DETERMINAZIONE N° 681 del 16/07/2021
OGGETTO:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.
572 DEL 11 GIUGNO 2021 RECANTE "AVVIO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
AI
FINI
DELL'AFFIDAMENTO
DIRETTO
DELL'INCARICO DI RESPONSBAILE DELLA PROTEZIONE DATI
(D.P.O. - DATA PROTECTION OFFICER) E DI SERVIZI VARI DI
SUPPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679
PER N. 5 ANNI (MESI 60) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO"
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Premesso che con determinazione n. 572/2021, è stata avviata la procedura di affidamento diretto
dell’incarico di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O. – Data Protection Officer) e di servizi vari
di supporto ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679, mediante approvazione e pubblicazione
di un avviso pubblico esplorativo, volto all’individuazione degli operatori, approvando
contestualmente i moduli per presentare la manifestazione d’interesse, con scadenza di presentazione
delle manifestazioni entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2021;
Dato atto che, prima della scadenza, un soggetto interessato ha rilevato che, con protocollo assunto
all’Ente col n. 16742 del 24 giugno 2021, uno dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso
pubblico, risultava non conforme alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati
personali, contenuti nel “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del
Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”, allegato al provvedimento del 29
aprile 2021, n. 186;
Rilevato, pertanto, la necessità di rivedere i requisiti di ammissione in ossequio alle misure indicate
nel citato Documento del Garante per la Protezione dei dati personali, al fine di non creare pregiudizi
per gli interessati;
Considerato che l’Ente, nella manifestazione di cui all’oggetto, si era riservata di sospendere,
modificare o annullare l’avviso in qualsiasi momento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’annullamento in autotutela, di cui alla citata
determinazione n. 572/2021, provvedendo a pubblicare nuovamente, quanto prima, un nuovo avviso
pubblico, apportando le necessarie modifiche;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000)” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA
PERFORMANCE 2021-2023” e ss.mm.ii;
Visti l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
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Visto il decreto sindacale n. 12 del 02 luglio 2021, con cui sono state conferite alla dott.ssa Tamara
Plozzer le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, della determinazione n. 572/2021, recante “Avvio di manifestazione d’interesse ai fini
dell’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O. – Data Protection
Officer) e di servizi vari di supporto ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 per n. 5 anni
(mesi 60) – approvazione avviso pubblico” e di tutti gli atti connessi;
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione
del presente provvedimento, ai fini della trasparenza, sul sito istituzionale del Comune di San Michele
al Tagliamento, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”;
4. di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Tamara Plozzer, dirigente del
Settore Amministrativo, a seguito del decreto sindacale n. 12 del 02 luglio 2021;
5. di dare atto che si procederà, quanto prima, a pubblicare un nuovo avviso pubblico apportando le
necessarie modifiche.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Tamara Plozzer
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale
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16/07/2021 al 31/07/2021.
lì 16/07/2021
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Nicola Emmanuelli
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