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DETERMINA N. 70 DEL 10/11/2020 

 

Oggetto: Determina approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per 

la nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, per la durata di n. 3 (tre) anni. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 

 

• con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava 

attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata 

Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 

 

• in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del 

D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e 

gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A; 

 

Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da: 

❑ Presidente Dott. Enrico Pacetti, Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 

❑ Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;  

       Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 

❑ Dott.ssa Simona Polizzano Dirigente del Settore III- politiche Educative, Sociali culturali; 

       Nominata con Decreto Sindacale n 34 del 05/12/2019; 

 

Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco 

Navatta Direttore Generale dell’Azienda;  

 

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 

con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società 

partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per 

l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 

2020/2022 approvato dal C. d. A. nella seduta del 23/01/2020; 
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Premesso che: 

 

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (di seguito RGPD), 

in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura 

del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39);  

 

-  il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designare il Responsabile della protezione 

Dati “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” 

(art.37, paragrafo 1, lett.a);  

 

- che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati “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 della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità 

di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5);  

 

Considerato che :  

 

- il  Direttore Generale ha programmato di avviare una procedura di selezione per la nomina 

del Responsabile dei dati personali (DPO), a partire dall’attribuzione dell’incarico sino al 

31.12.2023, stabilendo un compenso complessivo pari a € 10.000,00 oltre gli oneri di legge; 

 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti;  

 

- pur potendo ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 

successivamente modificato dal D.Lgs 56/2017, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida 

emanate dall'ANAC anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, si è 

ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione comparativa da pubblicare sul sito web 

della Albaservizi Azienda Speciale, nel rispetto dei principi di massima pubblicità e 

trasparenza e a garanzia di migliore opportunità di scelta; 

 

- l’art.7 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato dal D.Lgs. 

25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi 

individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo 

ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi 

espressamente previsti; 

 

Accertato che all’interno dell’Amministrazione non sono rinvenibili, allo stato, le professionalità 

necessarie per il disimpegno dei compiti devoluti al Responsabile della Protezione dei Dati;  

 

Ritenuto  

- pertanto opportuno, ai fini della nomina del citato Responsabile dei dati personali (DPO), 

procedere mediante avviso pubblico alla raccolta di presentazioni di candidature da parte di 

soggetti interessati.  

- di affidare l’incarico anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 

richiesti. 
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Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il presente provvedimento non 

necessita del CIG; 

 

richiamati:  

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”;  

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»  

 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati: 

1. Di indire una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L. gs. n. 

50/2016,  tramite l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina 

Responsabile dei dati personali (DPO), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 

2. Il compenso stabilito per il periodo oggetto dell’incarico è pari ad €  10.000,00 oltre gli 

oneri di legge; 

3. Di approvare l’Avviso. Il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante. 

4. Di affidare l’incarico anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 

richiesti. 

5. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 50/2016, del d.lgs. 33/2013 e del D. Lgs 

97/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”. 

6. Di dare atto che l ‘avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Albaservizi. 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Dott. Gianfranco Navatta. 

8. Di trasmettere il presente atto all’ufficio competente per la pubblicazione sul sito 

dell’Albaservizi. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Gianfranco Navatta 


