
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.13  DEL 8.8.2022 

 

OGGETTO: PROROGA AL 30.09.2022 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. n. 12 del 8 agosto 2006 istitutiva di AREA;  

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

riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 

2007 e modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 54 del 20.7.2022, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 19/20 del 21.6.2022, il sottoscritto Dott. Antonello Melis è 

stato nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) per la durata di 

sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89, protocollo n. 28485 del 16/12/2021, con il 

quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 46/80 del 25 novembre 2021, 

approvata in esito all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, sono state 

conferite all’ Ing. Cristian Filippo Riu, le funzioni di Direttore Generale di AREA, con decorrenza dal 

01/01/2022 e  per la durata dell’attuale legislatura regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e 

il D. L.gs. 196/2003, come modificato dal D. L.gs. 101/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 21/8 del 24 aprile 2018 ed il relativo allegato contenente le Direttive regionali in 

materia di attuazione del regolamento UE 2016/679; 
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VISTA la nota assunta al Protocollo dell’Ente con n. 498 del 9 maggio 2022 con la quale il dottor 

Alessandro Inghilleri, informa della proroga del suo incarico a RPD al 30.06.2022 e invita gli enti 

della Regione che lo hanno nominato a procedere a loro volta al rinnovo del suo incarico; 

VISTA la nota del Direttore Generale recante prot. n. 17145 del 10 maggio 2022, inviata al Dott. 

Alessandro Inghilleri, al Direttore Generale della Presidenza della Regione ed al Direttore 

Generale dell’Assessorato dei LL.PP.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/18 del 30 giugno 2022 con la quale l'Unità di 

progetto “Responsabile protezione dati del sistema Regione” è stata prorogata al 30 settembre 

2022 in corrispondenza col relativo incarico di RPD e di coordinamento di detta UDP disposto con 

Decreto del Presidente della Regione n. 42 del 5 luglio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 28367 del 3 agosto 2022 con la quale il dottor Inghilleri invita gli enti del 

Sistema Regione a procedere al rinnovo del suo provvedimento di nomina; 

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

Responsabile della protezione dati (RPD) per AREA; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n. 241/90 e 

dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021- 2023 

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

 

D E L I B E R A 

- Di prorogare fino al 30 settembre 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 tramite pec all’Unità di progetto responsabile della 

Protezione dati per il sistema Regione, a tutti i dirigenti AREA e a tutto il personale. 

 

Cagliari 8.8.2022 

Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                  Dott. Antonello Melis 
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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 f.f. 

                                                                                                                     Ing. Stefania Pusceddu 
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