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OGGETTO:

Aflidamento incarico DPO. Approvazione verbale relativo alla procedura comparativa dei curricula'

Restituita al Settore munita del visto di regolarità

lì- _-
ILRICEVENTE

.,Sulla presente determinazione SI AppoNE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis; comma 1, D. Lgs. 26712000, il visto di regolarità

contabile con attestazione della copertura frnarrziaria:

si attesta l'awenuta regisrazione del seguente impepo di spesa:
UcB

Trasmesso al servizio finanziario per I'apposizione del

À corran[,n

fl ,,La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti

sulla situazione econonico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

D ,.Sulla presente determinazione SI APPoNE ai sensi dell'art.l47 bis, comma 1, D. Lgs' 267/2000, il visto di regolarità

Il Dirigente del Servizio finanziario

vrsro Dr REGoLARTTÀ coNTABrr,n e lirnsrAzroNE coPBRTt RA FrNANZLA.RrA..

Descrizione Importo Capitolo IuirG Imp.

€ Dl0/lol l? ltw
fl si attesta l'awenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione Importo Capitolo Azione Acc.

e

,r"r"f/^t\:

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal Il ResPonsabile

nanzlano



IL DIRIGENTE

iT Regolamento U.E. 20161679 del 27 aprile 20L6 dbettamente applicabile negli Stati membri con

deconer:za dal25 maggio 20L8 impone una serie di obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni, tra i
quali quello di individuare la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO) che deve essere sempre

coinvolto in tutte le problematiche relative alla protezione dei dati personali e deve prowedere

all'adeguamento delle disposizioni vigenti nei singoli Enti a quelle previste dal Regolamento U.E. appena

. citato; t
con Deliberazione n. L59 del L5 maggio 2018 avente ad oggetto " Atto di indirizzo per l'adeguamento al

', Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati personali" la Giunta Comr.male ha espresso l'indiizzo
di procedere all'affidamento delf incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) a

I soggetto esterno all'Ente;
'con Determinazione n. 883 dell'8.06.2018 il Dirigente del Settore AA.GG. ha approvato schema di Awiso
'pubblico per f indizione di procedura comparativa dei curricula, frnalizzata all'affidamento déll'incarico
libero professionale di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento UE 201'61679;

LETTO il verbale relativo alle candidature pervenute e l'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri

stabiliti alL' art. 5 dell'Awiso pubblico richiamato;
:VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo 26712000;
RITENUTO che I'istruttorià preordinata all'adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e Ia
;.carrettezzadello 

stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Igs. 267I2OOO;

: DETERMINA,

, 1. di approvare il verbale relativo all'esame delle candidature pervenute che qui si intende integratnente
, ripoiiato e depositato agli atti del fascicolo;

2. di conferire f incarico libero professionale di Data Protection Officer DPO (Responsabile della
ì Protezione Dati Personali) del Comune di Nocera Inferiore, all'Al'rr. Silvio Noce =-II 

.J 
I' 

'. 3. di dare atto che il DPO è incaricato di svolgere i compiti e le funzioni dettagliati nell''Awiso Pubblico,

, al quale si rinvia anche relativamente alle modalità di svolgimento, durata e corrispettivo delf incarico;
i 4. di comunicare il nominativo ed i dati di contatto del professionista incaricato quale DPO al Garante

, per la protezione dei dati personali e di pubblicarli sul sito istituzionale dell'Ente;

i 5. di impegnare la somma di € 1.251 corrispondente al corrispettivo spettante per I'anno 2018, con

i decofienza 1"" Ottobre, € 5.000 per f intero anno 2019, e 3.753 pei nove mesi annò 2A20 con

. decofienza L" Gennaio scadenza 30 Settembre 2020, oltre oneri professionali ed Iva nelle forme di

legge all'UEB 

- 
Intervento 

- 

Cap.- knpegno

6. di pubblicare il presente atto per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del

Comune e nel link Arnministrazione Trasparente sez. Bandi di concorso;

7. di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa_costituhcono^parte integrante e sostanziale della

presente determinazione che verrà annotata al 
". 77 del Z7.0B,lB del relàtiVÒ iegistro-dèl Settore

AA.GG., nonché su quello generale della Segreteria.
8. di notificare il presente prowedimento all'afflrdatario del servizio Aw. Silvio Noce residente in via

9. di attestare la regolarità e la correttezza del
l'art.'147 bis del D.Lgs. 26712000.

al secondo in graduatoria;

presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

UFXCIO DEL PERSONALE IL DIRIGENTE AA.GG.

della s[lvia #poft§
'-Utr^q -'\*


