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Prot.n. 151+ /b15         Leonforte, 19/05/2020 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale N.39/2020 affidamento diretto dell’incarico di durata annuale di 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016, per un importo contrattuale pari a € 750,00 (IVA esclusa) – 

CIG: ZDD2D0AC9A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale  o Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e  

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo   

di diritto di  accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni   e   compiti   alle   Regioni   ed   Enti   Locali   per   la   riforma   della   Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di  

Autonomia Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;  

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze delle  amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto n.129 del 28/08/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il codice dei Contratti Pubblici (DL n. 50/2016); 

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 

(RDP) (artt. 37-39);  

2. 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);  

3. Che il prof. Riccardo Lo Brutto è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare;  

4. Che è iscritto alla Federazione Italiana Privacy, associazione professionale di categoria iscritta 

nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 (codice tessera 

AF101092).  

VISTO Il contratto prot. n. 1345 del 24/05/20, di conferimento di incarico di RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer) allo Studio Lo Brutto, e nello specifico al 

prof. Riccardo Lo Brutto, nato a Caltanissetta il 13.01.1959 c.f. LBRRCR59A13B429M, e 

residente in via N. Colajanni n°161 – Caltanissetta; 
CONSIDERATO il buon grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per 

la sollecitudine della consulenza e che allo stato attuale sono in essere procedure da concludere, 

senza responsabilità dei contraenti, procedure che, se interrotte, porterebbero inficiare la 

globalità dell’azione; 
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CONSIDERATO la necessità di assicurare la corretta conduzione e definizione delle attività correlate alla gestione 

del servizio del DPO sulla Privacy (GDPR Reg. UE 679/2016); 

VISTO Il Programma Annuale per il 2020 approvato dal Consiglio di Circolo in data 29/11/2019; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un soggetto con idonea esperienza e capacità 

professionale in grado di svolgere il servizio secondo le necessità dell’Istituto; 

DATO ATTO della necessità e dell’urgenza di garantire il proseguimento del servizio di cui sopra in 

scadenza;  

DETERMINA 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
ART. 2   Di procedere alla conferma dell’incarico di adeguamento ai requisisti richiesti dal regolamento UE 

679/2016 (g.d.p.r) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico dpo/rpd (data 

protection officer / responsabile della protezione dei dati) mediante affidamento diretto allo Studio Lo 

Brutto nella persona del legale rappresentante Sig. Lo Brutto Riccardo per il periodo 25/05/2020 – 

25/05/2021. 

ART. 3   L’importo complessivo di spesa pari ad € 915,00 (imponibile € 750,00 + IVA € 165,00) sarà imputato a 

valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 a carico dell'allegato A02. 

               che presenta la necessaria copertura finanziaria e sarà liquidato attraverso l’emissione di regolare fattura 

elettronica al termine di tutte le attività previste nell’incarico; 

ART. 4  Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  5 della Legge 241/1990 il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Luigia MARMO, coadiuvato 

nell’istruttoria dal DSGA ai sensi dell’art 25 c 5 DLgs 165/2001. 

ART. 5     Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su Albo 

Online e nell’area Amministrazione Trasparente e del sito   web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  e 

nell’area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e  Sezione Bandi  di 

Gara e Contratti 

 
 

Firmato digitalmente 

                             Il Dirigente Scolastico Reggente 

                             Prof.ssa Anna Luigia MARMO 

  
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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