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OGGETTO : 

RINNOVO INCARICO TRIENNALE DEL RESPONSABILE DELLA P ROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (RPD) ALL'AVV. CRISTIANO MICHELA . IMPEGNO DI 
SPESA. CIG.Z4E31F1860           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
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 dei dati 
personali (RPD) (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, par. 1, lett. a); 
 
- Le relative 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, par. 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, par. 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); 
 
Rilevato che: 
il più volte citato Regolamento  UE n. 679/2016 ha disciplinato la nuova figura del “Data 
Protection Officer” (DPO)/-Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) - che le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante 
ricorso a soggetti esterni all'Ente; 
il RPD deve possedere le competenze richieste dall’art. 37 par.5 del RGPD e conoscenze 
specialistiche oltre a non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. 
 
con decreto sindacale n.1 del 24.05.2018 era stato designato per tale compito, con incarico 
triennale,  l’avvocato MICHELA Cristiano dello studio legale Studio Pacchiana, Parravicini e 
Associati, che è consulente in materia di privacy, trattamento e protezione di dati personali, 
certificato TUV e qualificato per svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data Protecrion 
Officer (DPO); 
 
con decreto sindacale n.1 del 19.05.2021 è stato disposto il rinnovo dell’incarico allo stesso 
avvocato alle medesime vantaggiose condizioni, per una durata triennale,  con scadenza 
prevista il 23.05.2024; 
 
si tratta di condizioni economiche che prevedono  un costo di  € 500,00 annui oltre 
contributo previdenziale 4% e IVA per assunzione del ruolo di  DPO (Data Protection 
Officer). 
 
In base all’art. 39 del Reg. UE 679/2016 al responsabile della protezione dei dati 
competono, in particolare, i 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 
derivanti dal suddetto regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati;  
b) sorvegliare l'osservanza del  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 Reg. UE 679/2016;  
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 suddetto articolo stabilisce, al comma  2 che, nell'eseguire i propri compiti il responsabile 
della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo 
 
 
Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenze 
e di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 08.05.2008. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in 
qualità di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con 
decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020. 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di affidare, in esecuzione a quanto disposto con decreto sindacale n. 1 del 
18.05.2021, all’avvocato Cristiano Michela dello Studio Pacchiana Parravicini e Associati, con 
sede in Corso Siccardi n. 11/bis, Torino, l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 
personali, per lo svolgimento dei compiti indicati nell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679. 

 
3. Di rilevare che nell’ambito del citato studio legale, l'avvocato Cristiano Michela, è 
Consulente in materia di privacy, trattamento e protezione di dati personali, certificato TUV 
e qualificato per svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data Protection Officer (DPO), come 
da curriculum allegato rispondendo a requisiti di qualificazione professionali richiesti dall’art. 
37 par.5 del RGPD. 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento sul cap. n. 
1037 denominato “Spese per prestazioni professionali” del PEG 2021-2023 come segue: 
- per gli anni 2021-2022-2023 €. 500,00 annui oltre IVA e contributi previdenziali  e cosi 
per € 634,40 annui  e 1.903,20 complessivi per il triennio e per ruolo DPO. 
 
6. Di pubblicare il presente provvedimento sull’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s..m.e i.. 
 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria generale.  
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 286/21-22-23 
 
 
 
 
Rosta, lì26/05/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 31-mag-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 31-mag-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


