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Il Direttore generale vicario

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;

Vista la nota prot. 6407 del 18/07/2022 con la quale è stata disposta l’assegnazione della posizione
vicaria del Direttore Generale all’ Ing. Antonio Tritto per gli affari ordinari e correnti;

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 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39);

-         il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «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);

-         il RPD «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) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe
essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n.
97 del RGPD);

Considerato che

-         con determinazione n. 650 del 06/08/2019 è stato affidato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art.
63 del D. Lgs 50/2016, all’Avv. Michele Patrono, il servizio DPO e
la redazione del “Regolamento per la protezione dei dati”;

-         l’incarico di DPO è stato conferito al professionista succitato per il periodo di trentasei mesi
a far data dalla sottoscrizione del contratto avvenuto il giorno 2 settembre 2019;

 

Ravvisata la necessità, in considerazione della scadenza contrattuale prossima, di procedere alla
individuazione di un soggetto al quale conferire l’incarico di DPO a far data 03 settembre 2022;
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Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 924 del 08 agosto 2022 con la quale è stato
approvato l’Avviso di interpello interno rivolto al personale dipendente, al fine di individuare un soggetto
al quale conferire l’incarico di durata annuale di DPO dell’Agenzia;

 

Dato atto che entro il termine di scadenza indicato nell’Avviso (19/08/2022) l’unica candidatura
pervenuta è quella del dott. Alessandro Itta, il quale in merito ai “requisiti professionali” ha dichiarato:

- di avere un’approfondita conoscenza della normativa e della prassi in materia di privacy;

- di essere in possesso di qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere ovvero
partecipazione ad attività formativa in materia di privacy;

- di adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti d’interesse;

 

Ravvisata la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di DPO dell’Agenzia per la durata
annuale a partire dal 3 settembre 2022 al dott. Itta Alessandro;

 

Visti:

-         il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-         il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante il “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

-         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 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

-         il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del 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 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

-         il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-         il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

-         la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 317 del 9 febbraio 2010; 

 

Determina

per quanto in premessa che qui s’intende integralmente riportato:

-         di nominare, tenuto conto dei “requisiti professionali” dichiarati dall’istante in fase di
candidatura, il dott. Alessandro Itta “Data Protection Officer” DPO dell’Agenzia per la durata di anni
uno a partire dal 3 settembre 2022;

-          di dare atto che il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a)      informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;

b)     sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;

c)      fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

d)     cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e)      fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

-         di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato nonché al Servizio
“Anticorruzione, trasparenza e performance” dell’’Agenzia per i conseguenti adempimenti;

-         di disporre la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, per il tramite del
DPO designato, del nominativo e dei dati di contatto del DPO dell’Agenzia.

 

 

 

 IL DIRIGENTE
 ING. TRITTO ANTONIO

___________________________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

4/4Determinazione Dirigenziale n.967 del 31-08-2022


