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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2837 Del 28/12/2021  -    

Num. settoriale 454 
 

Determinazione nr.  2758  del  29/12/2021 

AREA AMMINISTRATIVA 

Affari Generali e Segreteria 

OGGETTO: SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679  NOMINA DPO/RPD ANNO 2022. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 13.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2021/2023 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Richiamata la delibera di giunta municipale n. 183 del 21.05.2018 con cui si stabiliva di manifestare 

l’indirizzo politico amministrativo di procedere all’assegnazione a soggetto esterno dei servizi 

necessari per l’adeguamento Privacy, come previsto dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati GDPR UE 2016/679 e nello specifico: 

 

- del servizio annuale DPO/RDP Responsabile della Protezione dei dati personali; 

 

- del servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679); 

 

- della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati 

personali (GDPR UE 2016/679); 

 

Visto 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)>>, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

Ravvisata la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso la nomina a DPO/RPD a un 

soggetto esterno qualificato in grado di adottare ogni misura adeguata per la protezione dei dati 

personali; 

 

Valutato che l’Ente non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali 

richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate; 

 

Valutato che risulta urgente e necessario procedere alla nomina del DPO/RPD anche per l’anno 2022; 

 

Vista la manifestazione di interesse ed il preventivo inviato dalla Dott.ssa Di Francesco Gioconda in 

data 28/12/2021, acquisito agli atti con prot. n. 66186; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della summenzionata professionista anche per l’anno 2022; 

 

Acquisito il curriculum della Dott.ssa Di Francesco Gioconda, con prot. n. 22947 del 17/06/2020, e 

constatato che ha le necessarie conoscenze tecniche e professionali tali da poter garantire gli 

adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 016/679, la quale si è resa disponibile a fornire i servizi 

necessari all’adempimento degli obblighi previsti dal citato Regolamento; 

 

Considerato che, previa registrazione al sito Avcp, si è proceduto, in ottemperanza alla L.13/08/2010, 

n. 136, alla richiesta con assegnazione del seguente Codice Identificativo Gara CIG Z5034A294E; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di DPO/RDP in favore della 

Dott.ssa Di Francesco Gioconda, ritenuta idonea allo svolgimento dell’incarico di che trattasi; 

 

Dato atto che l’incarico di che trattasi ha durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e che la spesa 

complessiva è pari a Euro 3.333,00, oneri compresi e che la professionista non è soggetto IVA; 

 

Visto il vigente Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. nr. 50/2016, ed in particolare l’art. 36 comma 

2 lettera a) sui contratti sotto soglia così come recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017, e l’art. 37, 

comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2, del D.LGS. 

N. 165/2001 e all’art. 107 del D.LGS. n. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Lgs 14/03/2013, n. 33 ( in G.U. n. 80/2013- in vigore dal 20/04/2013) recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 03/12/2021 di conferimento incarico di responsabilità dirigenziale 

delle Aree Amministrativa, Servizi e Sicurezza al Segretario Generale nonché dei relativi poteri 

sostitutivi in casi di assenza o impedimento; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di attuare una rotazione nell’incarico; 

 

DETERMINA 

 

1.Di affidare alla Dott.ssa Di Francesco Gioconda l’incarico di Responsabile della protezione dei dati 

personali per il Comune di Cassino DPO/RPD per gli adempimenti del Regolamento Europeo n. 
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2016/679 GDPR per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al costo complessivo di Euro 3.333,00 

oneri compresi, codice CIG: Z5034A294E; 

 

2. Di prenotare l’impegno di spesa di €. 3.333,00, oneri compresi, con imputazione al cap. 4235 del 

Bilancio 2022; 
 

3.Di provvedere alla liquidazione con successiva determina a seguito di presentazione di apposita 

relazione e a presentazione di regolare fattura; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì  

Il Titolare di P.O. 

Carmen Evangelista 

 

29/12/2021 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Dott. Pasquale Loffredo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679  NOMINA DPO/RPD ANNO 2022.

0011711 - DI FRANCESCO  GIOCONDABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 42352021

0,00Importo:29/12/2021Data:2021 1663/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z5034A294EC.I.G.:

INCARICO RESPONSABILE PRIVACY

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679  NOMINA DPO/RPD ANNO 2022.

0011711 - DI FRANCESCO  GIOCONDABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 42352022

3.333,00Importo:29/12/2021Data:2022 84/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z5034A294EC.I.G.:

INCARICO RESPONSABILE PRIVACY

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 29/12/2021
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Estremi della Proposta
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Nr. adozione settore: 454 Nr. adozione generale: 2758
29/12/2021Data adozione:

28/12/2021

Ufficio Proponente (Affari Generali e Segreteria)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/12/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 30/12/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott. Pasquale LOFFREDO 

 

 

 

 

 

 


