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SettoreD1 Dipartimento Servizi al Cittadino 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI (RPD/DPO) DEL COMUNE DELL’AQUILA 

 

 

 

Nella propria sede comunale 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 9.4.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) con relativa nota integrativa per il periodo 2021-2023, ai sensi 

dell’art. 170, comma 1 del D. Lgs. 267/00 cui sono allegati il programma triennale e annuale delle 

opere pubbliche e il programma delle assunzioni; 

 

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 9.4.2021 è stato approvato ex art. 174, 

comma 3, D. Lgs. 267/00 e s.m.i, il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo 

gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011; 

 

che con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 26.4.2021 è stata disposta l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione per il Triennio 2021-2023; 

 

che con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 3.5.2021 è stata disposta l’approvazione degli 

obiettivi del Piano delle Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2021- 2023;  

 

che con deliberazione di Consiglio comunale n.113 del 30.7.2021 è stata approvata la variazione di 

assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ex art. 175, comma 8, D. 

Lgs 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 

30.12.2012, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 degli enti locali; 

 

ATTESO: 

 che con deliberazione di Giunta comunale n. 506 del 22.10.2021 è stata ridefinita la macrostruttura 

dell’Ente in vista della pianificazione strategica per gli anni 2021 e 2022 prevedendo, tra l’altro, la 

creazione del Servizio 23 – “Coordinamento Informatico e Transizione Digitale (Gestione Contratto 

Sed – Urp – Albo Pretorio). Comunicazione Istituzionale. Trasparenza e Privacy” assegnato al 

Segretario Generale, dott. Lucio Luzzetti; 
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PRESO ATTO: 

che il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea della materia in tutto 

il territorio dell’Unione europea; 

 

che il predetto Regolamento UE, in particolare, prevede l’obbligo per il Titolare o il Responsabile 

del Trattamento di nominare un Responsabile della protezione dei dati – RPD (Data Protection 

Officer – DPO) “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), specificando che 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 RPD/DPO deve essere “tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali” (art. 38), con i compiti – tra gli altri – di informare e 

fornire consulenza al titolare, ai responsabili e agli incaricati del trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento, di sorvegliare l’osservanza del medesimo Regolamento nonché delle 

politiche adottate dal titolare del trattamento, di fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto 

sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, di cooperare con l’autorità di controllo e di 

fungere da punto di contatto per quest’ultima per questioni connesse al trattamento (art. 39); 

 

che il Titolare del trattamento ha l’obbligo di garantire la terzietà e l’autonomia del suddetto 

Responsabile della protezione dei dati, fornendogli le risorse necessarie per assolvere ai suoi 

compiti e assicurandosi che egli non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda la loro esecuzione, 

riferisca direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento e non possa svolgere altri 

compiti e funzioni che diano adito a conflitto di interessi; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1175 del 30.3.2021, per tutte le motivazioni 

in essa riportate, si è provveduto ad affidare per un anno l’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati (DPO/RPD) all’avv. Flavio Corsinovi (P. IVA 05570200484), con studio professionale in 

Firenze, via Federico D’Antiochia n. 14, PEC flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it, per un 

importo di € 2.500,00 + IVA, approvando il relativo schema di contratto; 

 

CONSIDERATO: 

che il suddetto incarico è giunto a scadenza il 31 marzo 2022; 

 

che il Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR), agli articoli 37, 38 e 39, prevede espressamente la 

nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RDP); 

 

che la violazione delle disposizioni sopra richiamate può comportare l’applicazione della sanzione 

amministrativa prevista dall’art. 83 del suddetto Regolamento; 
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che risulta, dunque, necessario procedere alla nomina del Responsabile della protezione dei dati 

(DPO/RPD) direttamente a cura del Titolare per ottemperare a quanto prescritto, nominando un 

soggetto che sia in posizione di adeguata autonomia, prevedendo la comunicazione dell’avvenuta 

nomina al Garante della Privacy; 

 

che l’avv. Flavio Corsinovi ha già dimostrato di possedere le qualità professionali richieste 

dall’articolo 37 GDPR, in particolare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 

materia di protezione dei dati, nonché capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del 

GDPR; 

 

che il suddetto professionista ha comunicato per le vie brevi di poter proseguire per questo Ente le 

attività indicate all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Responsabile della 

Protezione dei dati (RDP);  
 

EVIDENZIATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della 

competitività del prezzo esiguo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati, anche tenendo conto 

dell’alta qualità della prestazione resa dall’avv. Corsinovi; 

 

 

RILEVATO: 

che l’incarico di che trattasi si configura come prestazione d’opera intellettuale, in quanto è 

prevalente l’attività intellettuale svolta dal consulente in ambito giuridico e formativo; 

  

che la prestazione d’opera intellettuale viene resa in piena e totale autonomia, nel contesto di un 

rapporto che esclude qualsiasi subordinazione al Comune, nonché qualsiasi direttiva, vincoli 

logistici, d’orario e disciplinari da parte del TDT, e comporterà da parte del RPD l’esecuzione 

dell’attività con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro; 

 

che il contratto di che trattasi non potrà in nessun caso valere a costituire il diritto alla 

trasformazione del presente rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente. 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico esterno di Responsabile 

della Protezione dei dati (RDP) per la durata di 1 anno all’avv. Corsinovi in considerazione del 

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo 

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati, anche tenendo conto dell’alta qualità della 

prestazione resa; 

 

RITENUTO: 

per le ragioni che precedono di poter provvedere all’affidamento dell’incarico esterno di 

Responsabile della Protezione dei dati (RDP) per la durata di n. 1 anno all’avv. Flavio Corsinovi, 

che ha già dimostrato di possedere le qualità professionali richieste dall’articolo 37 GDPR, in 

particolare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati, nonché capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR; 
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di fronteggiare la spesa complessiva di € 3.050,00 tramite assunzione di apposito impegno di spesa 

sul Cap. 2626002/0 “Privacy e dati personali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, Esercizio 

2022, in corso di approvazione; 

 

ATTESA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del 

vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 

1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli 

interni; 

 

ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre 

nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare, per 

quanto di competenza, alle disposizioni dell’art. 183, c.8, del decreto legislativo 267/2000 s.m.i., 

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti qualora necessari; 

VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza e del principio di rotazione dei contratti; 

 

VISTI: 

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture; 

 

DETERMINA 

 

per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:  

 

Di affidare l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) all’avv. Flavio 

Corsinovi (P. IVA 05570200484), con studio professionale in Firenze, via Federico D’Antiochia n. 

14, PEC flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it, per un importo di € 2.500,00 + IVA, approvando 

lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, allegato alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

Di dare atto che la durata del presente incarico è di un anno, a partire dal 1° aprile 2022; 
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Di far gravare la spesa complessiva di € 3.050,00 sul cap. 2626002/0 “Privacy e dati personali” del 

Bilancio di Previsione 2022-2024, Esercizio 2022, in corso di approvazione, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Di rendere disponibili sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila e di comunicare al Garante per 

la Protezione dei Dati Personali i dati di contatto del DPR/DPO designato; 

 

Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 smi, trattasi di obbligazione giuridicamente 

perfezionabile nell’annualità 2022; 

 

Di dare atto, altresì, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto, infine, che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione dello schema di 

contratto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che 

alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa si provvederà, con successivi provvedimenti, 

all'esito dell'acquisizione dei relativi documenti contabili, previo espletamento delle necessarie 

verifiche di legge; 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione per il rilascio 

delle attestazioni di copertura finanziaria e di regolarità contabile di cui alle disposizioni normative 

e regolamentari vigenti in materia, dando atto che essa diverrà esecutiva con l’apposizione delle 

predette attestazioni e sarà pubblicata automaticamente all’albo pretorio ai fini della pubblicità 

legale dell’atto. 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Lucio Luzzetti 
 (Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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Settore SNG01 Segretario Generale 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(RPD/DPO) DEL COMUNE DELL’AQUILA 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO 

2022 2626002/0  6877/2022 3050 

    

    

    

    

    

 

L’Aquila, lì23/05/2022 

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Marika Di Pangrazio 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7 

VISTO 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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