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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n° 7  del 6/2/2020  
 

Rinnovo   Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ovvero 

del Data Protection Officer (DPO 

 

In riferimento all’oggetto, la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico della 

Salerno Solidale Spa,  

premesso 

- che, come è noto, in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (GDPR UE 2016/679); 

- che detto Regolamento, agli artt. 37, 38 e 39, prevede la figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) ovvero del Data Protection Officer (DPO), le cui caratteristiche 

ed i cui compiti specifici sono meglio dettagliati nelle “Linee-guida sui Responsabili della 

protezione dei dati (RPD); 

- che la Salerno Solidale Spa, in quanto società in house integralmente partecipata dal 

Comune di Salerno è assoggettata  alla suddetta disciplina, con conseguente obbligo di 

nomina del predetto Responsabile;  

-  che pertanto con determina  dell’A.U. n. 53 del 13.12.2018, vista l’assenza nell’organico 

della Salerno Solidale  di personale  in possesso delle competenze adeguate, la Società ha 

individuato, per le motivazioni ivi articolate,  l’ing. Carmine De Donato quale  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ovvero del Data Protection Officer (DPO), 

conferendo al predetto la relativa nomina; 

-  che il compenso richiesto dall’ing. De Donato,  quale corrispettivo annuale è di  euro 

3.120,00 oltre oneri di legge; 
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-  che alla data del 13 Dicembre 2019 è risultato in scadenza l’incarico conferito al predetto 

ingegnere;   

- che tutt’ora non compaiono nell’organico della  Salerno Solidale  le specifiche  

professionalità richieste per l’attribuzione del compito di cui innanzi, con conseguente  

necessità di addivenire alla  prosecuzione del servizio mediante  professionista esterno;  

- che sia alla stregua dell’oggettiva esiguità della somma, sia alla stregua dell’affidabilità 

mostrata dall’ing. De Donato ,  appare possibile procedere al conferimento di nuovo 

incarico in favore del predetto professionista, anche in deroga al principio della rotazione 

di cui al punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4/2016; 

- che appare opportuno prevedere che detto nuovo incarico abbia durata biennale, si da 

computare il servizio complessivo reso dall’ing. De Donato in ragione di  un triennio ; 

 

Tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

 

1)Rinnovare l’ incarico  di Responsabile della Protezione dati  in favore dell’ing. Carmine  De 

Donato, rinnovando, altresì   la stipula di convenzione/contratto con il medesimo per la 

regolamentazione del servizio predetto; 

 

2)La durata dell’incarico è biennale ed avrà scadenza al 31.12.2021;  

 

3)L’impegno di spesa per  l’espletamento del  servizio in oggetto è di euro  6.240,00 oltre 

oneri di legge  euro oltre Iva; 

 

4) Tale somma sarà corrisposta   con quattro  rate di pari importo su base semestrale  all’esito 

della ricezione della relativa fattura, entro trenta giorni da detta ricezione;  

 

5)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale provvederà alla 

verifica della regolare esecuzione del contratto; 
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6)Procedersi da parte dell’Ufficio Contratti all’acquisizione del CIG in ragione della somma 

innanzi indicata ( euro  6.240,00  oltre oneri di legge )  ed  alla tenuta del contratto, che sarà 

rimesso all’Ufficio medesimo all’esito della relativa sottoscrizione; 

 

7) Procedersi da parte della Segreteria di Direzione al protocollo e alla pubblicazione  della 

presente determina, sul sito web aziendale, sezione società trasparente, sotto sezione bandi e 

contratti, con rimessione di copia della presente determina al RUP, all’Ufficio Contratti, ed 

all’Ufficio Contabilità;  

 

8) Procedersi da parte del Responsabile della Trasparenza, agli adempimenti consequenziali 

ed a verificare l’avvenuta pubblicazione. 

 

        f.to 

      «Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


