
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 98 DEL 06.09.2018 

Oggetto: servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nomina del Responsabile della 
Protezione dei Dati (RDP/DPO) - selezione pubblica - nomina della commissione di valutazione. 
 

A) Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 71 del 25.05.2018, con la quale sono 
stati indetti gli avvisi pubblici per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione 
dei dati (RDP/DPO) e per l’affidamento del servizio adeguamento al regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione dei dati. 

B) Dato atto che sono scaduti i termini per la ricezione delle istanze di partecipazione, 
individuati nei rispettivi avvisi pubblici alle ore 12:00 del 12.06.2018 (consulenza GDPR) ed 
alle ore 12:00 del 13.06.2018 (DPO). 

C) Visto il Regolamento aziendale per la nomina delle commissioni giudicatrici, adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 63 del 15.12.2017. 

D) Vista la nota prot. n. 0000255 del 05.07.2018 con la quale si è richiesto al Direttore Generale 
ASL FG l’individuazione di n. 2 membri dipendenti della ASL FG per l’espletamento delle 
procedure di valutazione delle istanze pervenute. 

E) Vista la nota di riscontro prot. 0056030 dell’11.07.2018 del Direttore Generale ASL FG, di 
individuazione dei dirigenti come di seguito riportati: 

1. Dott. Ennio Pompeo Guadagno, Responsabile Aziendale ASL FG della protezione dei dati; 
2. Dott.ssa Loreta Notarangelo, Responsabile della Trasparenza ASL FG. 

 
F) Viste le competenze della dott.ssa Gabriella Marinelli, dipendente della Sanitaservice ASL 

FG S.r.l. 
 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

DETERMINA 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute 

relativamente agli avvisi pubblici per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 

Protezione dei dati (RDP/DPO) e per l’affidamento del servizio adeguamento al regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 

personali e alla libera circolazione dei dati, come di seguito riportata: 

✓ dott. Ennio Pompeo Guadagno (Presidente); 

✓ dott.ssa Loreta Notarangelo (Commissario); 

✓ dott.ssa Gabriella Marinelli (Commissario). 

2. Di notificare il suddetto atto di nomina ai componenti della commissione giudicatrice. 

3. Di stabilire per i membri esterni un compenso omnicomprensivo pari ad € 90,00 ad ora. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


