argomento, fa presente che a 

decorrere dal 25 maggio 2018, troverà applicazione anche in Italia il 

Regolamento UE 2016/679 emanato dal Parlamento Europeo, 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), con 

cui sono state introdotte alcune importanti novità in materia di 

trattamento dei dati personali sia per i soggetti privati che per i 

soggetti pubblici. 

Il Presidente informa altresì i presenti che in data 18.05.2018 è 

pervenuta via e-mail un'offerta della DELTA DIGITAL LABS s.r.l. con sede 

in Bari, relativa al supporto specialistico sulla Privacy, che qui si 

allega per farne parte integrante e sostanziale. Tale offerta oltre a 



contenere un servizio specialistico per l'adeguamento normativo in 

materia di Privacy, prevede la copertura della figura del Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD o DPO) per 1 anno ed ha un costo 

complessivo pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA come 

per legge. Pertanto, in ossequio alle modifiche normative previste dal 

succitato Regolamento Europeo, tenuto conto delle Linee Guida del Garante 

della Privacy che prevede la designazione del Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD o DPO) a persone giuridiche, il Consiglio 

DELIBERA 

− l'istituzione dei Registri delle attività di trattamento (art.30); 

− la notifica delle violazioni di dati personali (artt. 33 e 34); 

− approva l'offerta della DELTA DIGITAL LABS per un costo complessivo 

pari a € 2.500,00 + IVA come per legge che prevede anche la figura 

del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) per la durata 

di 1 anno; 

− designa quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) la 

DELTA DIGITAL LABS s.r.l. con sede a Bari in via Amendola, 172/c, la 

qiale provvederà a comunicare al Collegio il nominativo (art.37). 

La spesa di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA come per legge 

troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del Bilancio 

di Previsione 2018. 

d) CORSO TEORICO-PRATICO PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI IN MATERIA DI 

PRIVACY E TRASPARENZA (ROMA 12 e 13 GIGNO 2018) 

Il Presidente informa i presenti che in data 18.05.2018 prot. n°1209/18 

è pervenuta una nota della CIPAG avente ad oggetto il corso citato in 

epigrafe che qui si allega per farne parte integrante. Il Consiglio, 

esaminata detta nota, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di 

autorizzare il personale dipendente nelle persone della sig. Luisa 

Luperto e della sig. Emilia D'Autilia, riconoscendo a quest'ultima il 

rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista; delibera 

altresì la partecipazione al corso in oggetto del Presidente geom. 

Ratano, del Segretario geom. Spongano e del consigliere Cortese, 

riconoscendo loro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio, una diaria giornaliera di € 100,00 (euro cento/00) + IVA e CAP 

come per legge. Le spese troveranno copertura finanziaria nel capitolo 

di competenza del Bilancio di Previsione 2018. 


