Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 71 del 14/05/2021
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 12:40 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Assente

Vice Sindaco

DI BERARDINO DOMENICO

Presente

Assessore anziano

COLIZZA MARIATERESA

Assente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Assente

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

Presente

Assessore

DE CESARE LORENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

RUSCIO LORETA

Presente

Presiede Il Vice Sindaco Di Berardino Domenico
Assiste il Segretario Generale - Dott.ssa Assunta D'Agostino ,
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Ritenuto di modificare il punto 1) nella parte dei requisiti di accesso e prevedere il possesso
di “una laurea Magistrale” anziché “una laurea Magistrale in Giurisprudenza”;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa dell’allegato “A”, da considerarsi parte integrante della presente
deliberazione e tenendo conto della modifica testè approvata,

1) Di formulare atto di indirizzo al Segretario Generale affinché proceda con urgenza ad
affidare il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)” ad
un professionista esterno, per la durata di un anno, previa acquisizione di curricula a seguito di
avviso da pubblicare sul sito del Comune .

- L’Avviso sarà emanato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’affidamento degli
incarichi esterni.

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- una laurea Magistrale;
- aver svolto il ruolo di Responsabile per la protezione dei dati in Enti pubblici o Aziende pubbliche
o private;
- aver svolto un corso per la protezione dei dati universitari o enti accreditati con le stesse - studi
di livello universitario in materia di privacy e GDPR-;
- avere una buona conoscenza della lingua inglese.
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Stante l’urgenza, l’elenco degli idonei, dovrà essere rimesso al Titolare del Trattamento dati
(Sindaco) per la successiva nomina del DPO, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, entro il
31.05.2021.

Per tale incarico è previsto un compenso max omnicomprensivo annuo di € 4.800,00, al
quale si farà fronte utilizzando parte dell’economia di €. 11.453,50 che risulta disponibile per il
diminuito compenso al Presidente del Nucleo di Valutazione;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 130 del 13.05.2021
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Segreteria Generale - Affari generali
Segreteria Generale - Affari generali
Vice Sindaco Di Berardino Domenico
IL VICE SINDACO

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle
persone fisiche direttamente efficace dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici
sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)
che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi
del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.

Visto altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei
seguenti compiti:
•

informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento,
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;

•

sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

•

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;
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•

cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

•

fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare,
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

•

eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento
stesso;

•

riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Considerato che in funzione dei compiti assegnati il DPO deve essere una figura
indipendente con speciale riferimento alle modalità di esecuzione dell’incarico, autonomo e dotato
di risorse umane e finanziarie adeguate, non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, possedere
una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal
regolamento europeo in questione e di individuare per l’effetto un DPO esterno che supporti
l’amministrazione nello svolgimento delle attività previste dal citato regolamento europeo e da
disposizioni interne.

Che il Comune di Avezzano in esecuzione del Regolamento Generale per la protezione dei
dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR) ha l’obbligo di nominare Il
DPO, Data Protection Officer in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati che ha la
funzione di affiancare: titolare, addetti e responsabili del trattamento, affinché conservino i dati e
gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento europeo.

Che tale figura oltre ad essere obbligatoria, deve infatti, possedere un'adeguata conoscenza
delle normative e delle prassi di gestione dei dati personali e deve adempiere alle proprie funzioni in
piena autonomia ed indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.
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Considerato che il DPO, è un vero e proprio presidio di legalità, indipendenza ed
imparzialità che si pone come punto di riferimento nell’ambito della specifica realtà organizzativa,
che per questo motivo deve avere autonomia decisionale ed essere estraneo rispetto alla
determinazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati;

Considerato che nel Comune di Avezzano tutti i Dirigenti hanno compiti gestionali e quindi
potenzialmente potrebbero trovarsi in presenza di un conflitto d’interesse;

Vista la decisione della Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo adunanza
15.02.2005 “linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30.12.2004, n°
311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza”,
precisando che non rientrano nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori
per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’Amministrazione.

Visti:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il .D. Lgs. n. 50/2016;
-lo Statuto Comunale;
-i Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
-il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;

Accertata l’urgenza di individuare idonea professionalità per gli adempimenti previsti dalla
normativa di riferimento.

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione,
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1) Di formulare atto di indirizzo al Segretario Generale affinché proceda con urgenza ad
affidare il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)” ad
un professionista esterno, per la durata di un anno, previa acquisizione di curricula a seguito di
avviso da pubblicare sul sito del Comune .

- L’Avviso sarà emanato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’affidamento degli
incarichi esterni.

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- una laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- aver svolto il ruolo di Responsabile per la protezione dei dati in Enti pubblici o Aziende pubbliche
o private;
- aver svolto un corso per la protezione dei dati universitari o enti accreditati con le stesse - studi
di livello universitario in materia di privacy e GDPR-;
- avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Stante l’urgenza, l’elenco degli idonei, dovrà essere rimesso al Titolare del Trattamento dati
(Sindaco) per la successiva nomina del DPO, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, entro il
31.05.2021.

Per tale incarico è previsto un compenso max omnicomprensivo annuo di € 4.800,00, al
quale si farà fronte utilizzando parte dell’economia di €. 11.453,50 che risulta disponibile per il
diminuito compenso al Presidente del Nucleo di Valutazione;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;

4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con successiva e
separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

Dott.ssa Assunta D'agostino

Di Berardino Domenico
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