
 
 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

 

Settore 1° Affari Generali 

DETERMINAZIONE  

 

 

N. SETTORIALE 153 

N. GENERALE 884 DEL 26/08/2021 

 

 

 
OGGETTO

: 

MANIF. INTERESSE AFFID.TO DIR. INCARICO DATA PROTECTION OFFICER' - 'RESP.LE 

PROTEZIONE DATI' D.P.O. - R.P.D. E DI SERVIZI VARI DI SUPPORTO PER 

L'ATTUAZIONE DEL REG. U.E. 679/2016 (G.D.P.R.). APPROVAZIONE SCHEMA 

AVVISO PUBBLICO, DOMANDA, ATTI CORRELATI. 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/08/2021 al 10/09/2021. 

 

 

 



Proposta n. 1002 del 25/08/2021 

 

 

OGGETTO: MANIF. INTERESSE AFFID.TO DIR. INCARICO DATA PROTECTION OFFICER' - 'RESP.LE 

PROTEZIONE DATI' D.P.O. - R.P.D. E DI SERVIZI VARI DI SUPPORTO PER 

L'ATTUAZIONE DEL REG. U.E. 679/2016 (G.D.P.R.). APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO 

PUBBLICO, DOMANDA, ATTI CORRELATI. 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 

 

Visti: 

 

- L’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Servizio; 

- L’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- Il Decreto del Sindaco di Otranto n. 35 del 25/10/2019 e n. 21 del 16/10/2020 con i quali sono state 

attribuite al Responsabile del Servizio Affari Generali - Segretario Generale le funzioni di cui all’art. 107 

del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il bilancio corrente esercizio; 

 

Considerato:  

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 

dell’atto;  

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 

norme regolamentari;  

g) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso 

contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 

PREMESSO che, con Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 23/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

previsto quanto segue:  

 

“Dare atto che l’incarico di RPD/DPO presso questo Ente è scaduto il 25/05/2021 e che, dal giorno della scadenza sino 

ad oggi, il suddetto servizio è stato garantito in proroga dalla ditta Elle BS di Luigi Stifani agli stessi patti e condizioni di 

cui al precedente incarico. 

 

Richiamare il documento allegato al provvedimento del 29/04/2021 n. 186 del Garante della Privacy che detta indirizzi 

in merito alla designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) in ambito 

pubblico e, tra le altre cose, dare atto che: 

- al punto 5 del predetto documento (Qualità professionali e possesso dei titoli) si raccomanda che l’Ente 

pubblico nella scelta del professionista valuti le qualità personali, le conoscenze specialistiche e l’esperienza in 

materia di protezione dei dati personali in capo alla figura da incaricare quale RPD/DPO;   

- al punto 10 del predetto documento (Incompatibilità con altri incarichi e conflitto di interessi), il Garante 

sottolinea l’incompatibilità tra la figura  di RPD/DPO e quella di responsabile di IT presso lo stesso Ente. 

 



Proposta n. 1002 del 25/08/2021 

 

Ai sensi dell’art. 37 paragrafo 1 del regolamento UE 2016/679 ed in linea con i provvedimenti del Garante della 

Privacy, dare indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali per l’affidamento del servizio di RPD/DPO mediante la 

pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di che trattasi per la 

durata di anni due e per un compenso di € 2.000,00 oltre iva annui (per complessivi € 4.000,00 oltre iva)”. 

 

Visto lo schema di ”Avviso pubblico esplorativo per Manifestazione di Interesse ai fini dell'affidamento 

diretto dell'incarico di “Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di 

servizi vari di supporto per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.)” e il relativo schema di 

domanda allegati alla presente determinazione; 

 

Ritenuto indire, per le ragioni di cui in premessa, il suddetto avviso pubblico dopo l’approvazione dello 

schema di avviso e di domanda; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende indire AVVISO PUBBLICO per la presentazione 

di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di RPD/DPO per la durata di anni due e per un 

compenso di € 2.000,00 oltre iva annui (per complessivi € 4.000,00 oltre iva). 

 

2. Approvare lo schema di avviso pubblico e di domanda allegati al presente atto. 

 

3. Di provvedere all’esame e istruttoria delle domande che perverranno al protocollo dell’Ente entro 

le ore 12:00 del 03/09/2021. 

 

4. Di dare atto che la somma di € 4.000,00 oltre iva trova imputazione sul Cap. 

10742.01.11.01.03.02.19 del bilancio corrente esercizio. 

 

5. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 

6. Di rendere noto che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la 

sottoscritta Dott.ssa Polignone Donatella che, con la sottoscrizione della presente, attesta la 

regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e 

l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto  di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 

165/2001.    

 

7. Dare atto, inoltre, che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;  

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Settore Affari Generali. 

 

 

Il Responsabile 

Settore 1° Affari Generali 

Donatella Polignone
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VISTO FAVOREVOLE

Polignone Donatella

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

POLIGNONE DONATELLA;1;21055789297592724428283761478050243928
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26/08/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Milo Ornella

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Ornella Milo;1;15115285


