
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 669 DEL 17-09-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciassette (17) del mese di 

settembre (09) 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) Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra. Nomina componenti commissioni – sessione 

2018; 

6) Indennità per attività di decentramento CIPAG svolte dal personale 

del Collegio. Determinazioni ed impegno di spesa; 

7) Organizzazione giornata informativa “La valutazione immobiliare”. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

8) Aggiornamento e adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020; 

9) Adozione del Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 – 

Approvazione del piano delle azioni; 

10) Atto di nomina a delegato interno per la protezione dei dati – 

Regolamento UE 2016/679; 

11) Atto di nomina dell’amministratore di sistema – Regolamento UE 

2016/679. Determinazioni ed impegno di spesa; 

12) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

1) Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

- Il Presidente informa i presenti che è pervenuta al Collegio in data 

23.07.2018, prot. n°1836/18, una nota dell'A.G.I.T. che invita il 

Collegio ad iscriversi all'associazione nazionale di categoria. In 

detta nota vengono elencati i benefici che ne deriverebbero 

dall'eventuale ed i costi relativi. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e vista la nota 

pervenuta, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di procedere 

all'iscrizione all'A.G.I.T. secondo le modalità e costi di cui alla 



suddetta nota delegando l'ufficio per gli opportuni e successivi 

adempimenti. 

…omissis… 

5) Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra. Nomina componenti commissioni – sessione 

2018 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di segnalare al 

Consiglio Nazionale Geometri per la costituzione delle commissioni 

esaminatrici per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione di geometra per la sessione 2018, i geometri 

appresso elencati: 

1) PERRONE GIUSEPPE N.1911 

2) DONADEI MARCO 

3) MINOSI SALVATORE 

4) MARTINELLI SALVATORE 

5) ANASTASIA ANNA 

6) PATERA GIACOMO 

7) GRUICH GIORGIO 

8) INGROSSO DONATO 

9) MUCCIO GIACINTA 

…omissis… 

7) Organizzazione giornata informativa “La valutazione immobiliare”. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, come già 

a loro conoscenza, è intenzione di questo Consiglio programmare una 

giornata informativa avente ad oggetto la valutazione immobiliare. Tale 

incontro, gratuito e della durata di 4 ore, è propedeutico 

all’organizzazione di un Corso Base certificato in materia di valutazioni 

immobiliari. A tal proposito, è stata individuata la data del 27 

settembre p.v. come prima giornata informativa a cui, con ogni 

probabilità, ne seguirà una seconda visto il crescente interesse dei 

colleghi nei confronti di tali materie. Inoltre, il Presidente informa 

il Consiglio di aver già contattato il collega Luigi Arnesano il quale 

si è reso disponibile a relazionare e con il quale è già stata predisposta 

una bozza di programma da inviare a tutti gli iscritti. 

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

presenti, DELIBERA di organizzare una giornata informativa dal titolo 

“La valutazione immobiliare” per il giorno 27 settembre 2018 dalle ore 

8.30 alle ore 12.30, con replica nel giorno successivo per il 28.09.2018 



stesso orario. Il seminario sarà gratuito e ai partecipanti saranno 

riconosciuti 2 CFP, previa iscrizione al SINF. Relatore della giornata 

sarà il geom. Luigi Arnesano, al quale sarà riconosciuto un compenso 

pari ad € 200,00 oltre IVA e CAP come per legge. Si prevede un compenso 

di € 100,00 oltre IVA e CAP per il geom. Angelo Rizzo per ogni giorno 

di attività. Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo 1, 

cat.04, cap. 110.0 “Corsi di formazione a favore della categoria” del 

Bilancio di Previsione 2018. 

8) Aggiornamento e adozione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 

Il Consiglio Direttivo, 

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

(“Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT); 

Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 

190 secondo cui il Responsabile della Prevenzione della corruzione 

provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti al Collegio in 

materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di 

trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 

n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come 

livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 

civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della 

costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi 

sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel 

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto 

d'ufficio e di protezione dei dati personali;  

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare 

la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con 

particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto 

maggiormente esposti al rischio di corruzione; 



Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la 

disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della 

corruzione; in virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il 

PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all’art. 2 bis 

del d.lgs. 33/13, ai fini dell’adozione dei PTPCT o delle misure di 

prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del 

d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all’art. 1 della l. 

190/2012). 

Preso atto che il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha tra l’altro, 

modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di 

semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati 

e documenti detenuti da soggetti pubblici.  

In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 

33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza 

previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli 

ordini professionali “in quanto compatibile”. 

Dato atto che il programma triennale per la Trasparenza, in relazione 

alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione 

integrata nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, come 

disposto dall’ ANAC; 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 

approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016, approvato dall’ 

Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 831 del 3 

agosto 2016;   

Vista la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione 

definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

Vista la deliberazione ANAC n.1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 

degli enti pubblici economici”; 



Dato atto che, in ottemperanza ai disposti normativi sopra citati, si 

rende necessario procedere all’adozione del PTPCT 2018-2020 sulla base 

della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) del Collegio; 

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel 

piano sottoposto all'approvazione, tiene conto anche dei seguenti 

documenti: 

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della 

corruzione relativamente all'anno 2017; 

- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi 

dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, 

relativamente all'anno 2017; 

- dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari e 

giudiziari; 

- altri dati ed informazioni pertinenti. 

DELIBERA di approvare lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. 

Al fine di garantire il livello necessario di trasparenza, si dispone 

la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano 

allegato sul sito internet istituzionale, nella apposita sezione 

"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-

corruzione”. 

9) Adozione del Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 

– Approvazione del piano delle azioni 

Il Consiglio Direttivo PRESO ATTO: 

- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno 

approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection 

Regulation) relativo alla 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 e che mira 

a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 

dell’Unione europea; 

- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via 

diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un 

periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna 

forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati 

membri; 



- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una 

Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle 

principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, 

dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del 

Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato 

delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno 

o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016 di che trattasi; 

RILEVATO: 

- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in 

obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari 

del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare 

e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione 

del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 

2018; 

- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, 

misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad 

omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo 

Collegio di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia 

nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento 

UE; 

- Visto lo schema di Regolamento allegato; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per 

permettere a questo Collegio di provvedere con immediatezza 

all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

Tanto premesso, DELIBERA  

- Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e 

n. 22 pagine che viene allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti 

competenti di questo Collegio, si procederà secondo la disciplina 

contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel 

Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

• alla nomina dei Responsabili del trattamento; 

• all’istituzione del Registro delle attività di trattamento; 



• a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei 

dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

europea; 

• all’aggiornamento della documentazione del Collegio in relazione 

ai trattamenti dei dati personali. 

10) Atto di nomina a delegato interno per la protezione dei dati – 

Regolamento UE 2016/679 

VISTI  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 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); 

- l'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 

2016/2017)"; 

- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 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); 

- il parere favorevole condizionato espresso dall’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - 22 maggio 2018 

CONSIDERATO  

- l’attuale assetto organizzativo del Collegio e la necessità di 

definire un sistema di delega di funzioni che risponda alle specifiche 

necessità operative dei servizi così da rendere più tempestiva ed 

efficace l’individuazione del personale autorizzato al trattamento e 

le misure tecniche ed organizzative finalizzate alla protezione dei 

dati personali 

RITENUTO 



- utile per tali ragioni e rispondente al pubblico interesse definire 

un sistema di delega di funzioni in materia di trattamento dei dati 

personali; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Titolare del Trattamento dei dati 

personali, in qualità di legale rappresentante del Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Lecce, DELIBERA di designare 

quale “Delegato interno per la protezione dei dati” il Geom. Cortese 

Federico. 

11) Atto di nomina dell’amministratore di sistema – Regolamento UE 

2016/679. Determinazioni ed impegno di spesa 

Premesso che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

con Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 ha rilevato che: 

- compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto 

impiego di internet ed email da parte dei lavoratori, definendone le 

modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa ed 

adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e 

l’integrità di sistemi informativi e di dati; 

- nell’individuare regole di condotta degli Amministratori di sistema o 

figure analoghe deve essere svolta un’attività formativa sui profili 

tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di 

protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni; 

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 

27 novembre 2008, fra l’altro: 

• richiama l’attenzione sull’esigenza di valutare con particolare 

cura l’attribuzione di funzioni tecniche di Amministratore di 

sistema, tenendo in considerazione l’opportunità o meno di tale 

attribuzione e le concrete modalità con cui si svolge l’incarico, 

unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del 

soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle 

responsabilità, specie di ordine penale e civile; 

• prescrive al riguardo ai Titolari accorgimenti e misure ai sensi 

dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e fra l’altro che; 

o l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve 

avvenire previa valutazione dell’esperienza, della capacità e 

dell’affidabilità del soggetto designato, che deve fornire idonea 

garanzia del pieno rispetto delle norme in materia di trattamento 

di dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

o che i dati personali devono essere trattati e conservati nel 

rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei 



dati, del Regolamento UE 2016/679, dei Provvedimenti del Garante 

per la protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza, 

delle disposizioni, istruzioni, procedure, policy del Titolare e 

del Responsabile; 

Premesso che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Lecce 

• è Titolare del trattamento dei dati personali effettuati anche 

mediante strumenti elettronici; 

• che per necessità organizzative sono state affidate le seguenti 

attività alla società L.n.W di COSIMO DI LEO in qualità di 

Collaboratore esterno: 

o Assistenza e manutenzione postazioni di lavoro in rete e server 

o Custodia password 

o Gestione della Sicurezza informatica 

o Gestione della Protezione delle basi dati 

• che la società L.n.W di COSIMO DI LEO svolge attività che, ai sensi 

del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 

del 27 novembre 2008, è definibile di “Amministratore di sistema”; 

Tutto ciò premesso, il Titolare DESIGNA la società L.n.W di COSIMO DI 

LEO quale Amministratore di sistema avendo valutato l’esperienza, la 

capacità e l’affidabilità, idoneo a fornire garanzia del pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati. 

Il Consiglio, dopo aver analizzato con attenzione i preventivi agli 

atti, all'unanimità dei presenti, delibera 

- di conferire formale incarico alla società L.n.W di COSIMO DI LEO 

per l’incarico di amministratore di sistema, all’importo annuo di € 

850,00 oltre IVA come per legge, e per l’adeguamento del sistema 

informatico al GDPR, all’importo di € 880,00 oltre IVA come per 

legge; 

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto, 

ratificando sin da ora ogni suo operato in merito.   

Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo I, cat.4, cap. 60/017 

“Manutenzione software” del Bilancio di Previsione 2018. 

12) Varie ed eventuali 

…omissis… 

- Contratto di manutenzione e aggiornamento software “Ragioneria Enti 

Pubblici” con la società TINN 

Il Consiglio, vista la scadenza del contratto di manutenzione con la 

suddetta società, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di rinnovarlo 



secondo le condizioni allegate alla presente, impegnando la somma di 

€ 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA 22% come per legge. Tale somma 

troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del Bilancio 

di Previsione 2018. 


