
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 62 del 29 maggio 2018 

 

OGGETTO: 
Contrattualizzazione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD). 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 dal 25 maggio 2018 è efficace il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) UE 

2016/679, che concerne la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati; 

 il Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare del Trattamento, ovvero l’Ufficio d’Ambito di 

Lodi nella persona del suo Legale Rappresentante, di designare la figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati  (RPD); 

 con atto del 24 maggio 2018 il Presidente dell’Ufficio ha designato la dott.ssa Donata 

Fraschini, CF FRSDNT67E64I849A, quale Responsabile della protezione dei Dati Personali 

(RPD) con riferimento all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Ufficio d’Ambito di 

Lodi; 

 il designato è stato individuato nella forma dell’affidamento diretto, in quanto la sostanziale 

omogeneità e diffusione dei requisiti ha sconsigliato selezioni comparative propendendo invece 

per la scelta intuitu personae orientata su professionalità che avessero conoscenza della realtà 

istituzionale dell’Ente; 

 con il medesimo provvedimento, il Presidente ha demandato al Direttore l’assunzione degli atti 

conseguenti la designazione, comprese l’assunzione di specifica determinazione dirigenziale 

attraverso la quale formalizzare i termini dell’incarico e la relativa comunicazione al Garante 

della protezione dei dati personali;  

ACQUISITI: 

 l’autorizzazione al conferimento dell’incarico alla propria dipendente da parte della Provincia di 

Lodi (prot. 878 del 23 maggio 2018); 

 il curriculum della dott.ssa Fraschini; 

 la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 

39/2013 (prot. 910 del 29 maggio 2018); 



 
 

ATTESO che: 

- l’incarico ha la durata di n. 2 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; 

- il corrispettivo concordato tra le parti è stabilito in € 1.500,00 omnicomprensivi annui;  

VISTO il Budget per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 22 del 1 dicembre 2017; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA  

1. di formalizzare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) conferito 

con atto del Presidente dell’Ufficio del 24 maggio 2018, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, alla dott.ssa Donata Fraschini, CF FRSDNT67E64I849A; 

2. di specificare che i compiti e le funzioni oggetto dell’incarico sono stabiliti nel richiamato atto 

di designazione, e che l’incarico scadrà il 28 maggio 2020; 

3. di riconoscere alla dott.ssa Fraschini il compenso di € 1.500,00 omnicomprensivi annui, da 

liquidarsi a seguito di presentazione delle relative note. 

 

   IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


