
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.1  DEL 13.01.2022 

 

OGGETTO: PROROGA AL 31.03.2022 DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA   PROTEZIONE DEI 

DATI PREVISTO DAGLI ARTICOLI 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006  n. 12, recante “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e 

trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(AREA)”; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma 

dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.30 del 5 marzo 2007,  

modificato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14 aprile 2007, ai sensi della Legge Regionale 

23 settembre 2016 n. 22, articolo 7 comma 2; 

VISTO il regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.132/4 del 19 aprile 2007 modificato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 del 

08.06.2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 4.1.2022, con il quale su conforme 

deliberazione della Giunta Regionale n. 51/27 del 30.12.2021, è stata prorogata  la  nomina  del  dott.  

Adamo Pili  quale  come  commissario  straordinario   della  medesima  Azienda, con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario all’approvazione della legge di 

riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22.10.2019 e, comunque per un periodo 

non superiore a sessanta giorni; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.46/80 del 25.11.2021 con la quale è stato nominato ai sensi 

dell’articolo 9 comma 1 lett e), della L.R. n.22/2016 e dell’articolo 33, comma 2 della L.R. n.31/98, l’Ing. 

Cristian Filippo Riu, quale direttore generale dell’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n.89 del 16.12.2021 di formalizzazione della nomina del DG di Area; 

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e il D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018, e il relativo allegato, contenente le 

Direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore unico di AREA n. 85 del 24 maggio 2018 come integrata 

dalla Deliberazione n. 116 del 7 febbraio 2019 che, in particolare, stabiliva di nominare Responsabile della 

protezione dati (RPD) per l’AREA il dottor Alessandro Inghilleri, per un periodo di tre anni a seguito del 

decreto RAS n. 47 del 23 maggio 2018; 
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RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Commissario straordinario  n. 20 del 7 giugno 2021 con cui 

l’incarico del dottor Inghilleri è stato prorogato al 22 luglio 2021 a seguito della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 19/16 del 21 maggio 2021, e in cui viene richiesta al Direttore Generale una ridefinizione della 

Governance aziendale in materia di Privacy e di fornire adeguato supporto al RPD; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 1642 del 8 giugno 2021 di ridefinizione della governance 

aziendale in materia di Privacy; 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 50/6 del 28 dicembre 2021 di proroga dell’Unità di progetto 

responsabile della protezione dati del sistema Regione al 31 marzo 2022 e il Decreto del Presidente della 

Regione n. 94 del 31 dicembre 2021 con il quale il relativo incarico di RPD e di coordinamento di detta UDP 

è stato prorogato al 31 marzo 2022; 

RITENUTO di dover provvedere alla proroga dell ’incarico del dottor Alessandro Inghilleri quale 

Responsabile della protezione dati (RPD) per AREA; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di prorogare fino al 31 marzo 2022 l’incarico del dottor Alessandro Inghilleri quale Responsabile 

della protezione dati per l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa; 

- Di dichiarare la presente Deliberazione esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di 

cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

- Di inviare la presente Determinazione all’Unità di progetto responsabile della Protezione dati per il 

Sistema Regione, alle referenti Privacy, a tutti i dirigenti di AREA e a tutto il personale. 

Cagliari, 13.01.2022 

         Il Commissario Straordinario 

                   Dott. Adamo Pili  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 

            

        Il Direttore Generale 

               Ing. Cristian Filippo Riu 
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