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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 STRUMENTALI
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II
IL DIRETTORE GENERALE
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2018, n.97, pubblicata in G.U. n.188 del 14 agosto 2018, recante “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) dell’8 febbraio
2019 n. 25 concernente la riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97;
VISTO il Decreto del Ministero (di seguito D.M.) delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali n.6834/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 al n.1-834, con cui sono
individuati gli uffici dirigenziali non generali e, in particolare, l’articolo 6 che, al secondo
capoverso prevede che “al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa fino al
completamente delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione ciascun
dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi
precedentemente assegnati”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n.132/2019, recante
“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il DPCM del 15 giugno 2017 registrato dalla Corte dei conti il 7 luglio 2017 al n.700,
con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Pruneddu l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali (di seguito AGRET);
VISTO il D.M. n.20343 del 27 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio
2020 al n.67, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ferraro l’incarico di Direttore
dell’Ufficio dirigenziale non generale AGRET II;
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VISTO il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n.1423 del 7
febbraio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 al n. 1-148, recante gli indirizzi
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2019;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n.774 del 28 febbraio 2019, registrata dall’Ufficio centrale
di Bilancio il 1° marzo 2019 al n.106, con la quale sono state impartite anche alla Direzione
Generale AGRET le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nel
citato D.M. delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n.1423 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 n.3444 dell’11 marzo 2019, registrata dall’Ufficio centrale di
Bilancio il 13 marzo 2019 al n.123, con la quale il Direttore Generale AGRET ha autorizzato i
Direttori degli Uffici dirigenziali della medesima Direzione Generale alla stipula dei contratti di
propria competenza, senza limite di importo e ad emettere gli ordini di pagare, su impegni già
assunti nell’ambito delle disponibilità assegnate senza alcun limite di spesa;
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;
CONSIDERATO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto alla
designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall’articolo 37, paragrafo
1, lettera a) del RGPD;
VISTO il D.M. n. 6827 del 23 maggio 2018 con il quale, a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, “… è 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 …”;
VISTO il contratto stipulato in data 7 giugno 2018 con l’Avv. Mario Valentini per l’incarico
di “Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di questo Ministero e di UNIRELAB
S.r.l.;
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VISTO il D.M. n. 7826 del 12 giugno 2018, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 2018
al n. 1-607, con cui è stato approvato il contratto, stipulato in data 7 giugno 2018, con l’Avv.
Mario Valentini per l’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali – RPD” di
questo Ministero e di UNIRELAB s.r.l. per il periodo giugno 2018 – dicembre 2019;
VISTO l’avviso prot.n.19534 del 10 dicembre 2019 di selezione interna tramite colloquio per
l’individuazione del “Responsabile della protezione dei dati personali – RPD” ai sensi dell’art. 37
Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot.n.20412 del 31 dicembre
2019 con il quale, considerata la particolare situazione dell’Amministrazione e in particolare della
DG AGRET, per la quale risultano essere sprovvisti del potere di firma sia il Capo Dipartimento
delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, sia il Dirigente
dell’AGRET II, Ufficio presso cui è incardinato il rapporto giuridico con il RPD, l’incarico di
“Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di questo Ministero conferito all’Avv.
Mario Valentini è prorogato dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2020.
VISTO il verbale prot.n.34 del 7 gennaio 2020 con il quale il Direttore Generale AGRET
“prende atto che, entro il termine stabilito, non risulta pervenuta alcuna domanda e, pertanto,
l’interpello è dichiarato deserto”;
CONSIDERATA la particolare complessità dell’Amministrazione, alla luce delle successive
modifiche legislative ed organizzative che hanno comportato rilevanti modifiche alle competenze
ministeriali, anche in considerazione della tematica relativa al trattamento di dati sensibili come
indicati dal Regolamento UE 2016/679;
PRESO ATTO che il professionista incaricato, Avv. Valentini, ha rappresentato un
interlocutore competente e preparato, orientato alla risoluzione delle più complesse casistiche di
trattamento dati sensibili, perseguendo con spirito propositivo i fondamentali interessi
dell’Amministrazione;
VISTO il citato contratto, stipulato in data 7 giugno 2018, con l’Avv. Mario Valentini per
l’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali – RPD”, approvato con D.M.
prot.n.7826 del 12 giugno 2018, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 2018 al n. 1-607,
prevede all’articolo 5, che “L’incarico può essere rinnovato una sola volta e cessa
immediatamente al venir meno dei requisiti prescritti”;
RITENUTO, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico di “Responsabile della protezione
dei dati personali – RPD” ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE 2016/679 all’Avv. Mario Valentini
per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

3

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 STRUMENTALI
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II
DECRETA
Articolo 1
È 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 per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per un
compenso forfettario annuo lordo, globale ed onnicomprensivo, pari a € 36.000 (trentaseimila),
oltre agli oneri nella misura di legge a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Articolo 2
Il Dott. Alessandro Ferraro, dirigente dell’Ufficio AGRET II, è delegato alla firma del
contratto con l’Avv. Mario Valentini e agli adempimenti di legge in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.
Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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