
ARCA Puglia Centrale

DECRETO dell’ Amministratore Unico
 N. 13 DEL 23-02-2022

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION
OFFICER – D.P.O.) E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'ARCA PUGLIA
CENTRALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (ART. 37,
PAR. 1, LETT. A DEL GDPR).

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO

 

Esaminata la proposta formulata dal Dirigente del Settore Affari Generali, che qui di seguito si riporta:
 

Premesso che:

•   con legge regionale n. 22 del 20 maggio 2014 è avvenuto il “Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”;
•   ai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 2014 n. 22 e s.m.i., “Gli enti regionali per la casa denominati
Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare
(ARCA), e lo IACP di Bari è stato identificato dalla denominazione Arca Puglia Centrale;
•   con Delibera di G.R. n. 1484 del 15 settembre 2021 e successivo Decreto Presidenziale n. 324 del 16
settembre 2021 è stato nominato l’avv. Pietro Augusto de Nicolo quale Amministratore Unico dell’Arca
Puglia Centrale;
•   per effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 8 e 9, comma 1, della legge 20 maggio
2014 n. 22 e s.m.i. l’Amministratore Unico è l’Organo dell’Agenzia che ha la rappresentanza legale
dell’Ente, sovrintende al buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla
relativa attuazione;

 

Considerato che:

•   il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 in tutti
gli stati membri, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-
39);
•   il Data Protection Officer (DPO) o anche Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) introdotto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione di dati personali, in vigore in tutti gli Stati membri
dell’UE dal 25 maggio 2018, riveste un ruolo fondamentale per l’acquisizione di un corretto approccio al
trattamento dei dati personali, in virtù del suo profilo eminentemente giuridico e strettamente connesso
alla tutela del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali nel contesto in cui



viene nominato;
•   tale figura, prevista e disciplinata dagli artt. 37, 38, 39 e 95 del Regolamento succitato, svolge
un’importante funzione di raccordo fra il titolare ed il responsabile da un lato e l’Autorità Garante
dall’altro, ragion per cui trattasi di una figura professionale di livello elevato, che non solo deve
conoscere in modo approfondito la normativa di settore, ma deve anche possedere delle qualità
manageriali ed una buona conoscenza delle nuove tecnologie;
•   L’art. 39 del Regolamento stabilisce nel dettaglio quali sono i compiti del DPO: a) fornire consulenza
al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o
dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati; b) vigilare
sull’applicazione del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue
parti; c) fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto e sorvegliarne lo svolgimento; d) cooperare
con il Garante e fungere da punto di contatto con esso per questioni connesse al trattamento, anche nei
casi di violazione dei dati personali. Il DPO è tenuto a riferire direttamente ai vertici gerarchici in modo
che essi siano a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni dal primo fornite nell’esercizio delle
sue funzioni di informazione e consulenza;
•   L’art. 37, par. 1, lett. a) GDPR prevede espressamente l’obbligo di designazione del RPD per i soggetti
pubblici, quali, ad esempio: le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi
gli istituti scolastici; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Regioni e gli enti
locali; le Università; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le Aziende del Servizio
sanitario nazionale; le Autorità indipendenti (elencazione a valenza meramente indicativa e non
esaustiva): vi rientra anche l’Agenzia;
•   le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta
per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando
n. 97 del RGPD);"un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità
pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione" (art. 37,
paragrafo 3);

 
Dato atto che
•   con il Decreto dell’Amministratore Unico n. 36 del 07/07/2020 veniva nominata Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) ovvero Data Protection Officer (DPO) dell’Agenzia, la Dirigente del Settore
Amministrativo, la Dott.ssa Maria De Filippo;
•   con nota prot. n. 30431 del 31/12/2020, la Dirigente del Settore Amministrativo, la Dott.ssa Maria De
Filippo, formulava richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, in merito alla
compatibilità del proprio ruolo all’interno dell’Agenzia ed il ruolo ascritto al RPD;
•   con nota prot. n. 9932 del 25/03/2021, il Dott. Francesco Modafferi, Dirigente Garante per la
protezione dei dati personali, rassegnava, alla succitata richiesta di parere, rappresentando che
“omissis…chi ricopre un incarico dirigenziale di tale natura (tanto più se concentra su di sé una pluralità
di deleghe) non può andare a rivestire altresì l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (di
seguito, RPD), in quanto andrebbe a ingenerare un’evidente situazione di conflitto d’interessi, vietata
espressamente dall’art. 38, par. 6, del Regolamento…omissis”;
•   a seguito di richiesta, con prot. n. 25188 del 07/07/2021, l’Ufficio Avvocatura dell’Agenzia, rassegnava
parere sul medesimo conflitto d’interessi e si rappresentava che “omissis… si ritiene che sussista una
situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse nella designazione del Dirigente del Settore
Amministrativo dell’Agenzia nel ruolo di DPO, considerando oltretutto le “responsabilità” che ne
deriverebbero per il titolare del trattamento in caso di inosservanza alla normativa specifica, con
riferimento proprio all’autonomia, indipendenza e carenza di incompatibilità e conflitto di interesse
nell’individuazione del RPD…omissis”;
•   con nota prot. n. 37776 del 22-10-2021, veniva richiesto alla P.O. “URP e Ufficio per la Trasparenza,



comunicazione, Sicurezza, Anticorruzione e Privacy” di predisporre tutte le attività propedeutiche, ivi
compresa l’individuazione delle modalità di svolgimento della procedura e la redazione del relativo
capitolato, per addivenire nel più breve tempo possibile all’affidamento di tale incarico”;

 
Preso atto della incompatibilità e del conflitto d’interessi in capo al pregresso incaricato, designato con
Decreto dell’Amministratore Unico n. 36 del 07/07/2021;
 
Attesa l’urgenza di provvedere alla nomina e dell’obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei
Dati dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) GDPR, che ne prevede espressamente l’obbligo;
 
Considerato che

•      con determina dirigenziale n. 598 del 11 febbraio 2022, veniva affidato, mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dall'art.
51, comma 1, lett. a) sub 2.1. d.l. n.77/2021, in esito alla trattativa diretta n. 2014025/2022 della
Piattaforma di Acquisto per la PA Me.P.A. Consip, alla società “Qualifica Group S.p.A.” (C.F/P.IVA
08524261214) con sede legale in Roma (RM) alla via Di Vermicino n.186, il servizio di Responsabile
Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) e servizi complementari dell’ARCA Puglia Centrale in
attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per la durata di anni 4 (quattro).

 
SI PROPONE

 
1.    di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2.   di designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualità di RPD dell’ARCA
Puglia Centrale la società “Qualifica Group S.p.A.” (C.F/P.IVA 08524261214) con sede legale in Roma
(RM) alla via Di Vermicino n.186, giusta determinazione dirigenziale n. 598 del 11 febbraio 2022 e che il
presente provvedimento rettifica le disposizioni contenute nel Decreto dell' A.U. n. 36 del 07 luglio 2020;
3.   di dare esecuzione al presente provvedimento effettuando, come previsto dal regolamento UE, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione, al Garante Privacy, del nominativo ed indirizzo
Pec del Responsabile designato;
4.   di notificare il presente atto alla società “Qualifica Group S.p.A.” (C.F/P.IVA 08524261214) con sede
legale in Roma (RM) alla via Di Vermicino n.186, nonché ai Dirigenti dell’Agenzia, al Presidente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) e al Collegio dei Revisori di ARCA
Puglia Centrale e per gli adempimenti connessi e consequenziali scaturenti dall’adozione del presente
atto;
5.   di demandare alla P.O. “URP e Ufficio per la Trasparenza, comunicazione, Sicurezza, Anticorruzione
e Privacy”, tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali all’adozione del presente atto ivi comprese le
pubblicazioni di rito (obblighi di pubblicità e trasparenza);
6.   di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy;
7.   di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto, previa la relativa pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’ARCA Puglia Centrale;
8.    di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;

 

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;

 

Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore “Affari Generali”;

 

Vista l’attestazione di conformità del Direttore con gli obiettivi e le direttive del mandato dell’Amministratore
Unico;



 
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della Giunta
della Regione Puglia n. 324 del 16 settembre 2021;

 
COSI’ DECRETA

 

1.    di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2.   di designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualità di RPD
dell’ARCA Puglia Centrale la società “Qualifica Group S.p.A.” (C.F/P.IVA 08524261214) con sede legale
in Roma (RM) alla via Di Vermicino n.186, giusta determinazione dirigenziale n. 598 del 11 febbraio 2022
e che il presente provvedimento rettifica le disposizioni contenute nel Decreto dell' A.U. n. 36 del 07 luglio
2020;
3.   di dare esecuzione al presente provvedimento effettuando, come previsto dal regolamento UE, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione, al Garante Privacy, del nominativo ed indirizzo Pec
del Responsabile designato;
4.   di notificare il presente atto alla società “Qualifica Group S.p.A.” (C.F/P.IVA 08524261214) con sede
legale in Roma (RM) alla via Di Vermicino n.186, nonché ai Dirigenti dell’Agenzia, al Presidente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) e al Collegio dei Revisori di ARCA
Puglia Centrale;
5.   di demandare alla P.O. “URP e Ufficio per la Trasparenza, comunicazione, Sicurezza, Anticorruzione
e Privacy”, tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali all’adozione del presente atto ivi comprese le
pubblicazioni di rito (obblighi di pubblicità e trasparenza);
6.   di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy;
7.   di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto, previa la relativa pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’ARCA Puglia di Bari;
8.    di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.

 

 

ARCA Puglia Centrale

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero Proposta: 12 del 21-02-2022

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION
OFFICER – D.P.O.) E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'ARCA PUGLIA
CENTRALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (ART. 37, PAR. 1,
LETT. A DEL GDPR).

 

Il sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta sulla
base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del
provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis



della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal
procedimento.

 

Data, li 22-02-2022  Il Responsabile della Posizione Organizzativa
RAFFAELE AMATO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

ARCA Puglia Centrale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 12 del 21-02-2022

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION
OFFICER – D.P.O.) E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'ARCA PUGLIA
CENTRALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (ART. 37, PAR. 1,
LETT. A DEL GDPR).

 

Il sottoscritto Dirigente del settore AFFARI GENERALI, esprime sulla base dell'attività istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento e dalla posizione organizzativa, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.12
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, il parere di regolarità tecnica e
che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e
necessitare l'astensione dal procedimento.

 

Si esprime parere di regolarita’ tecnica : Favorevole

 

Bari, li 22-02-2022  IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 

 



ARCA Puglia Centrale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Numero Proposta: 12 del 21-02-2022

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION
OFFICER – D.P.O.) E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'ARCA PUGLIA
CENTRALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (ART. 37, PAR. 1,
LETT. A DEL GDPR).

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, esprime sulla base dell'attività istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento e dalla posizione organizzativa, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.12
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, il parere di regolarità contabile
e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e
necessitare l'astensione dal procedimento.

 Si esprime parere di regolarita’ contabile :

 

Bari , li  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL DIRETTORE

Numero Proposta: 12 del 21-02-2022

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION
OFFICER – D.P.O.) E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'ARCA PUGLIA
CENTRALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (ART. 37, PAR. 1,
LETT. A DEL GDPR).

 

Il sottoscritto Direttore, attesta ai sensi dell’ art. 11 del regolamento degli uffici e dei servizi di questa
Agenzia, la conformità con gli obiettivi e le direttive di mandato dell’ Amministratore Unico, e che, ai sensi
dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare
l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 22-02-2022  IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Pietro Augusto De Nicolo

 
  (FIRMA DIGITALE)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.


