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Direzione Servizi Digitali 

 

  

 

 

 Al Segretariato Generale - Direzione Controlli di 

Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza 

e Anticorruzione 

 e p.c. 

Al 

 

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative  

c.a. Ufficio Servizi Informatici Redazione Pagine Web 

– Comunicazione 

 All’ Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati  

(RPD) di Roma Capitale 

 

 
OGGETTO: Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Pubblicazione Oggetto 

delle Determinazioni Dirigenziali. 
      Rif. note prot. GU/2020/5470, RC/2020/1194, AR/2020/584. 
 

 

Si fa seguito alla richiesta di provvedere all’anonimizzazione dei testi oggetto delle determinazioni dirigenziali 

per cui ricorre l’obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii; si trasmette 

in allegato una proposta sintetica di intervento evolutivo del modulo applicativo GED-DL33/2013 che 

contempla due possibili ipotesi di modifica. 

 

Si rappresenta che, in esito alla condivisione dell’opzione più idonea, che contemperi anche le indicazioni 

ricevute dal Responsabile della Protezione Dati di Roma Capitale, gli interventi potranno essere effettuati e 

rilasciati in ambiente di produzione nei tempi indicati. 

 

Nell’ipotesi in cui venga prescelta la seconda opzione, si ritiene imprescindibile che l’avvio in esercizio del 

sistema adeguato venga preceduto e promosso da una nota della Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità 

Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione, al fine di garantire un corretto e consapevole utilizzo delle 

funzionalità in argomento da parte di tutte le Strutture capitoline, anche in ordine ai risultati mostrati agli utenti 

finali nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente del portale istituzionale. 

 

In attesa di un cortese riscontro si inviano   

                    Cordiali Saluti 

  Il Direttore  

 Giovanni Calcara  
 

prot: GU20200006020

del: 27/04/2020
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