
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati~ !ZI Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N.lf5 AVENTE AD OGGETIO: NOMINA COMMISSIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO IN TERNO 

T EMPORANEO PER LA FIGURA DEL " DATA PROTECTJON OFFICER'". 

L' anno Jv.-.~ Q.J e.J tf ....... . ..... . ...... .. ......... ... P .... IL ..... __ .......... .. ... --- addì .. .... ~.c;.,; . .. .. .. .. ...... ...... . ... . 
del mese di .. ~~.() ..................................... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

PRESO ATTO che : 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezjone delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei doti 

personali, nonché allo libera circolozjone di tali dati e che abrogo la direttivo 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezjone dei doti)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Data . 
Protection Officer o Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- il predetto Regolamento. prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 

di designare entro il 24 maggio 2018 il DPO ccquando il trattamento è effettuato da 

un 'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizjonoli 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizjonali>> (art. 37, paragrafb l, letta); 

- le predette disposizioni prevedono che il DPO deve essere individuato «in funzjone delle 

qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistico della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di c ui 

all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e ccii livello necessario di conoscenza specialistico 

dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e allo protezione 

richiesto per i doti personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento>> (considerando n. 97 del GDPR); 

CONSIDERATO che: 



- lo scrivente Istituto intende avvalersi a tal fine e come previsto dal richiamato regolamento, 

di un professionista esterno da reclutare tramite apposita procedura ad evidenza pubblica in 

corso di formalizzazione; 

-nelle more dell'espletamento del suddetto avviso e per il tempo strettamente necessario, si 

è stabilito di individuare per l'incarico di cui lrattasi, un dipendente in possesso dei requisii 

richiesti e che svolgerà i compili previsti senza emolumenti aggiuntivi; 

DATO ATTO che è stata a tal ' fine veicolala a lutto il personale dipendente una 

"Manifestazione .di interesse per l'assegnazione di un incarico inlemo temporaneo" (Allegato 

l) finalizzata alla individuazione di un candidalo idoneo a ricoprire l'incarico temporaneo di 

Data Protection Officer (Responsabile della protezione del Dato) con email del 15 maggio 

2018; 

RITENUTO di nominare la commissione incaricala di procedere alla valutazione comparativa 

delle domande pervenute nella composizione appresso riportata: 

Presidente Prof. Mauro Mattio li, Direttore Generale dell ' Istituto 

Componente Dott. Fabrizio Piccari , Dirigente responsabi le Legale, Assicurativo, Privacy, 

U.P.D. 

Componente Dott. Daniele Zippo, Dirigente responsabi le Gestione telematica 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a l fine di poter disporre 

della suddetta figura entro il termine lassativo previsto dal Regolamento EU 2016/679; 

DELIBERA 

l. DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. NOMINARE la commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei 

curriculum dei candidati all 'avviso interno finalizzato all'assegnazione temporanea 

dell'incarico di "Data Protection Officer". nella composizione appresso riportata: 

Presidente Prof. Mauro Mattioli , Direttore Generale dell ' Istituto 

Componente Dott. Fabrizio Piccari, Dirigente responsabi le " Legale, Assicurativo, Privacy, 

U. P.D." 

Componente Dott. Daniele Z ippo, Dirigente responsabile "Gestione telematica" 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-co llaboratore 

(o un sostituto) 

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Monia Pecorale F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:' 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

' 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. -
IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
l 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE D 
(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per gi.orni 15 consecutivi. 

Data 16 05 2018 

IL Dm.IGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



Manifestazione di interesse per l'assegnazione di incarico interno temporaneo. 

L'Istituto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Eu 2016/679 "Generai Data Protection Regulation" 

(GDPR) è obbligato ad individuare e nominare un Data Protection Officer (Responsabile della Protezione del Dato). 

A tal fine è in fase di formalizzazione un apposito awiso pubblico finalizzato a reclutare una figura esterna alla quale 

assegnare la suddetta funzione. 

Nelle more e stante l'approssimarsi del termine entro il quale tutti gli Enti dovranno nominare un DPO, è necessario 

assegnare temporaneamente l'incarico a un dipendente in servizio in possesso dei seguenti requisiti : 

diploma di laurea; 

esperienza professiona1e nel trattamento dei dati personali. 

conoscenza approfondita della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle 

procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; 

specifica approfondita formazione in tema di tutela e protezione dei dati personali; 

conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dat i. 

L'incaricato sarà chiamato a svolgere le attività previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:: 

informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal 

Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati; 

verificare l'osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati 

nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento; 

fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; 

cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla 

protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

Lo stesso dovrà rendersi inoltre reperibile in caso di ispezione da parte del Garante Protezione dei Dati o suo delegato 

(Guardia di Finanza ed altri operatori di P. G.). 

Per il suddetto incarico, di natura strettamente temporanea e legato all'espletamento della apposita procedura ad 

evidenza pubblica, non verranno corrisposti al dipendente individuato emolumenti agg!untivi. 

l dipendenti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 17 maggio p.v. la loro 

candidatura all'indirizzo email concorsi@izs.it allegando il proprio cu rriculum vitae da l quale si possa evincere il 

possesso dei requisiti richiesti, che devono essere documentati/bili. 

La valutazione dei curricula e la individuazione del DPO verranno effettuati da parte di una commissione interna 

all'uopo individuata. 

Distmti saluti 


