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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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
24/5/2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (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 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,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 ali art. 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";

Dato atto che con Delibera di G.E n. 30 del 15/5/2018 si è provveduto ad approvare
lo schema del Regolamento attuativo UE 216/679 in materia di protezione dei dati
personali, da trasmette per l'approvazione di competenza al Consiglio Generale;

Tenuto conto che il predetto Regolamento introduce per le Pubbliche Amministrazioni
un serie di adempimenti tra cui l'obbligo di nominare "Il responsabile della Protezione
dei dati" (Data Protector Officer- DPO), ai sensi degli artt. 30, 37,38 e 39 ;

che 1 Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia di privacy
al fine di individuare le azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla
protezione dei dati personali in piena aderenza al citato regolamento UE, nell'ottica di
garantire i principi di rispetto dei diritti fondamentali e le libertà dell'individuo;



COMUNITÀ' MONTANA CALORE SALERNITANO

ROCCAD ASPIDE

SCHEMA

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL

SERVIZIO DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI" (DATA PROTECTION OFFICER- DPO) PER GLI ADEMPIMENTI
PREVISTI

DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679

CIG: Z4023CD94B

L'anno duemiladìciotto addì del mese di tra la Comunità Montana Calore Salernitano con

sede in Roccadaspide (SA), via Cesine 3, C.F. 82003050653, rappresentata legalmente dal
Dirigente/Segretario Generale, dott.ssa Anna Desimene, nata a Capaccio il seguito denominata
"Ente" e Paw. Giuseppe Maria Rìccio, nato a ̂ p|^il seguito
denominato "Contraente",

PREMESSO:

- CHE il Regolamento U.E 2016/679 prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione
dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punta a), al fine di ottemperare a
quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;

- CHE con Delibera di G.E. n. 30 del 15/5/2018 si è provveduto ad approvare lo schema di Regolamento
attuativo UE 216/79 in materia di protezione dei dati personali, da trasmettere per l'approvazione di
competenza al Consiglio Generale;

-VISTA la Determina dei Settore Amministrativo n del , con la quale si è conferito l'incarico di
che trattasi al predetto avv. Giuseppe Maria Riccio, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a), del Codice dei Contratti
Pubblici n. 50/216, il quale consente l'affidamento diretto per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore
a € 40.000 prescindendo dalla previa consultazione di due o più operatori;
-VISTO che l'Esperto -avv. Giuseppe Maria Riccio-, come da curriculum vitae acquisito agii atti dell'Ente,
dispone di un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in
termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati;
-ACQUISITI i seguenti atti sottoscritti dal Contraente:
a) Dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di insussistenza di cause di
inconferibìlità e incompatibilità (art. 53 D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190/2012 -art.20 D.L.gs n.
39/2013);
b) Patto d'integrità;
c) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

SI CONVIENE E SI STIPULA

la presente convenzione per l'affidamento del servizio di "Responsabile della protezione dei dati
personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E
2016/679 di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 - Oggetto
1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'Avv. Giuseppe Maria Riccio nel contesto di

un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del
medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione
di lavoro.

2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.



Articolo 2 - Obblighi del Contraente
L'Aw. Giuseppe Maria Riccio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere
i seguenti compiti e funzioni: (di cui alla proposta prot. n. 4755 del 31/5/2018 ):

-Data Protection 0/pcer

-Gap analysis e redazione di un parere di audit

-Supporto giuridico per l'adempimento alla normativa vigente

-Assistenza continuativa

Articolo 3 - Durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione (2018/2021).

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento
1. L'Ente corrisponderà all' Avv. Giuseppe Maria Riccio l'importo di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e
CPA per un importo complessivo di € 5.076,00 in tre rate annuali, previa presentazione di regolare fattura
eDURC.

Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali
1. 11 presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine

rapporto e l'Aw. Giuseppe Maria Riccio prowederà in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e per responsabilità civile;

2. 11 Contraente, inoltre, sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta
e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi
1. L'Ente non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal Contraente nei confronti di terzi, anche se

relativi allo svolgimento del presente incarico.

Articolo 7 - Recesso

1. L'Ente dovrà comunicare al Contraente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritomo
o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto con preavviso di
almeno 30gg.

Articolo 8 - Registrazione
1.11 presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U.

dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9 - Obbligo di riservatezza
1. Tutti i dati ed informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al

presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione,
ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Ente.

Artìcolo 10 - Trattamento dati

1. Ai sensi D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo sul trattamento dei dati UE/2016/679, il Contraente dà
il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni
connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del
trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.



Articolo 11 - Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 12 - Controversie

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno.

Articolo 13 - Accettazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C.
2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma:

IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE /SECRET. GENERALE

Aw. Giuseppe Maria Riccio dott.ssa Anna Desimone



Dato atto che questo Ente non dispone di personale con la necessaria esperienza e

specifica qualificazione professionale richieste dalla complessità delle procedure e
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Valutato che il profilo di Responsabile del trattamento dei dati può apportare un

contributo professionale qualificato anche alla luce del necessario bilanciamento degli

interessi legati agli obblighi di trasparenza che questo Ente segue con attenzione;

Valutato altresì, che tale profilo professionale risulterebbe utile anche ai fini di
allestimento delle misure di prevenzione e del PTCP di questo Ente e degli
adempimenti di cui alla Legge 190/2012, posto che il soggetto lavorerà a stretto

contatto con il personale dipendente;

Posto dunque che l'incarico medesimo avrà costi limitati potendo l'incaricato usufhiire
di personale intemo, all'occorrenza messo a disposizione;

Rilevato che l'importo stimato per l'espletamento del citato servizio ammonta

nell'ordine di circa € 4.500,00 oltre IVA e CPA per un triennio al fine di assicurare la

migliore aderenza alla normativa nel corso del tempo, anche alla luce degli eventuali
provvedimenti legislativi nazionali che verranno assunti in attuazione del Regolamento
UE 679/2016, nonché gli altri provvedimenti in materia di privacy;

Visto e valutato la proposta ed il curriculum inviato dall'Avv, Giuseppe Maria Riccio
(prot. n. 4755 del 31/5/2018) e preso atto che il professionista è dotato della
"conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di privacy'

Evidenziato che il citato curriculum è stato richiesto, per le vie brevi, da questo Ente
sulla base delle attività svolte in passato dal professionista presso questa Comunità

Montana che ben conosce l'organizzazione e l'attività di questo Ente (determina settore

Tecnico n. 433 del 19/10/2004 con la quale il citato professionista veniva nominato
quale esperto estemo per consulenza tecnico-legale per la redazione dei Regolamenti
in materia di protezione dei dati e corso di aggiomamento);

Ritenuto anche che nella fattispecie il principio di rotazione come pure auspicato

dall'ANAC con determina n. 4 del 26/10/2016 e così come aggiomate all' 1/3/2018.,
non è pretermesso senza ragionevole motivazione e stante pure il lungo lasso di tempo
trascorso dal predetto incarico;

Visto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici n.

50/2016 si può prescindere dalla previa consultazione di due o più operatori economici;



Ritenuto che Tincarico triennale di che trattasi può essere affidato all'Aw. Giuseppe
Maria Riccio per Timporto complessivo di € 5.076,00 compreso IVA e CPA;

Rilevato che l'incarico prevede l'espletamento delle seguenti attività:

a) Supporto giuridico all'attività di gap analysis e di audit;
b) Adeguamento al GDPR e revisione delle misure di compliance da adottare;
c) Svolgimento del ruolo di "Data Protection Officer" D.P.O.

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG; Z4023CD94B;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. 01 dell'11/1/2018 con la quale sono

state assegnate ai Dirigenti le risorse provvisorie per l'anno 2018;

Visto l'art, 163, c.2, del Dlgs. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere
indefettibilmente agli obblighi di legge onde evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni
previste in caso di inottemperan2:a;

Visto l'art. 32, c.2 del Dlgs. 56/2016, relativo alle fasi delle procedure di affidamento;

Acquisito il parere finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, Dlgs. 267/2000, in
ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

I)Di stabilire che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre e che
pertanto:

-l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio finalizzato allo svolgimento
dell'incarico triennale di Responsabile della Protezione dei dati e le attività in
premessa richiamate;

-l'importo complessivo per tre anni (2018/2021) è di € 5.076,00 comprensivo di
IVA e CPA.

-il contraente è scelto a mezzo incarico diretto art. 32, c.2, lett.a) del D.Lgs.

50/2016.

-la forma è : Convenzione e atto di designazione.



2)Di affidare il servizio finalizzato allo svolgimento dell'incarico triennale 2018/2021
di Responsabile della Protezione dei dati e le attività in premessa richiamate all'Avv.
Giuseppe Maria Riccio;

3)Di nominare il Vice Segretario Responsabile del Procedimento.

4) Di approvare lo schema di Convenzione con il professionista che si allega alla
presente Determina.

5)Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per il triennio 2018/202 Dè pari ad
€ 5.076,00 compreso IVA e CPA.

6) Di impegnare per l'anno 2018 la somma di € 1.692,00 sul CAP.PEG. 1029 B.C.,
disponendo altresì di provvedere, con successivi atti, ad impegnare annualmente la
stessa somma per il 2020 e 2021.

7) Di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali per gli adempimenti di
pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente.

-al Dirigente dell'Area finanziaria per quanto di competenza.

-al Responsabile del trattamento dei dati dell'Area Tecnica e Finanziaria per i
conseguenziali adempimenti.

Roccadaspide lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dottssa Anna Desimene



REGOLARITÀ CONTABILE
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Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assunto impegno di spesa al numero . 3-
di€

sul Capitolo del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile sì esprime: parere favorevole.

Area Tee. e Fìnan.

Funz. Dir. Finanze

IL RESPONSABILE

ISTRUTTORIA/ PROC.

f.to Rag. Mastrandrea
Francesco IL DIRIGENTE

f.to Dott. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente
Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet

cmcaloresegreteria.gov.it in data.. per rimanervi 15 giorni consecutivi.

L'addetto alia pubblicazione
...f.to

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
f.to Dr. Gianfranco Fiasco

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1 dei
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009. _

Addi
I) i t i 0 0 :1 1

.1. :0

3=^^ SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Anna Desimone



Giuseppe Maria Riccio

Curriculum Vitae et Studiorum

Giuseppe Maria Riccio (CF ) nato a , è residente
in Salerno, in Via

Nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università
degli Studi di Salerno il 26 lugUo 1996, con la votazione di 110 e lode/110
discutendo una tesi in Diritto privato comparato, relatore la prof. Elvira
Autorino, correlatore la prof ssa Virginia Zambrano, dal titolo «Responsabilità
precontrattuale e culpa in contrahendo nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento
inglese».
Nel 1997 ha vinto il concorso per l'ammissione al XIV ciclo del dottorato in
"Comparazione e diritto civile" (n.4 posti) presso il Dipartimento dei rapporti
civili ed economici della Facoltà di Giurispmdenza, Università di Salerno.
Ha svolto il ciclo di dottorato con soggiorni di ricerca all'estero presso lo lALS
(Institute of Advanced Legai Studies) — University of Westminister (London)
1998 e, nel 1999, presso la University of Edinburgh collaborando ad una ricerca
con il prof C.D. Raab - Department of Politics of Law, consulente della
Commisisone Europea sulla protezione dei dati personali ed uno dei massimi
esperti mondiali in materia.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca all'esito del ciclo di dottorato,
nell'anno 2000, superando l'esame finale con il plauso della Commissione
d'esame presieduta dal prof Antonello Miranda, Ordinario di Diritto Privato
Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.
E' Cultore della materia in Sistemi giuridici Comparati (Facoltà di
Giurisprudenza/Università di Salerno) dal 2000.
Dal 2000 al 2012, per dodici anni consecutivi, ha ricoperto il molo di Professore
incaricato dell'insegnamento fondamentale (un centinaio di iscritti al corso) di
'Diritto comparato della comunicazione e dell'informazione" presso la facoltà di
SS.MM.FF.NN. dell'Università di Salerno — Corso di laurea in Informatica, poi
successivamente soppresso per sopravvenuta mancata copertura finanziaria.
Dal 2000 è abilitato all'esercizio della professione forense, è iscritto al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Dal 2001 è stato stabilmente inserito nell'albo dei consulenti legali del Comune
di Salerno, con il quale collabora attivamente.

Attività di docenza presso Master e corsi di perfezionamento post-
lauream

1) Docente presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno (2004);
2) Docente del corso di perfezionamento di "Diritto e management della new
economy" dell'Università di Salerno (2002);



3) Docente del corso di perfezionamento in "Diritto di Famiglia^ organizzato
dal Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici dell'Università di
Salerno e dall'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (2003);
4) Docente FORMEZ del Corso sulla disciplina degli appalti pubblici presso la
Sovrintendenza del Parco Archeologico di Pompei.

Lingue straniere:

Inglese (First Certificate della Cambridge University conseguito nel 1999).

•fax

Recapiti :

Studio Legale: Via ~ Salerno — tei
— celi

Pec:

Il sottoscritto Giuseppe Maria Riccio, ai sensi della legge n. 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni, autorizza al trattamento dei propri dati personali.

Salerno, li 21 Maggio 2018

In fede

Aw. Giuseppe Maria Riccio



Elenco Pubblicazioni:

1) «Promessa di vendita di cosa altrui e garanzia per evizione del promettente
alienante», in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, 1, 2000
p. 123 ss.

2) «Il G.A. limita l'applicazione della reintegrazione in forma specifica», in Urb.
e App., Milano, n.12/2001, p.l349 ss.

3) «Norme finali, penali e transitorie», in Aa.Vv., Le adozioni nella nuova
disciplina, a cura di G. Autorino Stanzione — P.Stanzione, Giuffrè, Milano,
2001, p. 423 - 463

4) «Il consenso on line dell'interessato al trattamento dei dati personali», in
Aa.Vv., Commercio elettronico e categorie civilistiche, a cura di S. Sica - P.
Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 323 — 338.

5) «Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non
edificabile», in Aa. Vv., Commento al Testo unico sull'espropriazione, a cura
di A. Saturno - P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 385 - 400.

6) <A.brogazione di norme», in Aa.Vv., Commento al Testo unico
sull'espropriazione, a cura di A. Saturno — P. Stanzione, Giuffrè, Milano,
2002, p. 697-711.

7) «Il concorso di colpa del danneggiato», in Aa.Vv., La circolazione dei veicoli.
Responsabilità e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004,
p. 297 - 306.

8) «L'assicurazione r.c.a.», in Aa.Vv., La circolazione dei veicoli. Responsabilità
e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004, p. 337 — 361.

9) «Un nuovo limite al diritto alla riservatezza: l'essenzialità della notizia»,
commento a Trib. Roma, 24 gennaio 2002, in Corr. Giur., 2002.

10) «Responsabilità da illecito trattamento dei dati personali e prova del danno
non patrimoniale», commento a Trib. Napoli, 28.4.2003, in Giur. civ. comm.,
2004, pp. 465-474.

11) «Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici», in Aa.Vv., La nuova
disciplina della priva^^ a cura di P. Stanzione — S. Sica, Zanichelli, Torino,
2004, pp. 89-118.

12) «L'usufhitto legale», in Aa. Vv., Il Diritto di famiglia, a cura di G. Autorino
Stanzione, Giappichelli, Torino, 2005.



Elenco titoli

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode.

Abilitazione all'esercizio della professione forense.

Dottore di ricerca in «Comparazione e diritto civile» (XIV ciclo) presso
l'Università di Salerno; coordinatrice prof.ssa Elvira Autorino Stanzione.

Cultore della materia in Sistemi giuridici comparati (Facoltà di Giurisprudenza -
Università di Salerno).

Salerno, li 13 novembre 2013




