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PROPONENTE Dott.ssa Assunta D'Agostino  
SETTORE Segreteria Generale - Affari generali 
UFFICIO Segreteria Generale - Affari generali 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 541 DEL 17/05/2021

Proposta n° 629 del 17/05/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 
RESPONSABILE PROTEZIONI DATI (RPD). 

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
Botticchio Anna Lucia                   

IL SEGRETARIO GENERALE

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 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

Considerato 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;
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- la Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 14.05.2021 ha manifestato l’atto di 
indirizzo al Segretario Generale per l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO), ritenendo necessario nominare un DPO esterno per carenza di personale all’interno 
dell’Ente, per la durata di un anno e per il compenso massimo omnicomprensivo di € 4.800,00;

Atteso che:
- la figura di RPD (DPO) è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del 

trattamento, in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il Responsabile del trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento;

- Che lo stesso RPD (DPO) dovrà operare 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 e ss.mm.ii.;

Rilevato che in base alle disposizioni del RGPD il RPD - DPO «può essere un dipendente del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a 
un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, 
paragrafo 5);

Preso atto che è opportuno pubblicare un avviso pubblico al fine di selezionare una figura 
idonea a ricoprire il predetto ruolo;

Rilevato che il Responsabile della Protezione dei dati dovrà possedere:
1. un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 
norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento;

2. qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, partecipazione a master e 
corsi di studio/professionali relativi alle tematiche oggetto dell’incarico;

3. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Visto l’allegato avviso pubblico per Manifestazione di Interesse ai fini dell'affidamento 
dell'incarico di “Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e 
di servizi di supporto per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e il modello di 
domanda, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato:
 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
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 in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettiva assicurando 
il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 
dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e 
ss.mm. ed ii.;

Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

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

1. Di approvare l’avviso pubblico ai fini dell'affidamento dell'incarico di “Data Protection 
Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di servizi di supporto per 
l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e il modello di domanda, allegato alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) 
esterno, avrà  la durata di un anno ed il compenso massimo omnicomprensivo di € 4.800,00;

3. Di dare atto che le domande di adesione dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 
27/05/2021 a pena di esclusione;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella 
sezione Avvisi e nella pagina dedicata GDPR del sito istituzionale del Comune di Avezzano;

5. Di dare atto, altresì, che la detta spesa trova imputazione sul Cap. “Spese per DATA 
PROTECTION OFFICER” (cod. 01011.03.0155).
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6. Di precisare che la somma di euro 4.800,00  viene prenotata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 01011.03.0155 2021 1751 4.800,00  

IL DIRIGENTE
D'AGOSTINO ASSUNTA 

Avezzano lì, 17/05/2021 


