
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETFA

DELIBERAZIONE

N..%4A6
OGGETTO:
PRESA D’ATTO ESITO DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED EVENTUALE

COLLOQUIO, PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) OVVERO DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) EX

ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di ofrobtv
, presso la sede del

CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° i

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13

giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto deLl’arL2l della 1.r. n. 30/1993 e

delI’art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente

deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.1 1.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di

protezione dei dati personali”;
VISTO i] D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i, “Testo unico stilla documentazione amministrativa”;

VISTO l’an. 7, comma 6 e comma 6 bis del D. Lgs n.165/2001 “Testo Unico del Pubblico

impiego”, coordinato con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs 75/2017;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 -

relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga Ici Direttiva 95/46/CE (Regolamento

generale stilla protezione dei dati (RGPD) che introduce la figura del Responsabile della

Protezione dei dati “RPD “I Data Protection Officer “DPO” (artt. 37-39);

POSTO che con Deliberazione n. 752 del 28/06/2018, immediatamente esecutiva, a cui

integralmente si rinvia per la normativa applicata e le motivazioni espresse, è stato approvato

l’Avviso Pubblico di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata all’acquisizione di

manifestazione d’interesse, per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di Responsabile

della Protezione dei Dati (R.P.D.) / Data Protection Officer (D.P.O.), ai sensi deIl’art. 7, c. 6 e 6-bis

del D. Lgs 165/200 1 e s.m.i, senza vincolo di subordinazione, di luogo e di orario di lavoro, della

durata di anni due, non prorogabile;



ATTESO che, come previsto dall’art. 13 dell’Avviso di selezione de quo, il Legale Rappresentante
F.F. del Centro, con Nota Prot. i,. 6480 del 29/06/2018, ha chiesto all’Assessorato della Salute
l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 21 comma 2 L.R. n.5/2009;
DATO ATTO che, con Nota ProL/Area fIn. 70468 del 25/09/2018, l’Assessorato della Salute -

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - in riferimento alla suddetta richiesta di
autorizzazione comunica al Legale Rappresentante F.F. del Centro “che l’affidamento di incarico di
responsabile della protezione dei dati (RPD/Data Protection officier (DPO) con contratto libero
proJèssionale della durata di anni due non rientra nelle previsioni dell’art. 21 della L. R. n.5/2009
e pertanto, ogni detenninazione in merito si ascrive alle responsabilità della S. V’;
POSTO che entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 09/07/20 18 sono pervenute n. 6 istanze,
dai seguenti soggetti interessati:

1. Dott. Riccardo Michele Rosario Lo Brutto;
2. Ing. Vincenzo Tarallo;
3. Ing. Calogero Carlo Castellana;
4. Dott. Pasquale Maria Gallina;
5. Avv. Giuseppe Massimo Cannella;
6. GENI SrI.

ESA1’IINATE le istanze ed i curricula presentati dai candidati, il Gruppo di lavoro individuato con
Nota Prot. n. 7044 del 1 6/07/2018, ha trasmesso la Nota Prot. n. 7515 del 01/08/2018 al Legale
Rappresentante F.F. del Centro per gli opportuni atti di competenza;
ATTESO che con Nota Prot. n. 7807 del 24/08/2018 il Legale Rappresentante F.F. del Centro ha
nominato i componenti della Commissione prevista dall’Avviso pubblico di selezione di selezione
de quo e ha individuato sé stesso in qualità di Presidente della medesima;
CONSIDERATO che il Presidente della Commissione, come da verbale del 26/09/20 18 ha:
a) dichiarato “non ammessi” n. 4 candidati, di seguito indicati, perché non in possesso dei requisiti
di ammissione alla procedura, ex art. 1 dell’Avviso di selezione de quo:

1. Dott. Riccardo Michele Rosario Lo Brutto;
2. Ing. Vincenzo Tarallo;
3. Dott. Pasquale Maria Gallina;
4. GENI SrI.

b) dichiarato “ammessi” n. 2 candidati, di seguito indicati, stabilendo altresì di convocarli a
colloquio, secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso di selezione de quo:

1. Ing. Calogero Carlo Castellana;
2. Avv. Giuseppe Massimo Cannella.

CONSIDERATO che, ex art. 8 dell’Avviso di selezione de quo, è previsto che il colloquio verta
sui seguenti argomenti:
- Conoscenza dell’organizzazione e delle attività del CEFPAS, con particolare riguardo alle

problematiche di gestione dei flussi informativi e di protezione dei dati;
- Conoscenza in materia di privacy/ informatica giuridica, con particolare riferimento alle novità

introdotte dal Regolamento VE 2016/679.
ATTESO che i candidati ammessi, con e-mail trasmessa ad indirizzo PEC personale, sono stati
regolarmente convocati a colloquio in data 09/10/2018;
TENUTO CONTO che l’Avv. Giuseppe Massimo Cannella è assente nel giorno, nell’ora e nella
sede stabilita nella convocazione per il colloquio e pertanto, la Commissione, come previsto
dalI’art. 8 dell’Avviso pubblico, lo ha dichiarato “candidato rinunciatario”;
TENUTO CONTO che il candidato Ing. Calogero Carlo Castellana ha regolarmente sostenuto il
colloquio in data 09/10/20 18;
PRESO ATTO che, all’esito del colloquio dell’ Ing. Calogero Carlo Castellana, la Commissione ha
espresso un giudizio di “non idoneità del candidato” alla conferibilità dell’incarico di RPD/DPO;



TENUTO CONTO che, a conclusione della procedura di selezione indetta con Deliberazione n.
752 del 28/06/2018, non ci sono fra gli istanti ammessi candidati idonei e che pertanto non si può
conferire l’incarico professionale di RPD/DPO;

il funzionario istruttore, sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa in suo possesso
e delle esigenze ed indicazioni rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione del presente
provvedimento deliberativo;

DELIB ERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente e si intendono trascritti:
1. Approvare i verbali redatti dalla Commissione, nominata con Nota Pro!. n. 7807 del

24/08/2018, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico di selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse, per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale di Responsabile della Protezione dei Dati
(R.P.D.) / Data Protection Officer (D.P.O.), ai sensi dell’art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs
165/2001 e s.m.i, senza vincolo di subordinazione, di luogo e di orario di lavoro, della
durata di anni due, non prorogabile;

2. Dare atto che, a conclusione della procedura di selezione indetta con Deliberazione n. 752
del 28/06/2018, non ci sono fra gli istanti ammessi candidati idonei e che pertanto non si
può conferire l’incarico professionale di RPD/DPO;

3. Pubblicare, in ossequio al principio della trasparenza, l’esito della selezione de quo sul sito
web istituzionale del CEFPAS www.cefpas.it;

4. Provvedere con separato atto, all’indizione di nuovo avviso pubblico di selezione per il
conferimento di n. i incarico libero professionale di Responsabile della Protezione dei Dati
(R.P.D.) / Data Protection Officer (D.P.OJ,

5. Dare immediata esecutività al presente atto.

IL LEGALEM4PRESENTANTE F.F.
IL DIRETTc/17Ø LLA FORMAZIONE

(Dott. ie egiqgaltaano)

11 funzionario istruttore
(Dott.ssa Brun salaco

ANNOTATA AL N.
Si eenirica che la presente deliberazione è slala pubblicata nellalbo di questo ente dal al e che contro di essa non
snno state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
DotLssa Madassunia 5aia

giusta delega prot. n. 5876 del 7giugno2018




