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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto
23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio
2017 “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 - ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, ed in particolare l’articolo 3, primo comma,
lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. del 15 giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 07 luglio 2017 al foglio n.
700, con il quale al Dott. Salvatore Pruneddu è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
VISTA la Direttiva del Ministro n° 1654 del 15 febbraio 2018, registrata alla Corte dei Conti al n. 1140 in data 08 marzo 2018, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione
per l’anno 2018;
VISTA la Direttiva dipartimentale PQAI del 22 febbraio 2018, prot. n° 738, registrata all’U.C.B. al
n. 149 il 19 marzo 2018, con la quale sono state impartite anche alla Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, le disposizioni dirette
ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e di assegnare le
risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali;
VISTA la Direttiva Direttoriale del 06 marzo 2018, prot. n° 3067, registrata dall’ufficio centrale del
Bilancio al n. 154 del 20/03/2018, con la quale il Direttore Generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali – dott. Salvatore Pruneddu -, tra l’altro, “ha
assegnato ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della propria Direzione gli obiettivi
strategici, autorizzandoli ad emettere gli ordini di pagare, sui impegni già assunti nell’ambito delle
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disponibilità assegnate senza alcun limite di spesa e assumere impegni fino ad un massimo di €
120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa”;
VISTO il D.M. n° 2481 del 7 marzo 2018, registrata alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191,
con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 143 del
17/07/2017;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 “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 denominato RGDP, in vigore
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che prevede, all’articolo 37, la figura
del “Responsabile della protezione dei dati personali” – RDP;
VISTO, in particolare, il paragrafo 6, del citato articolo 37 che stabilisce che il “Responsabile della
protezione dei dati personali” «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» 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» del Regolamento medesimo;
VISTO l’avviso di selezione interna n. 5397 del 19 aprile 2018, pubblicato in data 20 aprile 2018,
per l’individuazione del “Responsabile della protezione dei dati personali, pubblicato sul sito
INTERNET e nella rete INTRANET di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando non è stata presentata alcuna candidatura per
ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso;
VISTO il D.D. n. 6317 dell’11/05/2018 con il quale è stata indetta una selezione comparativa
pubblica finalizzata alla nomina del “Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di
questo Ministero mediante l’affidamento di un contratto di incarico professionale ad un soggetto
esterno all’Amministrazione per lo svolgimento dei compiti e funzioni tra i quali, ai sensi dell’articolo
39, paragrafo 1 del RGPD;
CONSIDERATO che alle ore 12:00 del 21 maggio 2018, data di scadenza di presentazione delle
candidature, risultano pervenute a questo Ministero n. 5 domande;
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CONSIDERATO che il RDP è nominato fino al 31 dicembre 2019, con decorrenza dalla
sottoscrizione del contratto da parte del candidato selezionato. L’incarico può essere rinnovato una
sola volta e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti prescritti;
VISTO il D.D n. 6754 del 22/05/2018 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione
delle candidature pervenute in relazione all’Avviso n. 6317 dell’11/05/2018;
VISTA la nota n. 6795 del 23 maggio 2018 con la quale la Commissione ha trasmesso il verbale del
22 maggio 2018 che valuta l’Avv. Mario Valentini idoneo alla nomina di “Responsabile della
protezione dei dati personali – RDP” di questo Ministero mediante l’affidamento di un contratto di
incarico professionale ad un soggetto esterno all’Amministrazione per lo svolgimento dei compiti e
funzioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1 del RGPD;
CONSTATATA la regolarità degli atti della Commissione e ritenuto di approvarli

DECRETA
E’ nominato “Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di questo Ministero l’Avv.
Mario Valentini per lo svolgimento dei compiti e funzioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1 del
RGPD con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto da parte del candidato selezionato fino al 31
dicembre 2019, per un compenso forfettario annuo lordo, globale ed onnicomprensivo, pari a €
20.000 (ventimila), oltre agli oneri nella misura di legge a carico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
L’incarico può essere rinnovato una sola volta e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti
prescritti;
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore PRUNEDDU
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt.21 e 24 del d.lgs. n. 82/2005
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