COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di Messina

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

COPIA DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 130 DEL 06/05/2020
REG. GEN. N. 353

DEL 08/05/2020

Oggetto: Incarico di Responsabile per la Protezione dei dati (dpo) del comune di Villafranca
Tirrena per la durata di anni n. 2 (due). Determina Sindacale n. 27 del 06/05/2020. Approvazione
schema di disciplinare e impegno spesa. CIG: ZA22CE5A39
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE-AMMINISTRATIVO
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 circo-lazione 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;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali;
VISTA la Determina Sindacale n. 27 del 06/05/2020 con la quale è stato nominato il Responsabile
Protezione Dati per anni due, per un importo annuo pari ad € 1.100,00 onnicomprensivo;
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;
RITENUTO pertanto necessario nominare un DPO esterno per carenza di personale all’interno
dell’Ente e comunque delle competenze giuridico-informatiche necessarie;
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);
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 il provvedimento sindacale n. 1 del 10.02.2020 di nomina formale di Responsabile del
Settore;
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;
- 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;
- il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI DARE atto che con Determina Sindacale n. 27 del 06/05/2020 è stato affidato l’incarico di
Responsabile della protezione dei dati all’ Avvocato Giacomo Briga nato a Nicosia il 22/07/1982 e
residente in Saponara – Via Corso Italia n. 26, sede legale in Capizzi Via Manzoni n. 1, P.I.
03366340838 – C.F. BRGGCM82L22F892V che ha presentato un’offerta pari ad € 1.100,00
(annui), onnicomprensiva di qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese vive;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d’incarico, dando atto che alla sua
sottoscrizione si procederà dopo l’adozione della presente determinazione;
3) DI DARE ATTO CHE, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà alla revoca dell’affidamento;
4) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.200,00 al cap. 1053/1 del redigendo del redigendo
Bilancio 2020-2022, per € 1.100,00 esigibilità 2020 e per € 1.100,00 esigibilità 2021;
5) DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione con successivo atto, previa verifica della
regolarità del servizio reso.
6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del 4° Settore Economico-Finanziario per
gli atti di competenza e all’Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del 1° Settore-Amministrativo
F.to
Dott.ssa Giuliana TELLERI

Il Responsabile del IV Settore Economico Finanziario
APPONE
Il visto di Regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000, e
ATTESTA
Che la complessiva somma di € 2.200,00 al cap. 1053/1 del redigendo del redigendo Bilancio 20202022, per € 1.100,00 esigibilità 2020 e per € 1.100,00 esigibilità 2021.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Villafranca Tirrena, lì 07/05/2020
Il Responsabile del IV Settore
Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Lucia RESTUCCIA

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc. 00275560837
Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DATA PROTECTION OFFICER
(DPO)/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 - CIG ZA22CE5A39
1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE
Oggetto del presente disciplinare è l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) ai
sensi dell’art 37 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679(RGPD).
Il Comune di Villafranca Tirrena, nella figura del Responsabile del Settore Affari Generali ed
Istituzionali, affida l’incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
all’Avv._______________________________, residente nel Comune di _____________ CAP_______
sede legale_________________tel. ____________________, fax. ___________________ E-mail:
____________________
Codice
fiscale
_________________________
partita
IVA
_________________________ (di seguito Professionista).
2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESE NELL’INCARICO
IL Responsabile protezione dati incaricato dovrà fornire le prestazioni richieste ed elencate nella lettera
di invito e nell’avviso pubblico esplorativo allegato alla stessa, da intendersi parti integranti del presente
disciplinare.
3.

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto e dovrà essere svolto secondo gli
obblighi previsti dall’art. 37 del Regolamento Europeo, l’eventuale proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La determinazione della durata dell’affidamento non impedisce all’Ente di recedere dal contratto in
qualsiasi momento, dando preavviso scritto di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato
sino a tale data per l’incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo
e/o risarcimento.

4.

OPZIONE PROROGA TECNICA
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente utile alla conclusione delle
procedure necessarie alla individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

5. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
Il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi
del Dpr 445/2000:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi
professionali, la propria regolarità contributiva;
 di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla Legge.
6. TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ
1. L’incaricato è tenuto a rispettare le tempistiche individuate nella lettere d’invito e nel relativo
avviso.

2. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione
appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale dovuto, per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato
come sopra, superi il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
recedere dal contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell’inadempimento stesso.
7.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

8. ONORARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi dovuti al professionista sono quelli risultanti in sede di offerta, pari ad € 1.100,00 (annui),

onnicomprensivi di qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese vive.
Il corrispettivo dovrà essere fatturato in n. 2 rate a cadenza annuale di pari importo e quindi sarà liquidato
entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura e a seguito di presentazione di una relazione che
rendiconti l’attività svolta.
9. RESPONSABILITA’
Il professionista aggiudicatario dovrà possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i
rischi professionali.
10. CONTROVERSIE
Eventuali divergenze circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare, qualora non
sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente
per territorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Villafranca Tirrena, lì _________________

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
il………………………… col n.

R. P.

e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO
………………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ………………………….
al giorno ……..……..………………….. a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.1991 n. 44 e che
contro la stessa …………… sono stati presentati reclami.
IL MESSO
…………………..………..

in fede
Dalla Residenza Municipale, lì …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

