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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

"Avviso interno per l'individuazione di personale cui attribuire l'incarico di Responsabile della 
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO)" ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2019/79 
indetto con Deliberazione n. 168/2020 – assegnazione incarico.
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

 
OGGETTO: "Avviso interno per l'individuazione di personale cui attribuire l'incarico di 
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO)" ai sensi dell'art. 
37 Reg. UE 2019/79 indetto con Deliberazione n. 168/2020 – assegnazione incarico.

PREMESSO
CHE In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 168/2020, è stato indetto 

un "Avviso interno per l'individuazione di personale cui attribuire l'incarico di 
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - 
DPO)" ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2019/79;

CHE Al bando è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione integrale sul 
sito intranet istituzionale;

CHE Il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 5 giugno 2020;
CHE In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 217/2020, sono stati 

ammessi i candidati alla selezione in oggetto;

DATO ATTO 
CHE La Direzione Aziendale, stante il ridotto numero delle candidature pervenute, 

ha delegato il Responsabile della scrivente struttura, già contemplato 
nell’avviso come componente della Commissione esaminatrice, ad effettuare 
una disamina dei curricula professionali finalizzata all’individuazione del 
candidato idoneo all’incarico; 

CHE Dall’esame delle candidature pervenutesi rileva quanto segue:
a) Il candidato Fabrizio Corzani:

- è in possesso di laurea in Scienze dell’Informazione,
- ha espressamente dichiarato di “…aver acquisito conoscenza 

specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei 
dati”,

- è dipendente dell’ente dal 15 giugno 2003 ed attualmente presta la 
propria attività lavorativa presso l’Unità Operativa Economico – 
Finanziaria rivestendo la qualifica di Collaboratore Amministrativo 
Professionale – cat. D 2 

- ha ricoperto, per il quinquennio 2010 – 2015 l’incarico di Dirigente di 
struttura dell’Unità Operativa Sistema Informatico con coordinamento 
di 11 unità di personale, gestendo i sistemi informativi di questo ente;

b) Il candidato Antonio Lanzi:
- è in possesso di Diploma di Maturità Scientifica e di Attestato di 

programmatore riconosciuto dalla Regione Lazio,
- è dipendente dell’ente dal 2 gennaio 1998 ed attualmente presta la 

propria attività lavorativa presso l’Unità Operativa Sistemi Informatici 
rivestendo qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale – cat. D4, 

- non ha espressamente dichiarato di avere conoscenza della materia 
oggetto della selezione 
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- ha una specifica esperienza professionale maturata in particolare negli 
ambiti della gestione programma dei laboratori, gestione Lan della sede 
centrale e ammodernamento tecnologico,

RITENUTO ATRESI’

CHE alcuni profili di potenziale incompatibilità potrebbero manifestarsi per la 
candidatura del sig. Antonio Lanzi, in considerazione della U.O. dove lo stesso 
presta attualmente la propria attività lavorativa;

CHE per le argomentazioni sopra riportate la figura professionale del dott. Fabrizio 
Corzani sia quella più idonea al conferimento dell’incarico

ACQUISITI i parerifavorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

PROPONE

1. di conferire al dott. Fabrizio Corzani l’incarico di Responsabile della protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer - DPO) ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2019/79 a far data dalla 
pubblicazione del presente provvedimento;

2. di dare adeguata comunicazione del presente provvedimento agli interessati.

IL RESPONSABILE     
              Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
             Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata avente ad oggetto: "Avviso interno per l'individuazione 
di personale cui attribuire l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer - DPO)" ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2019/79 indetto con Deliberazione n. 
168/2020 – assegnazione incarico.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

1. di conferire al dott. Fabrizio Corzani l’incarico di Responsabile della protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer - DPO) ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2019/79 a far data dalla 
pubblicazione del presente provvedimento;

2. di dare adeguata comunicazione del presente provvedimento agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
                    Dott. Ugo Della Marta
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