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VICESEGRETERIA GENERALE

Determinazione n. 4475 / 2021   VICESEGRETERIA GENERALE

Prot. corr. n. B- 13/1 – 3/13 – 2021  (6135) 

OGGETTO: Attribuzioni del  Segretario Generale e individuazione degli uffici coordinati. 

IL SINDACO

Vista la deliberazione giuntale n. 338 del 05.08.2021 di modifica alla macrostrutture e alle 
funzioni dell'Ente e alle Posizioni Organizzative  con la quale si è stabilito, tra l'altro, di porre sotto 
il coordinamento della Vicesegreteria il Servizio Avvocatura  fino al 31.12. 2021, nelle more della 
copertura della sede convenzionata di segreteria tra il Comune di Trieste e i comuni di Muggia, 
San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico - Zgonik e Monrupino – Repentabor,

dato  atto  che  in  data  01.09.2021  si  è  insediato  il  Segretario  Generale  della  sede  di 
Segreteria Convenzionata  dott. Giampaolo GIUNTA, nominato con atto del Sindaco,  Prot. Corr. 
n. B - 10/1 - 1 - 5/24 - 2021 del 13.08.2021; 

vista la deliberazione giuntale n. 514 del 18.11.2021 con la quale è stato assunta la decisione 
di  provvedere  all'assunzione   del  Direttore  Generale  dell'Ente,  con  contratto  a  tempo 
determinato, quale atto previo, ai sensi dell'art. 108, comma 1,  del TUEL, al provvedimento di 
nomina da parte del Sindaco,  definendone i compiti nello schema di contratto;

visto il conseguente atto di nomina del Sindaco di data  30.11. 2021;

richiamato l'art. 97, comma 4, lettera d), che prevede che il Segretario Generale “esercita 
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco”;

richiamato,  altresì,  quanto  disposto  dall'art.  97,  comma  3,  del  TUEL,  in  ordine  alla 
definizione  dei  rapporti  tra  la  figura  del  Segretario  Generale  e  del  Direttore  Generale,  con 
riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL; 

richiamati ancora, nello stesso senso, l'art. 136, comma 4, dello Statuto Comunale e l'art. 
15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione;
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dato atto che il Servizio Avvocatura è dotato di autonomia professionale ai sensi dell'art. 
23 della L. n. 247 del 31.12.2012, ed è collocato in posizione di diretta relazione con il Sindaco per 
quanto riguarda l'esercizio  dello  ius  postulandi  e  tuttavia  da  ricondurre ad un coordinamento 
amministrativo di  vertice nell'ambito della  Segreteria  Generale  tenuto conto del  già  ricordato 
termine finale di efficacia della succitata deliberazione giuntale n. 338/2021;

dato atto che, con la deliberazione giuntale n. 338/2021 la Posizione Organizzativa “Attività 
Organi Istituzionali” è stata incardinata sotto la direzione del Segretario Generale;

dato atto che le norme in materia di trasparenza, controlli interni e anticorruzione, suggeriscono 
di attribuire le relative funzioni al Segretario Generale;

dato atto che in materia di privacy l'organizzazione dell'Ente prevede la suddivisione dei 
compiti promananti dal Titolare Comune di Trieste, in persona del Sindaco, rappresentante legale, 
attraverso apposito provvedimento n. 1153/2019 Prot. Corr. n. B - 13/5 - 2/12 - 2018 (1809/2019) 
del 18.03.2019, finora vigente, in cui è evidenziata la sequenza delle responsabilità nella trattazione 
dei dati personali a norma del GDPR 679/2016;

ritenuto, alla luce dei presupposti sopra indicati  di affidare al Segretario Generale, oltre alle 
funzioni tipiche previste dall'art. 97 del TUEL,  le seguenti: 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Responsabile dei Controlli interni successivi di regolarità amministrativa;
Coordinamento del Servizio Avvocatura (dall'01.01.2022) e direzione della Posizione Organizzativa 
“Attività Organi Istituzionali”;
Esercizio delle funzioni di Titolare Generale del trattamento dei dati personali di cui alle attività 
dell'ente come meglio dettagliate in apposito separato atto disciplinante le diverse responsabilità in 
materia di privacy;

alla luce di quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. di attribuire, per quanto esposto in premessa, al Segretario Generale dell'Ente, dott. Giampaolo 
GIUNTA l'esercizio delle seguenti funzioni: 

• Responsabile della Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza;
Responsabile dei Controlli interni successivi di regolarità amministrativa;
• Direzione della Posizione Organizzativa “Attività Organi Istituzionali;
• Coordinamento  amministrativo  del  Servizio  Avvocatura”,  come  previsto  dal 
regolamento dell'Avvocatura comunale,  con decorrenza dall'01.01.2022;
• Esercizio delle funzioni di Titolare Generale del trattamento dei dati personali di cui 
alle attività dell'Ente come meglio dettagliate in apposito separato atto costitutivo delle 
diverse responsabilità in materia di privacy;

2. di individuare lo stesso dirigente quale soggetto mediante il quale il Comune di Trieste, Titolare 
del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento  Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali UE 679/2016 (GDPR)  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esercita, in 
relazione al trattamento  dei dati personali pertinenti alle strutture organizzative assegnate con il  
presente  provvedimento,  le  relative  funzioni,  come  esplicitate  nel  proprio  deputato 
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provvedimento  e  che qui  si  riportano:    porre in  essere le  misure  tecniche  e  organizzative 
adeguate  per  garantire  e  dimostrare  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sia  effettuato 
conformemente alle disposizioni del regolamento, a tenere e aggiornare il registro  delle attività e 
delle categorie di trattamento, a designare gli autorizzati al trattamento dei dati personali fornendo 
istruzioni per il loro corretto trattamento,  a stipulare i contratti di cui all'art. 28 par. 3 del GDPR 
per disciplinare i rapporti con i responsabili esterni del trattamento, a collaborare con il Segretario 
Generale  per l'eventuale  procedura di  violazione dei  dati  e  per  la  valutazione di  impatto per 
particolari categorie di dati ove necessario; 

3. di affidare al medesimo dirigente l'incarico di responsabile interno del trattamento per gli stessi 
dati di cui sopra, i cui compiti sono elencati nel disciplinare approvato con il provvedimento citato 
sopra,  che deve essere sottoscritto dallo stesso dirigente per conoscenza e competenza;

4. di dare atto che lo stesso dirigente è, altresì, responsabile della pubblicazione dei documenti e 
dei dati di sua competenza,  secondo quanto risulta dall'Allegato Trasparenza del Piano Triennale 
di  Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza  2021  -  2023  approvato,  da  ultimo,  con 
deliberazione giuntale n. 119 del 25.03.2021;

5.  di  fare  obbligo  al  destinatario  del  presente  provvedimento  di  conferimento  di  incarico 
dirigenziale, di osservare le disposizioni dallo stesso recate, alle quali parimenti sono tenuti tutti i  
soggetti  interni  ed esterni all’Amministrazione,  che, a qualsiasi  titolo, risultano interessati  dagli 
effetti giuridici del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)

Trieste, vedi data firma digitale
Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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