
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168 DEL 16/05/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER  DATA 
PROTECTION OFFICER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  DA PARTE DEL DPO 
CAMERALE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI FUORI MEPA INFERIORI  A 
1000 EURO CON CONTESTUALI AFFIDAMENTO DIRETTO E PRENOTAZIONE DI 
SPESA

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Preso atto del fatto che dal  25  maggio 2018 pubbliche amministrazioni e privati dovranno 
applicare in materia di privacy il regolamento UE 679/2016 

Tenuto  conto  che  detta  normativa  contiene  numerose  novità  che  hanno  impatto 
significativo  sulle  modalità  operative  ordinarie  e  sull’organizzazione  dei  vari  soggetti 
coinvolti.

Preso  atto  del  fatto  che  il  regolamento  citato  prevede  degli  obblighi  ulteriori  per  le 
pubbliche amministrazioni rispetto a quanto richiesto ad altri soggetti privati.

Tenuto conto che, benchè il regolamento europeo miri a tutelare la privacy delle persone 
fisiche  strictu  sensu,  l’applicazione  della  nuova  normativa  avrà  impatto  anche  sulle 
Camera  di  Commercio  che,  anche  se  in  misura  minore  rispetto  ad  altri  enti,  trattano 
comunque dati di persone fisiche.

Tenuto  conto  del  fatto  che  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  ha  nominato,  con  la 
Determinazione n° 154 del 2018, il proprio DPO nella persona del dipendente Silvia Galli

Preso atto che lo stesso ha già usufruito di formazione sul nuovo regolamento ma che 
necessita  degli  approfondimenti  in merito all’applicazione pratica di  alcuni  principi,  agli 



aspetti della sicurezza informatica ed all’interazione tra la normativa privacy e la normativa 
sulla Trasparenza.. 

Ritenuto, pertanto, opportuno completare la formazione del DPO con la partecipazione ad 
un corso di alta formazione che affronti tutte le tematiche sopra citate. 

Verificato, sulla base di una semplice ricerca di mercato interna, che nei giorni 7,14,21,28 
giugno  2018  e  2  luglio  2018  la  Fondazione  Promo  Pa   organizza  un  corso  di  alta 
formazione per i  dpo sulle tematiche sopra richiamate con la previsione di tre giornate 
d’aula e due webinar. 

Preso  atto  che  la  partecipazione  a  tale  corso  prevede  un  costo  di  890,00  euro  a 
partecipante 

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Tenuto conto che:

- i commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno 
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo 
di ricorso al M.E.P.A.;

- pertanto, in ragione dell'importo stimato per il corso, è dunque possibile procedere senza 
preventivo ricorso al M.E.P.A.;

Ritenuto opportuno:

- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai sensi  dell'art. 36, 
comma  2  lettera  a),  ad  un  affidamento  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,  mediante 
affidamento diretto Promo Pa;

Considerata  l’esperienza  positiva  svolta  recentemente  da  altri  funzionari  camerali  in 
occasione di eventi formativi organizzati da Promo Pa.

Ritenuto opportuno prevedere la partecipazione del DPO camerale

Verificata la disponibilità di risorse sul budget di propria competenza per l’anno in corso

DETERMINA

1.- di autorizzare la dott.ssa Silvia Galli in qualità di DPO camerale a partecipare al corso  
di alta formazione per DPO organizzato dalla Fondazione Promo Pa nei giorni   7,14,21,28 



giugno 2018 e 2 luglio 2018

2. - di prenotare per l’attività di cui sopra la somma di 890,00 euro secondo il prospetto  
contabile riportato in calce al presente provvedimento  

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PARTECIPAZIONE  AL  CORSO 
DI  ALTA  FORMAZIONE  PER 
DATA  PROTECTION  OFFICER 
NELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  DA PARTE 
DEL DPO

A004 325100 corsi  c/o  Tagliacarne  ed 
altri centri di formazione

Non 
definito 
istituzional
e

890,00
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