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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2018 verbale n. 27 

Deliberazione n. 136 del 11/12/2018 - Oggetto: Affidamento servizio di responsabile della 
protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE  2016/679. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Costituzione fondo risorse decentrate CCNL Funzioni Locali; 
2. Richiesta del Comune di Alessandria in merito alla stabilizzazione/assunzione personale Aspal srl in 
liquidazione – relazione sugli adempimenti; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 

3. Varie ed eventuali. 

 
3.2 Affidamento servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al 

Regolamento UE  2016/679. 
 

Il Direttore informa al Consiglio di Amministrazione 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, oltre a quella del 

Titolare del trattamento (art. 24) e dei Responsabili del trattamento (art. 28), anche la figura del Responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD ) (artt. 37-39); 

▪ il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

l’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); 

▪ le predette disposizioni prevedono che 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 RGPD; 

▪ ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Regolamento 2016/679responsabile della protezione dei dati è 
incaricato almeno dei seguenti compiti:  
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 dal Regolamento 2016/679 da altre 
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri 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 Regolamento;  
d) cooperare con l'autorità di controllo;  

▪ e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

Il Direttore comunica che: 

• poiché l’Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD (Responsabile della protezione dei 

dati personali) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 

RGDP, dopo aver verificato che tra il personale dell’Ente non vi sono figure professionali idonee a 

ricoprire il ruolo di RDP , è stata effettuata una indagine di mercato volta a identificare  soluzioni atte 

a soddisfare i propri fabbisogni  e a tal fine sono stati richiesti preventivi di massima per l’affidamento 

del servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al  citato Regolamento  

2016/679; 

▪ che a seguito dell’indagine di mercato sono pervenuti i seguenti preventivi allegati, da parte di: 

1) Leganet Srl Via Flaminia 53 – 00196 ROMA (prot. 1258/08.10.2018) € 5.000 oltre IVA di legge 

per il primo anno di attività, avvalendosi di un gruppo di esperti per la gestione del servizio; 

2) Si.Re Informatica S.r.l., Via Gavi 26 – Novi Ligure (prot. 1669/10.12.2018) € 15.900 oltre IVA di 
legge per il triennio 2019/2021 (codice MEPA: SIREINFDPO), che ha individuato nella persona 
dell’avv. Massimo Ramello, iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino ed esercente la libera 
professione, titolare di apposito e stabile contratto di collaborazione professionale con Si.Re. 
Informatica S.r.l., il soggetto adatto ed idoneo ad assumere la veste di Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) dell’Azienda,  in virtù della pluriennale e documentata esperienza nel 
settore dell’attività assistenziale e consulenziale resa in favore delle pubbliche amministrazioni 
locali nonché della documentata esperienza e formazione in materia di tutela e protezione dei dati 
personali con specifico riferimento ai trattamenti operati dalle PA, loro forme associative e società 
partecipate; 

Il Direttore dall’esito dell’indagine ritiene che la società SI.RE Informatica, congiuntamente e disgiuntamente 
all’avvocato Massimo Ramello libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino, siano in possesso 
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina 
a RPD, e non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni 
da espletare; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, dopo attenta analisi della 

documentazione, a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

- Di approvare l’affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati () e adempimenti 

di cui Regolamento UE 2016/679 tramite ME.PA.  alla società Si.RE Informatica S.r.l. di Novi Ligure 

per complessivi € 15.900,00 oltre IVA di legge per il triennio 2019/2021 (codice MEPA: 

SIREINFDPO); 

- Di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, l’avvocato Massimo 

Ramello, quale Responsabile della Protezione dei dati Personali, come da ALLEGATO 1 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 136 

 

 



 
…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


