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 Prof.  Giuseppe Renato Croce 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

che Il Regolamento (UE) 2016/679, introduce la figura del Responsabile della Sicurezza dei Dati 

Personali (RDP) (artt. 37-39) che , nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, 

par. 1, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti 

compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal GPDR ( General Protection Data Regulation ), nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 

compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione; 

PREMESSO che il Regolamento prevede l’obbligo di designare il RPD «quando il trattamento è 

effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico……………..» (art. 37, 

paragrafo 1, lett a) e che il RPD 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 che quindi l’Istituzione Scolastica è tenuta 

alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
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PREMESSO  che, indubitabilmente, si evince come la individuazione sia legata alla necessità 

di garantire l’intuitus personae, alla luce dei delicati compiti che il RDP è 

chiamato a svolgere, anche se il procedimento di individuazione deve rispettare i 

principi di trasparenza ed economicità richiamati dal D.Lvo 50/2016 così come 

rivisto dal D.Lvo 56/2017;  

PREMESSO che, presso questo Istituto Scolastico svolge le funzioni di   responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione il Prof. Giuseppe Croce cui    aggiunge anche quelle di: 

 Assistenza al RUP  e al Dirigente Scolastico per l’ aggiornamento della 

Regolamentazione sulle negoziazioni e la predisposizione dell’Albo 

Fornitori nonchè per la  scelta delle procedure più opportune in occasione 

della applicazione del D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017  

e delle successive operazioni di gara e stipulazioni contrattuali ; 

 Assistenza tecnico/giuridica al Dirigente Scolastico per ogni vicenda per 

la quale debba essere chiamato a rappresentare l’Istituto Scolastico 

dinanzi l’Autorità Giudiziaria ( nello specifico: stesura di atti giudiziari 

quali comparse di risposta, controricorsi e quant’altro) e, altresì, negli 

incombenti frequentemente richiesti dalla Avvocatura dello Stato ( quali 

stesura di relazioni informative per difendere l’Istituzione Scolastica in 

giudizio sotto anche il profilo squisitamente processuale)  

 Organizzazione Corsi di formazione al Personale Scolastico sugli  doveri 

concernenti l’osservanza dei Piani Anticorruzione, Trasparenza e 

l’applicazione del Disciplinare della Sicurezza Informatica; 

 Organizzazione Corsi di informazione  sulle responsabilità contrattuali ed 

extracontrattuali del personale scolastico alla luce del Codice Civile, Codice 

Penale e normativa amministrativa con ( in particolare la responsabilità 

contabile innanzi la Corte dei Conti); 

  Organizzazione di incontri con gli esercenti la genitoria potestà onde far 

comprendere loro il contenuto della cd. “ culpa in educando” alla luce delle 

recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione; 

 Organizzazione di incontri cogli studenti sui temi della legalità;  

  

PREMESSO 

   che queste funzioni il Prof. Croce le sta svolgendo in piena autonomia e con lo scrupolo, 

l’esperienza e la professionalità che gli derivano dalla quarantennale militanza di 

Magistrato ( ora Magistrato di Cassazione i.q.), per cui è stato ovvio  richiedere al Prof. 

Croce se fosse disponibile a svolgere l’incarico di RDP, ricevendone risposta positiva. 

talchè il Prof. Croce ha depositato attestato di formazione specifica da dove risulta che 

ha conseguito la qualifica di “  DATA PRIVACY OFFICIER “  cui aggiungesi, altresì, 

la pregressa esperienza di Docente in computer crime’s in Corsi di formazione presso la 

Università Statale di Camerino, nonché l’esperienza di Docente Formatore  in tema di 

DIGITALIZZAZIONE per Dirigenti Scolastici, DGSA e assistenti amministrativi  

svolta nel corso del corrente anno 2018 proprio in riferimento alle responsabilità che 

attingono a scuola coloro che si trovino nella necessità di effettuare trattamenti di dati; 



. 

PREMESSO che il Prof. Croce ha limitato il compenso a € 600,00 dichiarando che ritiene 

opportuno limitare il compenso in quanto sta svolgendo anche le funzioni di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   per cui  è indubbio il 

vantaggio economico per la Istituzione Scolastica predetta.  

      TANTO PREMESSO 

VISTO l’art. 37, paragrafo 1, lett a) e l’art.39 REGOLAMENTO UE 679/2016 in  

           correlazione col D.Lvo 101/2018; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017; 

VISTO l’art. 45  n°2 lett.a) del il Decreto InterministerialeN°129/2018; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi 

e di incompatibilità in capo al Prof. Giuseppe Renato Croce 

                                      

DETERMINA 

A. di designare Giuseppe Renato Croce, come in atti generalizzato, come RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DELLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI (RPD)   a valere dal 1° 

giugno 2019 al 31 maggio 2020 impegnandosi a: 

 

1. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

2. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, 

creando una struttura idonea allo svolgimento di quanto previsto nell’art. 39 del 

Regolamento Europeo 679/2016 e in particolare, non assegnando allo stesso attività o 

compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  

 

B. fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla  

Legge; 

1. di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

2. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito 

web: Amministrazione trasparente- Bandi e contratti. 

In   Roma il 1° Giugno 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

(originale firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 


