
PROPONENTE Dott. Giampiero Attili  
SETTORE Segreteria Generale 
UFFICIO Segreteria Generale 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 693 DEL 04/07/2022

Proposta n° 770 del 04/07/2022 

Oggetto: PROROGA INCARICO DI “DATA PROTECTION OFFICER" - 
"RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI" D.P.O. - R.P.D. PER 
L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 (G.D.P.R.). 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Tiberis Claudio Botticchio Anna Lucia 

I L   D I R I G E N T E

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
gestione dell’Ente;

Premesso che 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), è entrato vigore il 25 maggio 
2018;

Constatato che la figura del DPO è obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 37 del GDPR, la 
cui assenza determinerebbe delle gravi sanzioni amministrative a carico dell’Ente;

Atteso che:

a) la figura di RPD (DPO) è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento, 
in particolare, risultano con la stessa incompatibili:

1) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

2) il Responsabile del trattamento;

3) qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del 
trattamento;



b) lo stesso RPD (DPO) opera in assenza di conflitto di interessi e deve essere in possesso, ove 
richieste, delle autorizzazioni di cui all’art. 53 del D.LGS. n. 165/2001;

Richiamati:

a) la determinazione dirigenziale n. 541 del 17.05.2021 ad oggetto: “Approvazione dell’avviso 
pubblico per la nomina del Responsabile Protezioni Dati (RDP)”;

b) il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.05.2021 con il quale è stato designato RPD - Responsabile 
della Protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 il 
dott. Danilo Simone, nato a Sora il 17.05.1973 e residente in Avezzano via Don Minzoni n. 78;

c) la determinazione dirigenziale n. 642 del 08.06.2021 ad oggetto: Impegno di spesa per 
l’affidamento dell’incarico di “DATA PROTECTION OFFICER" – "Responsabile della Protezione 
Dati" D.P.O. - R.P.D. per l’attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.)”;

d) il contratto di incarico del 16.06.2021 stipulato tra il dott. Danilo Simone e l’Amministrazione 
Comunale con il quale si stabiliva la prestazione per il periodo di anni uno;

Dato atto:

a) che l’attuale RPD - Responsabile della protezione dei dati (DPO), dott. Danilo Simone, ha svolto 
importanti funzioni di monitoraggio della conformità dell'organizzazione del Comune di Avezzano, 
fornendo direttive e linee guida relativi agli obblighi di protezione dei dati;

b) che nel corso dell’incarico ha avviato il processo di formazione e sensibilizzazione ai fini 
dell’osservanza della normativa comunitaria e nazionale nella presente materia;

c) che occorre assicurare continuità all’azione intrapresa dall’incaricato al fine di completare il 
percorso sopra avviato;

Vista la nota di prot. 36676 del 30.06.2022, con la quale il dott. Danilo Simone si dichiara 
disponibile a proseguire gratuitamente per il periodo di 4 mesi l’incarico di cui sopra, al fine di 
completare le attività avviate;

Dato atto che non sussiste un divieto per le pubbliche amministrazione di conferire incarichi 
professionali a titolo gratuito, in particolare se si tratta di consulenza a carattere eventuale ed 
occasionale, mentre il professionista ottiene vantaggi curriculari e di crescita professionale (TAR 
Lazio - Roma, sez. II, 30 settembre 2019, n. 11411);

Dato atto che i compiti di “Responsabile del Procedimento” verranno svolti dal Segretario 
Generale Giampiero Attili, e che ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 è stata accertata 
l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto RdP ed ai titolari degli Uffici chiamati ad 
adottare i pareri e le valutazione tecniche;

Visti il PTPC vigente e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso 
contenuti;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività e nella pagina dedicata al GDPR del sito 
istituzionale;



Visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di accettare la proposta del dott. Danilo Simone, in premessa riportata, e di prorogare 
pertanto l’incarico al medesimo di RDP - Responsabile della Protezione Dati (DPO) per 
l’attuazione delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.), per il periodo di 4 mesi 
e quindi fino al 30.10.2022;

2. Di dare atto che la proroga dell’incarico si intende a titolo completamente gratuito per 
l’Ente e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

IL DIRIGENTE
ATTILI GIAMPIERO 

Avezzano lì, 04/07/2022 


