Area 1 - Gestione delle risorse
Ufficio Privacy

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 202 DEL
27/02/2019
Proposta di determina Nr. 311 del 22/02/2019
OGGETTO:

PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE (AI
SENSI DELL’ART. 7,COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.)
PER L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER
(RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI) DELLA PROVINCIA DI
TERAMO. PRESA ATTO RISULTANZE.

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo n. 3 del 07/01/2019 avente ad oggetto
“Esercizio provvisorio 2019 – assegnazione temporanea del P.E.G.”;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 18/05/2018, avente per oggetto: “Area 1 Gestione delle Risorse - Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati –
artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 c. 55 della L. 56/2014” e successivi atti deliberativi di
variazione;
VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 06/08/2018, avente ad oggetto "AREA 1 - Approvazione
del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 135 del 24/05/2018avente ad oggetto:
“Adozione dei primi indirizzi e delle prime linee guida per assicurare adattamento al Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, con la
quale si è, tra l’altro, provveduto a:
•

“manifestare atto di indirizzo politico-amministrativo al Dirigente del Servizio Privacy dell’Ente di
procedere ad avviare senza indugio le procedure per l’assegnazione a soggetto esterno dell’incarico
di Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO), con i compiti tutti indicati
in narrativa oltre a quelli che saranno eventualmente formalizzati in successivi atti;

•

dare atto che, nelle more dello svolgimento dalla procedura indicata al punto precedente ed onde
assicurare il rispetto del dettato normativo nei tempi previsti, il Presidente della Provincia provvederà
alla immediata designazione di figura interna dotata dei requisiti necessari di professionalità ed
indipendenza”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 25/05/2018, avente ad oggetto: “Atto di
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Office – Dpo) ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679” con il quale si è provveduto ad individuare il Segretario Generale dell’Ente
quale DPO interno dell’Ente;
VISTI i provvedimenti dirigenziali n. 1432/2018 del 10/08/2018 (proposta n. 1660/2018) e n. 1762/2018
del 02/10/2018 (n. proposta 1949/2018), concernenti rispettivamente l’avviso di selezione riportato in oggetto
e la nomina della relativa Commissione esaminatrice;
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ATTESO che a seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto sono pervenute entro il termine ultimo di
scadenza n. 18 istanze;
ACCERTATO che la Commissione in data 14 febbraio 2019 ha ultimato i lavori, rimettendo allo scrivente i
verbali nn. 1 del 06 febbraio 2019 e 2 del 14 febbraio 2019, dando atto che la documentazione relativa,
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al
medesimo, è conservata agli atti d’Ufficio;
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento di valutazione delle istanze prevenute, come sopra svolto
dalla Commissione esaminatrice;
PRESO atto che, in base ai punteggi assegnati ai candidati, ed all’esito della procedura selettiva de quo, il
soggetto valutato in possesso del miglior profilo professionale per l’assegnazione dell’incarico in oggetto
risulta essere l’ing. Aldo Lupi;
DATO atto che:
•

con successivo Decreto il Presidente della Provincia provvederà alla formale designazione del citato
Ing. A.L. quale DPO della Provincia di Teramo con contestuale revoca del precedente decreto n. 14
del 25/05/2018;

•

con il predetto professionista verrà quinbdi stipulata apposita convenzione disciplinante l’esecuzione
delle attività concernente il ruolo di DATA PROTECTION OFFICER (Responsabile della Protezione
Dati) della Provincia di Teramo;

•

che l’incarico in questione avrà durata complessiva di anni uno a decorrere dalla firma della specifica
convenzione;

•

che il compenso annuo è determinato in euro 8.000,00, oltre IVA a termini di legge ed oneri
previdenziali ed assistenziali, se dovuti;

DATO atto che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di operatività di cui
agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
VISTA la competenza a provvedere dello scrivente Dirigente giusta decreto del Presidente della Provincia n.
13 del 23/05/2018 di conferimento, per effetto delle riorganizzazione dell’ente, dell’incarico delle funzioni
dirigenziali dell’Area 1 denominata “Bilancio e Gestione delle Risorse”, con decorrenza 23 maggio 2018;
DATO atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e), della Legge n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, dello scrivente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
ATTESTATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni individuate in premessa, che qui si intendono per integralmente richiamate ed approvate:
1.

2

di prendere atto dei verbali nn. 1 e 2 relativi al lavoro svolto dalla Commissione giudicatrice,
nominata per la valutazione dei curricula dei partecipanti ammessi alla selezione per l’incarico libero
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professionale di che trattasi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non
materialmente allegati al medesimo, ma conservati agli atti d’Ufficio;
2.

di nominare vincitore della selezione per l’affidamento di un incarico libero professionale (ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) per l’attribuzione del ruolo di Responsabile della
Protezione Dati (DPO) della Provincia di Teramo, l’ing. A.L.;

3.

di dare atto che con successivo Decreto il Presidente della Provincia provvederà alla formale
designazione del citato Ing. Aldo Lupi quale DPO della Provincia di Teramo, con contestuale revoca
del precedente decreto n. 14 del 25/05/2018;

4.

di dare atto che il ruolo di Responsabile della Protezione Dati (DPO) sarà attribuito ai sensi dell’art.
7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001 e succ. modif., per la durata di un anno, a decorrere dalla data di
stipula della relativa convenzione, con la previsione di un compenso annuo pari ad euro 8.000,00,
oltre IVA a termini di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti;

5.

di dare atto che la spesa sopra indicata è stata prenotata sui fondi stanziati per il Bilancio 2018
alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 02, Codice Piano dei Conti Finanziario
1.03.02.19.010 (Cap. 12467 - codice meccanografico n. 1.01.01.03);

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;di
precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

7.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

9.

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile
del presente procedimento;

10. di dare atto che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di
operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
11. darsi atto che dell'esito della selezione in parola sarà data puntuale informazione attraverso
pubblicazione sulle apposite sezioni del sito istituzionale di questo Ente, in specie presso la sezione
“Avvisi, concorsi e bandi” e nella sezione amministrazione trasparente.

Rossi Paola
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