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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 183 DEL 15/11/2022   

Avviso di pubblico per la ricerca di un professionista al quale conferire l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  

 

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 della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39); 

- che 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, paragrafo 1, lett a) o quando le 

attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono 

in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, (art. 37, paragrafo 1, 

lett b e c); 

- che ASIA Napoli S.p.A. interamente partecipata dal Comune di Napoli è affidataria, a 

mezzo di contratto di servizio, delle attività di gestione dei rifiuti prodotti nel territorio 

della Città; 

- che il servizio ha natura di servizio pubblico essenziale posto a tutela dell’imprescindibile 

diritto alla salute riconosciuto dall’art.3 della Costituzione ed è destinato alla folta platea 

dei cittadini utenti del Comune di Napoli; 

- che nell’esercizio delle attività ricevute in affidamento la società dispone di dati personali 

relativi agli utenti in quanto gestore di pubblico servizio, nonché, in qualità di datore di 

lavoro, di dati personali delle risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività 

stesse, quindi svolge operazioni di trattamento dei dati sia nell’esercizio dell’attività di 

pubblico interesse che nella gestione del rapporto di lavoro, di natura più strettamente 

privatistica; 

- che la Società è, pertanto, tenuta alla designazione obbligatoria del RPD rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a), b) e c) del RGPD;  

- che le disposizioni innanzi citate (RGDP) 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 
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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);«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 

autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e 

dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

- che essendo giunto a scadenza il contratto in capo all’attuale DPO, nell’osservanza dei 

principi di trasparenza e di partecipazione, la Società intende pubblicare un avviso 

pubblico per la ricerca del professionista al quale conferire l’incarico per il prossimo 

triennio; 

- che, nelle more dell’espletamento della procedura di ricerca, con determina n.160 del 23 

settembre 2022 è stato necessario prorogare il contratto di cui innanzi fino alla data del 

31/12/2022; 

- che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati da ASIA Napoli S.p.A.; 

- che in particolare il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è 

incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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 

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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 RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 

36, ed effettuare, se del caso, consultazioni in relazione a qualunque altra questione; 

- che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della nomina. Il compenso 

annuo lordo è stabilito in Euro 10.000,00 ed è comprensivo di ogni spesa accessoria 

relativa all’incarico assegnato; 

- che la scelta del professionista, oltre che per il possesso dei requisiti generali e 

professionali richiesti nell’avviso, avverrà in base alla valutazione del curriculum 

professionale e delle esperienze maturate quale DPO, con riserva di verificare le 

dichiarazioni rese dai candidati nelle domande e nei curricula; 
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- che l’avviso a pubblicarsi non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Società che si riserva di interrompere l’iter intrapreso in qualsiasi momento 

senza che i proponenti la propria candidatura possano vantare alcuna pretesa; 

Visti 

• il D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

• il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

• 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)»; 

• le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo di Lavoro 

Articolo 29 (Direttiva 95/46/CE) in data 13/12/2016 e emendate in data 05/04/2017; 

• il Provvedimento del 29 aprile 2021, N.186, con cui il GPDP adotta il Documento di 

indirizzo su designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei 

dati (RDP) in ambito pubblico; 

 

Per quanto premesso e visto, l’Amministratore Unico con il presente provvedimento  

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l’avviso pubblico di selezione per la ricerca di un professionista al quale 

conferire l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la 

pubblicazione sul sito web aziendale e su quello del Comune di Napoli; 

3. di individuare quali profili da valorizzare nella scelta del professionista, oltre che il 

possesso dei requisiti generali e professionali richiesti nell’avviso, il curriculum 

professionale e le esperienze maturate quale DPO/RPD; 

4. di stabilire che l’affidamento dell’incarico sarà oggetto di apposita convenzione; 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Benino Maddaluno, 

Direttore Risorse Umane della Società; 

6. di dare atto che la commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministratore 

Unico con atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

    L’Amministratore Unico  

        Domenico Ruggiero 
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