
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO  
  

  

Numero Generale 673 del 31/12/2020  

  

Numero Area 281 del 30/12/2020  

  

  

OGGETTO: Approvazione verbali per affidamento incarico professionale " Responsabile Protezione dati 

(RDP) e (DPO)" Cig n. Z062DA69D5-  

  

L’anno duemilaventi il giorno trenta  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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 Giunta Municipale   n. 43    del    23/06/2020   , esecutiva ai sensi di legge,  

avente ad oggetto “ Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali” è stato affidato un 

budget per l’individuazione di un responsabile (DPO). 

  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;  

Che si è reso  pertanto necessario procedere all’espletamento di una procedura comparativa finalizzata alla 

scelta del professionista a ricoprire l’incarico di  “ Responsabile  della Protezione Dati” D.P.O. –R.P.D. 

esterno per carenza di personale all’interno dell’Ente e comunque delle competenze giuridico-informatiche 

necessarie; 

Viste le disposizioni del decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107, 

Viste le disposizioni del D.P.R n. 328/2001; 

Visto il decreto sindacale n. 212/2020; 

Visto il decreto legislativo   118/2011 e s.m. e i. 

Atteso che la vigente normativa che ha sostituito l’art. 3 comma 5 della legge n. 244 del 24/12/2007  

dispone “ Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 

dall’oggetto della prestazione solo con riferimento all’attività istituzionale stabilita dalla legge o prevista  

nel programma approvato dal Consiglio”. 

CONSIDERATO che con determinazione  del responsabile n. 520/2020  si è proceduto ad avviare la 

procedura pubblica per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico , di cui all’oggetto, 

mediante approvazione di specifico avviso; 

RILEVATO  

• che l’avviso pubblico è stato pubblicato nelle forme stabilite nel citato provvedimento ; 

• che le candidature dovevano pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 26/11/2020; 

• che nel termine previsto sono  pervenute n.6 domande di partecipazione alla selezione;  

CHE  con verbali  di selezione, rispettivamente  del 22/12/2020 e 30/12/2020, è stato aggiudicato l’incarico 

per lo svolgimento delle funzioni di “ Responsabile Protezione Dati D.P.O. e R.P.D. alla dott.ssa Maria Teresa   

Fiore , avendo conseguito il punteggio di 91,00; 

Tutto ciò premesso 

Ritenuto dover approvare i verbali  di selezione sopra richiamati; 

Ritenuto altresì di dover conferire,  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di” Responsabile protezione 

Dati” alla Dr.ssa Maria Teresa Fiore  per la durata di anni due  con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del  relativo disciplinare  

 D.Lg.vo 267/2000 e s.m.e.i  ed in particolare l’art.107; 

Visto il D.Lg.vo 118/2011 e s.m.e.i.; 



 

 

Visto il bilancio armonizzato 2020/2022 esercizio 2021. 

 

DETERMINA 

Di approvare i verbali di selezione sopra citati , depositati presso l’Ufficio preposto. 

Di conferire per le motivazioni esposte in preambolo, l’incarico alla Dr.ssa Maria Teresa Fiore da Marsico 

Nuovo,  per l’espletamento delle funzioni di “Responsabile Protezione Dati ” , per la durata di anni 2,   con 

decorrenza  dalla data di  sottoscrizione del disciplinare 

Di impegnare la somma di €   2.600,00  sull’intervento 1123/27   del bilancio di previsione 2020/2022 così di 

seguito ripartita: 

-€   1300,00   sull’intervento n. 1123/27 del bilancio  2020/2022 -esercizio 2021    

-€   1300,00   sull’intervento n. 1123/27 del bilancio  2020/2022  -esercizio 2022 

 
Di dare atto  che al presente provvedimento è stato assegnato il codice CIG: Z062DA69D5; 
 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella sezione Avvisi del 

sito istituzionale del Comune  

                                                                       Il Responsabile dell’area amministrativa  

                                                                                   Pierina Friguglietti 

  

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 31/12/2020                                                                                  

                                                                                                   Il Responsabile dell’area amministrativa  

                                                                                                              Friguglietti Pierina  

 

Parere di regolarità contabile   

Visto attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro, 31/12/2020 

                                                                                     Il Responsabile dell’area contabile  

                                                                                                Anna Calabrese 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA Amministrativa 

•  Vista la determina sindacale reg. gen.le n. 212/2020 di nomina responsabile del servizio 

amministrativo; 

• Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto ; 

• Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis   del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.e i.; 

• Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole  di approvazione; 

 

DETERMINA 



 

 

1.La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

2.Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, dandone 

per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

                  Pierina Friguglietti 

 La presente determinazione: 

•         Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

•         Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 

Pierina Friguglietti  Pierina Friguglietti  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Anna CALABRESE  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 31/12/2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N. 943 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 31/12/2020 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 31/12/2020                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

Antonietta VIGGIANI  

  

  

 


