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DELIBERA N. 302/2018 

 

Oggetto: Regolamento Europeo N.2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali. Avviso di 

selezione per l’incarico libero professionale biennale, rinnovabile per un ulteriore 

biennio, di Dpo Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Affidamento 

incarico dott. Aristide Reginelli. 

 

IL PRESIDENTE 

   

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di 

cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

 Considerato che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha 

sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità 

Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 Vista l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection 

Regulation) il 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

particolare riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati; 
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 Considerato che Il Regolamento tra le altre cose prevede, all’art.37 l’individuazione di un 

Responsabile della protezione dei dati DPO (Data Protection Officer) che, in posizione di 

indipendenza dal Titolare, possa vigilare sul rispetto del Regolamento, e fornire nel 

contempo la consulenza specialistica adeguata per individuare tecniche e metodi di 

lavoro che consentano all’Ente di essere compliance al Regolamento stesso; 

 Vista la propria delibera 215/2018 con la quale è stato proposto un avviso pubblico di 

selezione per l’incarico di dpo; 

 Considerato che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, il segretario 

generale (nq di rup) ha svolto la valutazione dei curriculum, la valutazione delle 

esperienze professionali nel campo e ha svolto colloqui conoscitivi con i candidati il cui 

profilo è risultato più attinente all’incarico, con l’ausilio del dirigente ufficio 

amministrazione e del responsabile It come risulta dai verbali in data 11/9/18, 13/9/18 e 

15/10/18; 

 Considerato che all’esito della procedura il candidato il cui profilo è risultato più 

soddisfacente è stato il dott. Aristide Reginelli; 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90, 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE                       

      (Ing. Francesco Messineo)  

                  _____________________     

      

DELIBERA 

 

 di nominare quale Dpo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per un 

biennio, a far data dalla presente, rinnovabile per un biennio il dott. Aristide Reginelli cf –

omissis- e residente in –omissis-; 

 il corrispettivo della prestazione è di € 9.000,00 annui oltre oneri di legge; 

 l’importo della presente è stato già impegnato a valere sul capitolo 41 del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018 con la delibera 215/18 

 

Napoli, 19/10/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 


