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DELIBERA N. 179/2019 

Oggetto: Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali - Affidamento 

incarico al DPO dell’Autorità di Sistema Portuale per l’assistenza e la rappresentanza dell’Ente 

di fronte all’Autorità Garante della protezione dei dati personali a seguito di richiesta del 

Garante n. 13813 del 12/06/2019. 

Il PRESIDENTE 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni che istituisce le Autorità Portuali; 

 Visto il D.lgs. 169/16 recante disposizioni per la riorganizzazione razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali con il quale sono state istituite le 

Autorità di Sistema Portuale tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 Visto il Piano triennale per la prevenzione e la trasparenza 2019/2021 dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale predisposto dall’RTPC e approvato con delibera n. 36 del 29.01.2019;  

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante il riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 Visto il nuovo Regolamento Europeo GDPR (General data Protection Regulation) entrato in vigore 

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; 

 

Considerato  

 che il Regolamento 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 il supporto specialistico adeguata per 

individuare tecniche e metodi di lavoro che consentano all’Ente di essere compliance al 

Regolamento stesso; 

 che a seguito di selezione pubblica è stato individuato il dott. Aristide Reginelli quale candidato 

con il profilo più soddisfacente a ricoprire l’incarico di DPO dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
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 che con delibera n. 302/2018 è stato pertanto nominato il dott. Aristide Reginelli quale DPO 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 che a seguito di reclamo ex art. 142 del Dlgs 30/06/2003 n.196 del 29 marzo 2018 è pervenuta, 

dal Garante della Privacy con nota n. 13813 12/06/2019, richiesta .. ‘a fornire ogni elemento utile 

(e la pertinente documentazione) a consentire una compiuta valutazione del reclamo con 

riferimento alla disciplina di protezione dei dati personali e con specifico riguardo ai profili sollevati 

dall’interessato… nonché elementi in ordine all’attuazione di quanto stabilito dagli art. 29 e 32 par 4 

del Regolamento …ecc’ …; 

Ritenuto 

 che la richiesta pervenuta comporti un impegno specialistico per adempiere alle numerose 

richieste avanzate dal Garante della privacy e che tale impegno, sia per i contenuti che per il 

timing previsto, non possa che essere svolto dal DPO dell’AdSP; 

 che lo svolgimento di tale compito, entro la data del 10 luglio 2019, comporterà un impegno 

aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nell’incarico affidato con delibera n. 302/2018 essendo 

necessaria non solo una adeguata e puntuale relazione al Garante in merito ai temi riguardanti il 

reclamo pervenuto ma anche in relazione alle richieste di ulteriori chiarimenti e alla difesa 

dell’Ente di fronte al Garante della Privacy; 

preso atto della nota inviata dal dott. Aristide Reginelli in data 28.06.2019 e acquisita al protocollo n. 

15249 relativa ai contenuti del lavoro da svolgere, al timing e all’onorario richiesto; 

dato atto che Il Responsabile della S.T.O., Ing. Francesco Messineo, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e la inesistenza di motivi ostativi alla adozione della presente 

proposta di deliberazione; 

Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 di affidare al dott. Aristide Reginelli l’incarico di assistenza e rappresentanza dell’Ente di fronte 

all’Autorità Garante della protezione dei dati personali e di ogni altra attività necessaria 

all’espletamento dell’incarico, come dettagliate nella nota n. 15249 del 28/06/2019; 
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 di impegnare sul capitolo n. 41-15 la cifra di € 13.188,00 quale compenso per la sua 

prestazione comprensiva di ogni onere di legge nonché di un rimborso spese fino ad un tetto 

massimo di € 500,00 per le eventuali trasferte; 

 Di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, affinché 

ne curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 

 

Napoli,  02.07.2019           
Il Presidente 

Dott. Pietro Spirito 
 


