
Consiglio del 30/12/2019 

 

DELIBERA N. 142/19) – ART. 09)  — CONFERIMENTO INCARICO DPO PER 

L’ANNO 2020: DETERMINAZIONI  

 

 
Il Tesoriere ricorda che nell’ultima seduta – con delibera n. 132/2019 del 21/11/2019 –

era stato deliberato di chiedere al sig. Ettore Carraro – Data Protection Officer del Col-

legio – la disponibilità a proseguire l’incarico fino al 31/12/2020 alle medesime condi-

zioni concordate in sede di conferimento, avvenuto in data 25/05/2018 con delibera n. 

34/2018.  

Come relazionato nella scorsa seduta, la prosecuzione dell’incarico si rende necessaria 

poiché, nonostante il lavoro svolto, risulta ancora da completare l’adeguamento di al-

cuni trattamenti di dati effettuati dal Collegio al nuovo regolamento sulla privacy.  

Esperire una nuova indagine di mercato e conferire incarico ad altra persona sarebbe, 

allo stato dell’arte, antieconomico poiché il nuovo incaricato dovrebbe riesaminare il 

quadro complessivo.  

Il sig. Carraro, con lettera del 06/12/2019 ns. prot. n. 5353/2019, ha confermato la di-

sponibilità alla prosecuzione dell’incarico alle medesime condizioni concordate con 

delibera n. 34/2018 del 25/05/2018. 

Discussione 

Al termine, il Consiglio 

– viste le delibere del Consiglio del Collegio n. 34/2018 del 25/05/2018 e n. 132/2019 

del 21/11/2019; 

– vista la comunicazione del sig. Carraro Ettore del 06/12/2019, ns prot.n. 5353/2019; 

– considerato che il sig. Ettore Carraro si è reso disponibile a proseguire l’incarico di 

DPO fino alla scadenza del 31/12/2020 alle medesime condizioni definite con deli-

bera n. 34/2018;  

– valutato che risulta economicamente conveniente proseguire con l’incarico con il 

sig. Ettore Carraro;   

– visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

– viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 

26 ottobre 2016 e, in particolare, quanto disposto al punto 3 delle suddette Linee 

Guida (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferio-

re a 40.000euro); 

– visto il Regolamento di Contabilità del Collegio adottato con delibera n. 4 del 

16/01/2004 e, in particolare, gli artt. 53, 66 e 67 del predetto Regolamento; 



segue delibera n. 142/19 del 30/12/2019 

 

 

all’unanimità delibera 

a) di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., conferendo al sig. Ettore Carraro l’incarico di DPO per 

l’anno 2020;  

b) di accogliere la proposta economica presentata in data 6/12/2019 dal sig. Ettore 

Carraro con la quale viene confermato l’importo di 2.000,00€ (Iva inclusa) per  

l’attività e il ruolo da svolgere nell’anno 2020;  

c) di imputare le predette somme al capitolo “11 003 0016 – Spese per adempimenti 

privacy” del Bilancio Preventivo 2020 che presenta sufficiente capienza; 

 


