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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 967 Del 29/09/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Integrazione determina di nomina collettiva degli incaricati del 
trattamento dei dati personali nell'ambito delle funzioni e per le finalità della L.R. 
14/2015, in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.880 del 
11/09/2017, avente ad oggetto "Nomina collettiva degli incaricati del trattamento dei 
dati personali nell'ambito delle funzioni e per le finalità della L.R. 14/2015, in applicazione 
dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003", che  individua e incarica i lavoratori dipendenti dell'Unione 
Terre di Castelli indicati in apposito elenco al trattamento dei dati personali e sensibili per 
lo svolgimento delle funzioni e secondo le finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di 
sostegno all'inserimento lavorativo; 

RICORDATO, infatti, che con delibera di Giunta dell'Unione n.87 del 24/08/2017 è 
stata approvata la Convenzione con l'Agenzia Regionale per il lavoro finalizzata 
all'applicazione della L.R. 14/2015 e all'utilizzo del portale "Lavoro per Te" ai sensi dell'art.15 
della L.241/1990 e degli artt. 50 e 73 del D. Lgs. 82/2005; 

CONSIDERATO che la lavoratrice OMISSIS, dipendente di ruolo dell'ASP "G. 
Gasparini" di Vignola, è stata individuata per lo svolgimento delle funzioni e secondo le 
finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di sostegno all'inserimento lavorativo, 
pertanto deve essere autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili, al fine di 
operare all'interno dell'Equipe Multiprofessionale e di poter accedere al Portale regionale 
"Lavoro per te"; 

RITENUTO, pertanto, necessario integrare la determinazione summenzionata, 
individuando e incaricando OMISSIS al trattamento dei dati personali e sensibili per lo 
svolgimento delle funzioni e secondo le finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di 
sostegno all'inserimento lavorativo e dall'apposita Convenzione tra l'Unione Terre di 
Castelli e l'Agenzia Regionale per il lavoro; 

RICONFERMATO tutto quanto riportato nella citata determinazione dirigenziale; 

VISTE: 
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− la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e 
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali, sanitari"; 

− la DGR n.191 del 15/02/2016 "Approvazione dell'indice di fragilità, strumento 
di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art.2, comma 2 
della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 
della legge regionale 12 del 17 luglio 2014"; 

− il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. Di integrare, per la ragioni espresse in preambolo, la determinazione dirigenziale 
della Struttura Welfare Locale n.880 del 11/09/2017, individuando e incaricando 
OMISSIS al trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento delle 
funzioni e secondo le finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di sostegno 
all'inserimento lavorativo e dall'apposita Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli 
e l'Agenzia Regionale per il lavoro. 

2. Di riconfermare tutto quanto precisato nella determina dirigenziale citata. 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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