
1011 

R. OMA 
0 8 FE 2019 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane L-------------j 
U.O. Organizzazione 
Ufficio Incarichi Dirigenziali W .l Q s 

Roma, Di-/ 02 { .. :=::=::::;;:: LLA SINDACA 

prot. N. GB/ _,{..{0 N .. =-___..!.._1---=--7- DEL -- 8 ff B. 2019 

OGGETTO: 

Dirigente Amministrativo 
Vincenzo VASTOLA 

Conferimento dell'incarico ad 
interim di Direttore 
dell 'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali. 

Angelo 

L'Assessore al Personale, 
Anagrafe e stato civile, Servizi 

Demografici ed Elettorali 

Il 
Fra 

Visto: 
rb Il Segretario Generale 
l Pietro Paolo MILETI 

IL VICE GENERAlE 
Marr urclli 

LA SINDACA 

Premesso che: 

con Ordinanza Sindacale n. 49 del 16 marzo 2018 sono stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali relativi all'assetto della 
Macrostruttura definito con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 
del 9 ottobre 2017, con la quale è stato, altresì , approvato il 
Regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi , di seguito 
Regolamento; 

con tale Ordinanza è stato conferito, tra l'altro, l'incarico di Direttore 
dell 'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali al dott. Valerio 
DE NARDO, Dirigente in posizione di comando presso Roma 
Capitale; 

in data 9 gennaio 2019, con nota CMRC-2019-2997, la Città 
Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato la necessità di 
riprendere in carico il proprio dipendente dott. Valerio DE NARDO il 
quale, con nota RT/2019/246, ha espresso il proprio assenso alla 
cessazione anticipata del comando; 

conseguentemente tale posizione si è resa disponibile a far data dal 
1 febbraio 2019, giusta Determinazione Dirigenziale n. 38 dell '11 
gennaio 2019 che dispone la cessazione anticipata del comando del 
dott. DE NARDO; 

ai sensi dell 'art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento e la 
gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali , approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 1 marzo 1996 e 
s.m.i. , "il Direttore è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta 
Capitolina, su proposta del Consiglio di Amministrazione"; 

nelle more delle determinazioni relative al Dirigente da preporre in 
via definitiva, occorre procedere al conferimento ad interim 
dell 'incarico di Direttore dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche 
Centri Culturali, al fine di garantire la continuità amministrativa ed il 
presidio dei processi organizzativi che ad essa fanno capo, tenuto 
conto che nella Struttura medesima non sono previste altre figure 
dirigenziali; 

Ritenuto di individuare nel Dirigente Amministrativo Vincenzo 
VASTOLA, Direttore del Dipartimento Attività cultural i giusta 
Ordinanza n. 49 del 16 marzo 2018, la figura idonea ad assumere 
l'incarico in argomento; 

Atteso che: 

i dirigenti apicali sono stati designati con Ordinanza del Sindaco 
n.308 del 31 dicembre 2003 e successivi provvedimenti di incarico, 
quali Responsabili del trattamento dei dati , con riferimento alla 
Struttura loro affidata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 30 giugno 
2003,n.196 e s.m .i. , rubricato "Codice di protezione dei dati 
personali"; 
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con Ordinanza del Sindaco n. 84 del 31 marzo 2006, sono stati, altresì , affidati ai Dirigenti apicali, 
quali Responsabili del trattamento dei dati, i compiti da espletare, con riferimento ai rispettivi ambiti 
di competenza, ai fini del rispetto dei principi stabiliti dal Codice; 

in data 28 maggio 2018 è entrato in vigore 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 , che abroga la Direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

E' pertanto necessario designare, ai sensi dell 'articolo 28 del sopra richiamato Regolamento, il 
Direttore Apicale della Struttura di cui al presente provvedimento, quale Responsabile del 
trattamento dei dati ; 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e 
per la durata di un mese, di conferire l'incarico ad interim di Direttore dell 'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali al Dirigente Amministrativo Vincenzo VASTOLA, Direttore del 
Dipartimento Attività culturali. 

Il dott. Vincenzo VASTOLA è designato, ai sensi dell 'art. 28 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 tal i dati, 
Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alla Struttura affidata con il presente 
provvedimento. 

LA SINDACA 


