
 

Oggetto:  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 
lavoro autonomo di natura professionale di Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD), per il periodo 1° gennaio 
2021 – 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679 (codice BC22): annullamento

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi”,  e  in  particolare  gli  artt.  21  octies  e  21  nonies 
(annullamento d’ufficio);

- Richiamato il  D.D.G.  4 novembre 2020 rep.  n.  772/2020, avente come 
oggetto: “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo di  natura professionale di  Responsabile  della Protezione dei 
Dati personali (RPD), per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, 
ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  UE  2016/679  (codice  BC22)”, 
pubblicato in data 4 novembre 2020 con scadenza 20 novembre 2020;

- Preso  atto  che  con  Delibera  n.  421  del  13  maggio  2020  l’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ha  precisato,  fra  l’altro,  che  l’affidamento 
all’esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come 
un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei 
contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione 
del  contraente  nel  rispetto  delle  procedure  ivi  previste  in  ragione 
dell’importo del contratto;

- Accertata la presenza di  un interesse pubblico attuale e concreto alla 
rimozione del provvedimento 4 novembre 2020 rep. n. 772/2020 che non 
consente un affidamento di  incarico di  collaborazione professionale,  ai 
sensi  del  D.Lgs  165/2001  e  s.m.e.i.,  ancorché  abbiano  presentato 
domanda n. 3 candidati,

DECRETA

1. di annullare in autotutela il D.D.G.  4 novembre 2020 rep. n. 772/2020, 
avente  come  oggetto  “Selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un 
incarico di lavoro autonomo di natura professionale di Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD), per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 
dicembre  2022,  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  UE  2016/679 
(codice BC22)”;

2. di  incaricare  il  Dirigente  dell’Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie  ad 
avvisare i tre parteciparti alla procedura;
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3. di incaricare il Servizio Personale tecnico amministrativo dell'esecuzione 
del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale 
dei decreti.
Varese, data della firma digitale

                                   
                                                                       Il Direttore Generale

                         Dott. Marco Cavallotti
              Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti 
– roberto.battisti@uninsubria.it
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