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ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Determina 22 giugno 2020

N. 173

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile della Protezione Dati
presso l’INAPP ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo
n. 679/2016

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 22 GIUGNO 2020
VISTO il D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell’Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n.185, ed in particolare l'art. 4, co. 1,
lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in
INAPP - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati tutti
gli altri dati dell'Istituto;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO lo Statuto dell'’INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 2 del 17 gennaio 2018 ed in vigore dal 2 maggio 2018
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell'Istituto;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 –
trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’INAPP;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 3 febbraio
2020, di nomina a Presidente dell’INAPP del Prof. Sebastiano Fadda;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19 febbraio 2020, con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Santo Darko Grillo;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25 ottobre 2019 e approvato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 11239 del 26 novembre 2019,
acquisita con protocollo INAPP n. 9693 del 26 novembre 2019;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., recante "norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare, l’art. 7,
comma 6;
VISTO l’art. 14, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, secondo cui “Gli atti e i contratti, di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli
Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni”;
VISTA la comunicazione di servizio n. 9 dell’8 febbraio 2012 del Direttore Generale
(prot. n. 0000634) avente ad oggetto: “Adozione checklist controlli su memorie”;
TENUTO CONTO dell’Avviso interno del 7 maggio 2020 (prot. n. 451) per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse allo svolgimento dell’incarico di Responsabile della
Protezione Dati per INAPP ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016,
come successivamente modificato con comunicazione al Personale dell’8 maggio 2020
(prot. n. 00455);
TENUTO CONTO che, all’esito di tale Avviso ed entro il termine nello stesso indicato,
non sono pervenute candidature (come da comunicazione prot. n. 00472 del 15 maggio
2020) da parte del personale dipendente per l’incarico di cui trattasi;
ESAMINATA la memoria (all. 1), redatta dal Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Affari
generali e Personale, in cui è stata evidenziata la necessità di ricorrere alle prestazioni
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professionali ed altamente qualificate di un esperto esterno, con una comprovata
esperienza professionale in materia di regolamentazione della protezione dei dati
personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i., cui conferire l’incarico
di Responsabile della Protezione Dati;
ESAMINATA la checklist predisposta in data 18 maggio 2020 dall’Ufficio dirigenziale
Controllo di Gestione e Patrimonio (all. 2);
TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico (prot. n. 003187 del 18 maggio 2020) per l’avvio
di una procedura comparativa per il conferimento, ad un esperto esterno, dell’incarico
di Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento
europeo n. 679/2016;
TENUTO CONTO della nota del 25 maggio 2020 (prot. n. 03352) con cui, all’esito della
disamina di alcuni quesiti pervenuti da esperti esterni interessati all’incarico di cui
trattasi, è stata disposta la modifica dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni di
interesse e la riapertura dei termini di presentazione delle medesime manifestazioni;
TENUTO CONTO del nuovo Avviso interno diffuso al Personale il 27 maggio 2020 (prot.
n. 0521 di pari data), emanato all’esito della disamina di alcuni ulteriori quesiti pervenuti
da esperti esterni interessati all’incarico di cui trattasi. Con tale avviso interno sono stati
modificati i requisiti di ammissibilità per la presentazione delle manifestazioni di
interesse da parte del Personale ed è stato riaperto il termine per la presentazione delle
manifestazioni stesse;
TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico (prot. n. 003400 del 27 maggio 2020), sempre
afferente alla citata procedura comparativa per il conferimento, ad un esperto esterno,
dell’incarico di Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento europeo n. 679/2016, con cui è stata ulteriormente disposta la modifica
dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e la riapertura dei termini
di presentazione delle medesime manifestazioni, nonché è stato precisato un aspetto
afferente al punto 9 dell’Avviso del 18 maggio 2020 (prot. n. 03187), relativo al numero
massimo degli incarichi analoghi già in carico ai potenziali interessati a presentare
manifestazioni di interesse. L’efficacia di tale Avviso pubblico è stata, tuttavia,
condizionata all’esito negativo dell’avviso interno del 27 maggio 2020 già citato;
TENUTO CONTO che, all’esito di quest’ultimo avviso interno ed entro il termine nello
stesso indicato, non sono pervenute candidature (come da comunicazione prot. n.
00552 del 3 giugno 2020) da parte del personale dipendente dell’Istituto per l’incarico
di cui trattasi;
VISTA la Determina n. 148 del 5 giugno 2020 di costituzione della Commissione di
Comparazione per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al succitato
Avviso pubblico;
TENUTO CONTO dell’esito delle sedute tenutesi in data 8-9-11 e 16 giugno 2020 della
suddetta Commissione – come esplicitato nei relativi verbali (all. 3-4-5-6) – per cui
l’Avv. Silvia Misirocchi è stata individuata, in forza delle competenze ed esperienze
professionali dalla stessa maturate, quale soggetto più idoneo per la migliore esecuzione
dell’incarico di cui trattasi;
CONSIDERATO che le spese complessive da sostenere per la realizzazione del suddetto
incarico saranno a carico del Bilancio Istituzionale Annualità 2020;
VISTA la prenotazione dell’impegno di spesa (all. 7), per euro 81.204,00, n. 788 del
22 giugno 2020, cap. 7.01.99.99.999.08 – “Anticipazione su contratti” – assunta a
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partite di giro in attesa di nota di variazione e successiva trascrizione sul capitolo
1.03.02.10.001 del Bilancio di previsione - Annualità 2020 – Fondi Istituzionali, per far
fronte ai costi connessi all’affidamento dell’incarico sopra richiamato;
PRESO ATTO della regolarità della procedura tecnico-amministrativa espletata;
DETERMINA
1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa con il n. 788 del 22 giugno 2020,
cap. 7.01.99.99.999.08 – “Anticipazione su contratti” – assunto a partite di giro
in attesa di nota di variazione e successiva trascrizione sul capitolo
1.03.02.10.001 sul Bilancio di Previsione - Annualità 2020 – Fondi Istituzionali,
per far fronte ai costi connessi all’affidamento dell’incarico sopra richiamato;
3. di autorizzare, per tutte le motivazioni ed i presupposti sopra richiamati ed a
valere delle risorse di cui all’impegno di spesa autorizzato con il presente
provvedimento, il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo, alle condizioni
sotto riportate, in favore dell’Avv. Silvia Misirocchi per lo svolgimento dell’attività
indicate nell’Avviso pubblico prot. n. 0003187 del 18 maggio 2020:

Nominativo esperto

Importo
compenso

Durata incarico

Soggetto
IVA

Missioni

Avv. Silvia Misirocchi

Euro
60.000,00

24 mesi dalla data
di sottoscrizione
del contratto

SI

Euro 4.000,00

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo*
*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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