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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3487 DEL 23/10/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 241 / 2018  

    

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A 

DODICI MESI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27 APRILE 2016.      CIG Z0C246F66C.  

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la precedente determina n. 3190 del 26.9.2018 con la quale è stata indetta una preliminare 

indagine esplorativa del mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari ed acquisire le 

relative manifestazioni di interesse alla gara per l’incarico in oggetto; 

 

Constatato che nel termine dell’avviso pubblico scaduto a data odierna sono pervenute n. 13 (tredici) 

istanze da candidati alla selezione; 

 

Ritenuto procedere alla nomina della commissione di valutazione delle candidature, costituita da un 

numero dispari di componenti, minimo tre e non superiore a cinque, con designazione di funzionari in 

organico al Servizio; 

 

Ritenuto disporre con provvedimento di designazione e nomina della commissione per l’insediamento 

in prima seduta pubblica alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018 

 

                                                                    DETERMINA 

Per quanto in premessa e ritenuto; 

 

Formare la commissione di valutazione delle candidature per l’affidamento in oggetto designandone i 

componenti tra i funzionari in organico al Servizio, nell’ordine: 

Ing. Salvatore Roberti (Presidente), Dr. Vicari Salvatore, Minnella Maria, Genovese Salvatrice,              

Zodiaco Concetta (Resp. istr. del procedimento, verbalizzante in sede pubblica). 

 

Nominare nella funzione i designati componenti per le operazioni di spoglio delle documentazioni ed 

esame delle istanze relativamente ai candidati alla manifestazione di interesse nei termini. 
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Il segretario verbalizzante degli atti della commissione è individuato in uno dei componenti, 

funzionario istruttore della procedura.   

 

I membri della commissione sono tenuti a rilasciare, con sottoscrizione in calce al verbale pubblico 

degli atti di selezione, espressa dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 

incompatibilità soggettive e oggettive con i candidati, nello specifico delle condizioni ostative 

all’assunzione del mandato o di astensione ed esclusione ex art. 77, cc. 4, 5 e 6, dlgs 50/2016, per le 

ipotesi di cui all’art. 7 del dpr 62/2013 e per le condanne di cui all’art. 35-bis del dlgs 165/2001, 

ll.mm.ii.  

 

Notificare d’ufficio il provvedimento ai designati funzionari per la convocazione e l’insediamento della 

commissione in seduta pubblica alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Concetta Zodiaco ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


