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ORDINANZA DELLA .-- - 

LA SINDACA 

Premesso che: 

l'incarico di Direzione dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali è stato conferito ad interim con Ordinanza n. 10212016, e 
prorogato con Ordinanza n. 7112017 fino al 31 luglio 2017, al Dirigente 
Amministrativo Vincenzo VASTOLA, Direttore del Dipartimento Attività 
Culturali; 

al fine di garantire la piena funzionalità dell'lstituzione, in considerazione 
della specificità delle funzioni attribuite, occorre procedere alla copertura 
dell'incarico di Direzione; 

Visto: 
Il Segretario Generale 
m a 0 1 0  MILETI 

dell'incarico ad jnterim 
conferito al Dirigente 
Amministrativo 
VASTOLA con Ordinanza 
7112017. 

Tenuto conto che: 

ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento e la L 1 
gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 1 marzo 1996 e s.m.i. "il t 
Direttore è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta Capitolina, su 1 

1 
proposta del Consiglio di Amministrazione': I 

con nota prot. RTl4076 del 31 maggio 2017 il Presidente dell'lstituzione 
ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 
maggio 2017, si è determinato nell'indicare il dott. Valerio DE NARDO, 
Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, quale figura idonea 
ad assumere I'incarico in argomento, in ragione della rispondenza del 
curriculum vitae ai requisiti richiesti dalle disposizioni regolamentari, 
nonché della idoneità e coerenza del suo profilo professionale alle linee 
di intervento condivise dal Consiglio di Amministrazione; 

con Deliberazione n. 124 del 23 giugno 2017, pertanto, la Giunta 
Capitolina ha autorizzato il comando presso Roma Capitale del Dott. g 
Valerio DE NARDO per la durata di tre anni, al fine del conferimento f 

dell'incarico di Direttore dell' Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri L 

Culturali; 

con Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 28 giugno 2017 del 1 
Dipartimento Organiuazione e Risorse umane è stato awiato il suddetto a 

E 
comando, con decorrenza dal 1 O luglio 201 7; 

Atteso che: 

I dirigenti apicali sono stati designati con Ordinanza del Sindaco n.308 i 
del 31 dicembre 2003 e successivi prowedimenti di incarico, quali 

1 Responsabili del trattamento dei dati, con riferimento alla 
i 

Struttura loro affidata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, 
, n.196 e s.rn.i., rubricato "Codice di protezione dei dati personali"; 

i 



ROMA 

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 ragione di ciò 6,  pertanto, necessario designare, ai sensi del sopra richiamato articolo 29 del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Direttore Apicale della Struttura di cui al presente provvedimento, 
quale Responsabile del trattamento dei dati; 

Visto I'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 201 3; 

Visto I'art. 38 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e modificato, da 
ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 8212017; 

D I S P O N E  

Per i motivi espressi in narrativa di conferire l'incarico di Direttore dell'lstituzione Sistema della 
Biblioteche Centri Culturali al Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale in comando 
presso Roma Capitale Dott. Valerio DE NARDO, a decorrere dal lo luglio 2017 e per la durata di tre 
anni. 

Cessa conseguentemente l'incarico ad interim di Direttore dell'lstituzione Sistema della Biblioteche 
Centri Culturali conferito fino al 31 luglio 201 7 al Dirigente Amministrativo Vincenzo VASTOLA . 

Il dott. Valerio DE NARDO è designato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rubricato "Codice di protezione dei dati personali", Responsabile del trattamento dei dati personali, 
relativamente alla Struttura affidatagli con il presente prowedimento. 

Al medesimo Dirigente sono affidati i compiti in materia di trattamento dei dati definiti nell'ordinanza 
sindacale n. 84 del 31 marzo 2006, da attuare con riferimento all'ambito di competenza e nel rispetto 
dei principi stabiliti dal Codice. 
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