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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 
 

Oggetto:  Proroga del responsabile della protezione dei dati, previsto dagli articoli 37, 38 e 39 

del Regolamento (UE) 2016/679, dell'Unità di progetto e del relativo coordinatore. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA      la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA          la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che detta norme urgenti per il rilancio delle attività 

di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di 

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 

1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 

del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016; 
 

VISTO    il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la 

nuova disciplina sulla 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 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO  il decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018, con il quale il dott. Alessandro Inghilleri, 

funzionario dell’Amministrazione regionale, è stato nominato per un periodo di tre anni 

responsabile della protezione dei dati per l’Amministrazione regionale, secondo quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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; 

VISTO  il decreto presidenziale n. 51 del 25 maggio 2018, con il quale sono state conferite al dott.  

Alessandro Inghilleri, funzionario dell’Amministrazione regionale, nominato Responsabile 

della protezione dei dati per l’Amministrazione regionale, le funzioni di coordinatore 

dell’Unità di progetto denominata “Responsabile della protezione dei dati per il sistema 

Regione”, per la durata della legislatura; 

VISTO       da ultimo, il decreto presidenziale n. 51 del 30 luglio 2021, con il quale in conformità a 

quanto disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/1 del 23 luglio 2021: 



PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
 
 

- è stato prorogato l'incarico del Responsabile della protezione dei dati per 

l’Amministrazione regionale, conferito con decreto presidenziale n. 47 del 23 

maggio 2018, nelle more della definizione dell'organico dell’Ufficio speciale del 

Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, al fine di garantire la 

continuità nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione dei dati 

personali, sino all'espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del responsabile della protezione dei dati che svolgerà il ruolo di 

coordinatore dell'Ufficio speciale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021; 

- sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, sino all'espletamento delle 

nuove procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del responsabile della 

protezione dei dati che svolgerà il ruolo di coordinatore del sopra citato Ufficio 

speciale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, l'Unità di progetto “Responsabile 

della protezione dei dati per il sistema Regione” ed il relativo incarico di 

coordinamento, conferito con decreto presidenziale n. 51 del 25 maggio 2018. 

VISTA la deliberazione n. 43/6 del 29 ottobre 2021, con la quale la Giunta regionale ha disposto: 
 

- di prorogare, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia 

di protezione dei dati personali, l'incarico del Responsabile protezione dati, 

conferito con decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018, sino al definitivo 

espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del 

responsabile della protezione dei dati, che svolgerà il ruolo di coordinatore 

dell'Ufficio speciale del Responsabile della protezione dei dati per il sistema 

Regione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

- di prorogare, senza soluzione di continuità, l'Unità di progetto “Responsabile della 

protezione dei dati per il sistema Regione” ed il relativo incarico di coordinamento, 

conferito con decreto presidenziale n. 51 del 25 maggio 2018, sino al definitivo 

espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del 

responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, che svolgerà il ruolo 

di coordinatore dell'Ufficio speciale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

 

 
DECRETA 

 
ART. 1         In conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 

43/6 del 29 ottobre 2021: 
 

- è prorogato, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia 

di protezione dei dati personali, l'incarico del Responsabile protezione dati, 

conferito con decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018, sino al definitivo 
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espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del 

responsabile della protezione dei dati, che svolgerà il ruolo di coordinatore 

dell'Ufficio speciale del Responsabile della protezione dei dati per il sistema 

Regione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

- sono prorogati, senza soluzione di continuità, l'Unità di progetto “Responsabile 

della protezione dei dati per il sistema Regione” ed il relativo incarico di 

coordinamento, conferito con decreto presidenziale n. 51 del 25 maggio 2018, sino 

al definitivo espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, 

che svolgerà il ruolo di coordinatore dell'Ufficio speciale, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2021. 

ART. 2    Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale del personale e riforma della 

Regione ed alla Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di 

competenza ed è notificato all’interessato. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

 

 
Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


