COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 18 del Reg. Serv. Del 18-05-2018

N°. 139 del Reg. Gen. del 18-05-2018

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018 2020 .
CIG

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.03.2018 del è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020
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:
a) 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;
b) 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;
c) 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;

d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
e) 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;
f) 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;
g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
Presa atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:



sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione
dell’incarico;
sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;



non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure
tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;



abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione
dati e diritto amministrativo;



abbia un elevato standard deontologico ;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 15/05/2018 è stato formulato atto di indirizzo
al responsabile dell’Area Amministrativa di procedere all’affidamento diretto del servizio di Responsabile
per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018 – 2020 per un importo pari a € 3.000,00 annue (IVA
esclusa) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
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 seguenti mansioni
 redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della privacy;
 predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;
 individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto;
 attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per
garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
 indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure
idonee per la sicurezza informatica;
 programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTA l’offerta presentata in data 19.04.2018 dalla Cooperativa a Responsabilità Limitata San Matteo
Gestioni acclarata al protocollo al n. 2114 per l’importo complessivo di euro 3.000,00 oltre Iva annuale
Ritenuto quindi di prevedere su apposito capitolo di bilancio
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l’impegno di spesa per la somma

complessiva di € 3.000,00 oltre Iva annua, giusta variazione di bilancio;
Dato atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Accertata la regolarità e la correttezza tecnica dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.Lgs. n. 196/2003;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di Formalizzare l’incarico della gestione della Privacy alla Società Cooperativa a Responsabilità limitata
San Matteo Gestioni la quale fornirà tutti i servizi di cui all’offerta prot. 2114 compresa la figura del
DPO/RPD che viene individuata nella persona del signor Francesco Buonanno nato il 17.01.1965 a
Sant’Agata dei Goti (Bn) ed ivi residente con codice fiscale BNNFNC65A17I197D;
Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Finanziaria affinchè provveda a prevedere nella
variazione di bilancio la somma di euro 3.000,00 oltre iva annuale, con imputazione della spesa su
apposito capitolo.
.

Dalla residenza municipale, lì 18-05-2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Alessandra Porcini
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 18-05-2018

IL RESPONSABILE
Alessandra Porcini

f.to DOTT. VINCENZO DE LAURO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 18-05-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 18-05-2018
IL MESSO COMUNALE
f.to Eligio Iuliano
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