
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 195 DEL 12 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: AVVIO FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 prevede l’obbligo della 

formazione, in materia di privacy, per la pubblica amministrazione e per le 

imprese private, sia per i dipendenti che per  i collaboratori; 

- la formazione, come indicato nell’art. 32 GDPR, cita al paragrafo 4 “chiunque 

agisca sotto l’autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali, non deve 

trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo 

che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati Membri”; 

- la dirigente Dott.ssa Anna Palomba, nella sua qualità di responsabile dell’Area 

Affari Societari, ha proposto, con apposita relazione allegata alla proposta di 

determinazione appresso specificata, l’attivazione di un corso di formazione 

attraverso piattaforma informatica in ragione della emergenza epidemiologica 

in atto e del ricorso allo smart working, che rendono non opportuna una 

formazione in presenza; 

- per le caratteristiche del corso ed il contenuto si rinvia alla relazione; 

- il costo presunto di tale servizio è inferiore a 40.000 euro e, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 

50/2016; 

- la somma necessaria per attivare il servizio in oggetto trova copertura 

finanziaria nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di 

servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2021 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott.ssa Anna Palomba, anche nella qualità di RUP, ed -in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 



 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP, per l’affidamento della formazione in oggetto, 

della dott.ssa Anna Palomba; 

-  di autorizzazione l’Ufficio Acquisti ad avviare, sulla base della proposta 

dell’Area Affari Societari, una procedura  per individuare un operatore 

economico idoneo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D,Lgs. 

50/2016; 

- di prendere atto che la spesa necessaria, stimata nell’ordine di 12.000,00 euro, 

trova copertura finanziaria nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area 

Amministrazione ed all’Area Affari Societari, Audit, D. lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 

affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Dott.ssa Anna Palomba                                               Ing. Antonio Mallamo 


