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1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 766 del 28/06/2018

OGGETTO
FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/03/2018, "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance 2018-2020 e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018";

RICHIAMATI:
- l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui le amministrazioni
pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali;
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001,
“Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche
amministrazioni”;
- gli artt. 4 e 23 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 del Personale delle
Categorie;
- l'art 23  del C.C.N.L. 23.12.1999 del personale Dirigente;
- l’art. 5, comma 2 , del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone che “… rientrano,
in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici;
- l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone che “Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
- l’art. 39, commi 1 e 2 lettera f) del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che, a partire dalla data del 25/05/2018,è divenuta applicabile in
tutti i Paesi dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che:
- alla luce di quanto in premessa, è stato  attivato  un percorso volto a
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supportare l'Amministrazione al fine di garantire la aderenza con la
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e le
disposizioni del summenzionato Regolamento;
- la Giunta Comunale con delibera n. 153 del 24/04/2018, sulla scia di
precedenti accordi intervenuti fin dall’anno 2014 per la formazione
congiunta tra Comuni della Provincia di Ancona in materia di
anticorruzione, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione
intercomunale per l'attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali con il quale il Comune di Falconara Marittima
ha approvato un accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 per
l'attuazione degli adempimenti connessi all'entrata in vigore il 25 maggio
2018, del suddetto Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
(di seguito G.D.P.R. – General Data Protection Regulation);
- il G.D.P.R. prevede quale figura obbligatoria per le Amministrazioni
pubbliche il Responsabile per la Protezione dei Dati (D.P.O. – Data
Protection Officer), con possibilità di individuarlo all'interno o
all'esterno dell'Ente;

CONSIDERATO che l'accordo intercomunale sopra richiamato  prevede, tra
l'altro, lo svolgimento congiunto della procedura per la selezione
dell'operatore economico che metterà a disposizione uno o più responsabili
esterni della protezione dati, che ciascun Comune provvederà poi a
designare;

PRESO ATTO che:
- con lo stesso accordo è stato affidato al Comune di Ancona, anche per
conto degli altri Comuni aderenti, l'incarico di procedere all'affidamento
del servizio per la durata di un anno;
- il Comune di Ancona ha avviato le procedure per conferire l’incarico ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con scelta degli operatori previo
avviso/manifestazione di interesse e che entro breve termine procederà
all’aggiudicazione; 

DATO ATTO che:
- con lettere prot. n. 20593 del 1 giugno 2018 e prot. n. 22510 del 14
giugno 2018 il Comune di Falconara Marittima ha chiesto il nulla osta per
conferire un incarico per attività di formazione in merito all’attuazione
del G.D.P.R., all’Avv. Saverio Concetti, attualmente dipendente del Comune
di Ancona con il profilo di funzionario amministrativo categoria D, in
possesso di titoli professionali ed esperto nella materia
- l’Avv. Saverio Concetti ha manifestato la propria disponibilità a
svolgere l’intervento formativo in questione per un corrispettivo
onnicomprensivo lordo pari ad €. 700,00 oltre I.R.A.P. 8,5% comprensivo
anche di ogni spesa di trasferimento a fronte dello svolgimento di n. 20
ore di formazione;
- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 23434 del 21
giugno 2018 il Comune di Ancona ha rilasciato l’assenso allo svolgimento
dell’incarico extraistituzionale ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. 165/2001;

RITENUTA la congruità della proposta formativa con riferimento sia alle
esigenze formative condivise anche dagli altri Comuni partecipanti
all’iniziativa, sia al costo della prestazione, in rapporto al numero di
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ore di formazione e a quello dei partecipanti, nonché alla preparazione
professionale del docente;

DATO ATTO:
- che il pagamento avverrà su presentazione di nota attestante l’avvenuta
prestazione;
- che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi previsti
dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

DATO ATTO altresì dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio delle
seguenti dichiarazioni rilasciate dall’Avv. Saverio Concetti:
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale:
- dichiarazione ai fini previdenziali per incarichi di lavoro autonomo
occasionale;
- comunicazione relativa al conto corrente dedicato;

INDIVIDUATI, ai sensi dell’art. 192 c.1 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000, gli
elementi relativi al presente affidamento come di seguito specificati:

* finalità = formazione del personale dipendente
* forma del contratto = lettera commerciale
* clausole essenziali  =  svolgimento  degli  argomenti attinenti  alla
attuazione del Regolamento Europeo  2016/679 sulla protezione dei dati
personali in n. 20 ore, da rendersi in luogo idoneo messo a disposizione
dal Comune di Falconara Marittima;
* scelta del contraente = affidamento diretto;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Falconara Marittima;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1) Di affidare l’incarico di svolgere un corso di formazione per i
dipendenti dell’Ente in materia di attuazione del Regolamento Europeo
2016/679 sulla protezione dei dati personali, all’Avv. Saverio Concetti,
attualmente dipendente del Comune di Ancona con profilo di Funzionario
Amministrativo, per le motivazioni e finalità meglio descritte in premessa;

2) Di stabilire che verrà corrisposto all’Avv. Saverio Concetti a titolo di
prestazione autonoma il seguente corrispettivo:
a) corrispettivo € 700,00 per compenso lordo onnicomprensivo di ogni spesa
di trasferimento per n. 20 ore di formazione;
b) IRAP 8,50% a carico del Comune pari a € 59,50;
corrispettivo da liquidarsi previa ritenuta d’acconto ai sensi di legge e



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 98221 del 26/06/2018
Determinazione Dirigenziale N. 766 del 28/06/2018

previa presentazione di nota di prestazione per n. 20 ore di formazione;

3)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

 -  DI IMPEGNARE la somma di euro 759,50 che sarà così imputata:

Esercizio: 2018 CUP/CIG: Z1F2424787 SIOPE:
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0110.13.200
CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER I
DIPENDENTI DELL'ENTE

DIVERSI
piazza carducci giosue' 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:00343140422

€ 759,50 2018 - 01450

Descrizione: Formazione congiunta su regolamento europeo 2016/679
protezione dati personali.

4. Di procedere all’invio della copia del presente atto all’Avv. Saverio
Concetti;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla disciplina
prevista dall’art. 3, Legge 13/8/2010, n. 136, come modificata dal Decreto
Legge 12/11/2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17/12/2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
6) Di dare atto che non sono applicabili alla presente procedura il
Protocollo di legalità  sottoscritto dall’Ente con la Prefettura di Ancona
in data 27 novembre 2015  poiché la fattispecie non rientra nelle tipologie
previste in detti atti;
7) Di dare atto che non si applica il Protocollo di Intesa in materia di
appalti di lavori forniture di beni e servizi, sottoscritto con le
Organizzazioni Sindacali in data 20 marzo 2018;
8) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2018;

9) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

10) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
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l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";

11) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

12) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

15) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;

16) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è: STAMPATI GABRIELLA

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stampati Gabriella

________________________________

Falconara Marittima, 28/06/2018

 F.to IL DIRIGENTE
Del Fiasco Daniela

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente determinazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal  al .

lì, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Bartolini

_________________________________________________________________________


