
Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel.
011.9513300 comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATI  DA
INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Premesso che:

il  25  maggio  2018  è  divenuto  efficace  il  Regolamento  UE  n.679/2016  (General  Data
Protection Regulation) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia
di protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali, abrogativo della Direttiva 95/46/CE;

Considerato che con il citato Regolamento viene recepito, nel nostro ordinamento giuridico,
il “principio di accountability” (responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni
titolari del trattamento dei dati:
- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello  di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura,  dell’oggetto,  del  contesto e  delle finalità del  trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche; -
- di  garantire che  i  trattamenti  siano  conformi  ai  principi  e  alle  disposizioni  del
Regolamento, prevedendo, altresì,  l’obbligo del titolare o del responsabile del  trattamento
della  tenuta  di  apposito registro  delle  attività  di  trattamento,  compresa  la  descrizione  circa
l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Dato atto che nella necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento UE
n.679/2016 o GDPR  (General  Data  Protection  Regulation),  recepito  e  armonizzato  con  la
normativa nazionale con il D.Lgs. 101/2018, questo comune aveva provveduto a partire dall’anno
2018 a:

• adottare il registro dei trattamenti e provvedimenti generali di autorizzazione in 
materia di trattamento dei dati personali: delibera G.C. n. 429/2018;

• designare il Segretario generale e i Dirigenti quali autorizzati al trattamento dei dati 
personali;



• aggiornare la modulistica comunale alla normativa vigente;

• autorizzare tutti i dipendenti comunali che trattano dati secondo le modalità
previste dal regolamento europeo;

• richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento dati alle ditte affidatarie di 
lavori o servizi;

• approvare la procedura relativa al processo di analisi di impatto privacy, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679;

• approvare la procedura di gestione delle violazioni nel trattamento di dati personali
(data breach response plan), ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il più volte citato Regolamento UE n. 679/2016 ha disciplinato inoltre la nuova figura del
“Data Protection Officer” (DPO)/-Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) -
che le pubbliche amministrazioni  hanno l’obbligo di  nominare  al  proprio  interno  ovvero
mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente; il RPD deve possedere le competenze richieste
dall’art. 37 par. 5 del RGPD e conoscenze specialistiche oltre a non trovarsi in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Verificato che tra il personale interno dell'Ente non erano  presenti figure che potessero
svolgere con la dovuta  competenza  e  professionalità  gli  adempimenti  necessari  per  dare
attuazione  alle  disposizioni  del predetto  regolamento,  questo  comune ha  affidato  dal  2019
l'attività di responsabile della protezione dei dati (altrimenti denominato data protection officer,
DPO) a soggetti qualificati esterni all’Ente.

L’incarico in corso scadrà il 31 dicembre p.v. ed è quindi necessario, compatibilmente con le
risorse di bilancio, individuare un soggetto professionalmente  competente a ricoprire il ruolo di
DPO, permanendo l’assenza di personale interno qualificato e professionalmente preparato per
ricoprire questo ruolo.

Le attività da svolgere nell’ambito del servizio di DPO sono:
• sessioni periodiche di consulenza ed informazione rivolte al Titolare del 

trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti/autorizzati ai sensi 
del GDPR;

• rendiconto periodico dell’attività svolta;
• attività di riscontro rispetto alle richieste degli “interessati”;
• fornire se richiesto un supporto in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
• redazione dei pareri sull’osservanza del Regolamento;
• informativa immediata su eventuali richieste del Garante;
• redazione ed invio annuale sull’attività complessivamente svolta e sugli eventi privacy

più significative ,
• fungere  dal 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’art. 36 del
RGPD ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualsiasi questione inerente la
privacy.



Si è verificato che non sono presenti a oggi convenzioni attive CONSIP relativamente al servizio
oggetto dell’avviso.

Il  presente  avviso,  predisposto  nel  rispetto  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né
offerta al pubblico, ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla
successiva  procedura  negoziata  da  realizzarsi  tramite  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.

La  manifestazione  di  interesse  non  vincola  l’Amministrazione  che  si  riserva  comunque  di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dar seguito all’indizione della successiva gara, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale.

In  mancanza  di  manifestazione  di  interesse  l’Amministrazione  procederà  a  individuare
direttamente i soggetti da invitare sul MEPA.

La durata ipotizzata per il servizio oggetto del presente avviso è biennale: dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2025.

I soggetti interessati dovranno essere iscritti al MEPA.

Il servizio sarà affidato secondo quanto previsto dagli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  del Dlgs. 50, 18
aprile 2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 del medesimo decreto.

Tutto quanto premesso,

Invita 

I soggetti interessati a svolgere il servizio di responsabile per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a dichiarare la propria disponibilità secondo lo
schema allegato alla presente.

Le domande dovranno pervenire tramite PEC entro il 28 novembre c.a. al seguente indirizzo:
comune.rivoli.to@legalmail.it.

Li, 15/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE 
D.ssa Michelina Bonito

(firmato in originale)


