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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE-    

SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER VENTIQUATTRO MESI  DEL SERVIZIO DI MEDICO 

COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 

39.860,00 (IVA NON DOVUTA) – CIG Z972ECFFE9 

. 

 
Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Catania - via Prefettura, 14  95124 CATANIA (CT) - 

Tel. 095 401 1111 - email: urp@cittametropolitana.ct.it - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it.  

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Il Responsabile Unico 

del Procedimento è: dott.ssa Diane Litrico– tel. 095 4012127 – email: 

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Per informazioni contattare il sig. Antonino Nicolosi tel 095.4011555  – email: 

antonino.nicolosi@cittametropolitana.ct.it 
.  

 
IDENTIFICAZIONE DI RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE:  
 

CODICE  CPV        79625000-1 dell’all. IX al dlgs 50/2016. 

 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO: Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti 

dell’Amministrazione. Le attività previste sono quelle del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - art. 

25 Obblighi del Medico Competente, art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, art. 

39 Svolgimento dell’attività di Medico Competente, art. 40 Rapporti del Medico Competente con il 

Servizio Sanitario Nazionale, art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica, art. 

45 Primo soccorso - e, in particolare: art. 41 Sorveglianza sanitaria a) Visita medica preventiva intesa a 

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua 

idoneità alla mansione specifica; b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei 

lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) Visita medica su richiesta del 

lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue 

condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) Visita medica in occasione del cambio 

della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) Visita medica alla cessazione del 

rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; f) Visita medica preventiva in fase 

preassuntiva; g) Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; 

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati 

al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi e alle condizioni previsti, sono altresì 
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finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 

psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di 

rischio, di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e 

predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53 della stessa 

legge.  

 

2) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 39.860,00 (trentanovemilaottocentosessanta/00) 

omnicomprensivo (IVA esente ai sensi dell’art.10, comma 18, del DPR 633/72 e dell’art.6, comma 10, 

della legge n. 133/09).  

3) DURATA: Il servizio avrà la durata di ventiquattro mesi dalla firma del contratto. 

4) REQUISITI A PENA DI ESCLUSIONE:  

a) sono ammessi a presentare istanza le seguenti tipologie di soggetti: • Liberi professionisti; • Studi 

associati di liberi professionisti; • Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al 

registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto prestazioni attinenti alle attività 

oggetto del presente incarico i quali dovranno dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.:  

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ; 

 - insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;  

- insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa 

vigente. 

- (Nel caso di • Studi associati di liberi professionisti; • Imprese commerciali, comprese le società di 

professionisti iscritte al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.) di disporre, all’interno della 

propria struttura organizzativa, di uno o più medici professionisti regolarmente iscritti all’Albo 

Professionale dei Medici, da designare quale Medico Competente. 

 

- La persona fisica indicata a svolgere il ruolo di Medico Competente, dovrà soddisfare i seguenti 

requisiti desumibili dal curriculum vitae allegato:  

a) Possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo 

Equipollente della classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia <Sono considerati validi i titoli 

di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca>;  

b) Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi;  

c) Possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti previsti - per lo svolgimento del ruolo di 

medico competente - dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni:  

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;  

 autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

Trattandosi di fornitura di servizi di natura intellettuale non sono previsti costi della manodopera né 

oneri di sicurezza o rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero. 
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L’istanza di partecipazione deve essere firmata dal soggetto dichiarante con firma digitale a pena di 

esclusione. 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La selezione prevede la RDO sul MePA, disciplinata dagli atti di gara (modello istanza di 

partecipazione, foglio di patti e condizioni), ai sensi  dell’art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 

che si applica  in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 con la verifica dell’eventuale anomalia 

dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e dalle altre norme del citato Decreto 50/2016 

applicabili ai contratti di appalto sottosoglia. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo espresso con ribasso in percentuale a 

corpo sull’importo complessivo posto a base di gara, fatte salve le eventuali verifiche sull’anomalia 

delle offerte. 

In presenza di un numero di offerte valide in numero maggiore o uguale a 10 si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, individuata applicando il comma 2 (offerte in numero => 15) o il comma 2-bis 

(offerte in numero < 15) dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni; 

 

6) ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE – 

I luoghi di lavoro e la tipologia del personale sono indicati nell’allegato B) ELENCO DEI LUOGHI DI 

LAVORO E DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

7)TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta 

normativa.  

L’aggiudicatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento 

relativi al contratto il Codice Identificativo della gara (CIG) riportato in intestazione. 

8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI – L’Amministrazione provvederà al pagamento del 

corrispettivo d’appalto entro 30 gg. dalla fattura. 

Il pagamento della fattura è subordinato: 1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e 

regolarità delle prestazioni; 2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva 

regolare; 3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’affidamento, degli estremi della 

determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto 

corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all’art. 3, 

comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.  

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di 

accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di 

Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura 

elettronica” del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s’intende rispettato con l’emissione del 

mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di  

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario, impiegato nell’esecuzione del 

contratto, l’Amministrazione trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà 

oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 
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1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 

del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a 

formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 

termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione 

ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della 

contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 

della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si 

impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 10 giorni. 

 

Il corrispettivo, desumibile dall’allegato “ELENCO PREZZI” si compone di una parte fissa e 

invariabile per la voce “gestione PSS” mentre le altre parti del compenso riferite ai corsi, alle visite 

mediche e alle prestazioni specialistiche sono da considerarsi puramente indicative, in quanto il 

compenso che sarà effettivamente erogato al soggetto incaricato verrà determinato in base alle 

prestazioni effettivamente rese.  

9) PENALI - In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, l’Amministrazione procederà 

all’applicazione di penali previa contestazione degli addebiti. Verranno applicate penali, a mero titolo 

esemplificativo, per le seguenti ipotesi di inadempimento: 1) mancato/ritardato adempimento di una o 

più attività di cui all’art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO, e, in generale, per inadempienze o violazioni 

degli obblighi di cui al presente capitolato; per comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori 

dell’appaltatore, nell’esecuzione del servizio. In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali 

saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni 

normative sopravvenute. Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni 

eventualmente subiti dall’Amministrazione nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del 

Procedimento, rispetto alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni 

con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi 

dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni 

congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità. In 

caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo 

dell’appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 15 giorni dall’intervenuta 

escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile 

del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali. Le penalità potranno essere tra 

loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di 

penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, 

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il 

Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione. 

10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Costituiscono cause di risoluzione, senza preavviso: - la 

perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - la violazione delle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; - la grave negligenza 

o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. - le ripetute inadempienze, che, regolarmente 

contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penalità, per un importo superiore a € 5.000,00; - la 

cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni. Inoltre l’Amministrazione potrà 

risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione notificata 

all’affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: - irreperibilità del RPD o interruzione del servizio senza 

giusta causa; - mancata reintegrazione della cauzione entro i termini stabiliti; - mancata ottemperanza 

degli obblighi contrattuali, previa diffida scritta ad adempiere; - violazione degli obblighi di 

riservatezza. 
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11) RECESSO - L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal 

contratto. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili. 

12) RISERVATEZZA - L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 

ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o 

comunque a conoscenza in funzione dell’esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun 

modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile 

dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso 

di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il 

contratto, senza pregiudizio dell’onere risarcitorio dei danni provocati all’Ente per effetto della 

condotta dell’aggiudicatario. 

13) STIPULA DEL CONTRATTO - L’atto negoziale che verrà stipulato è da considerarsi “contratto 

a prezzo e prestazioni predefinite”, ma a quantità “indeterminate” fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante 

scrittura privata. 

14) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE - Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese 

inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico 

dell’affidatario. 

15) COMUNICAZIONI - Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto 

in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata 

(P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento. 

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme 

di comunicazione che le parti potranno concordare. L’affidatario ha l’obbligo di comunicare 

all’Amministrazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima 

entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà 

dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione. 

16 - CONTENZIOSO - In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le 

condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario. E’ escluso il ricorso al giudizio 

arbitrale. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le 

prestazioni contrattuali. Per ogni controversia attinente all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità 

ed alla risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. 
 
17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle 

eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Decreto Legislativo 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato ed armonizzato dal Decreto 

Legislativo 101/2018, nonché il Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR). 

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo 679/2016 l'Appaltatore è designato Responsabile del 

trattamento dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. In 

particolare per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile tratterà i dati secondo i principi di 

liceità, correttezza e riservatezza. 

Il Responsabile tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad 

osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed 

affidabilità di cui al citato articolo 28 del GDPR. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare Città Metropolitana di 

Catania le informazioni e documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di 
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attuazione della normativa sul Modello Organizzativo adottato. Il Titolare del trattamento Città Metropolitana di 

Catania può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal Responsabile senza che ciò comporti oneri 

aggiuntivi a carico del Titolare stesso né posso dare luogo a pretese da parte del Responsabile. 

Il Responsabile può nominare i propri dipendenti in base a precise caratteristiche tecniche e professionali e 

individua i soggetti preposti al trattamento (soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 del GDPR) che operano sotto 

la propria responsabilità; inoltre dovrà formare e mantenere aggiornati i soggetti preposti al trattamento, in 

materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. 

Chiunque preposto al trattamento dovrà effettuare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e 

delle misure di sicurezza indicate dal Titolare e/o dal Responsabile in applicazione dei dettami del GDPR, oltre a 

quelle che successivamente verranno indicate in aggiornamento a quelle ivi previste. 

Il Responsabile dovrà rispettare le istruzioni impartite dal Titolare Città Metropolitana di Catania, adottando 

tutte le misure di sicurezza dallo stesso indicate oggi e in futuro ed in particolare conformarsi a quanto di seguito 

precisato: 

per le banche dati informatiche, utilizzare sempre il proprio codice di accesso personale mantenendolo riservato, 

evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita 

in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di 

consentire sempre l’individuazione dell’autore del trattamento; 

trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni da effettuare; 

conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti 

siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi; 

con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed alle loro copie, restituire gli 

stessi al termine delle operazioni affidate, o procedere alla distruzione dei documenti in copia come da accordi 

contrattuali; 

mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento 

dell’incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso; 

svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità stabilite, anche in 

futuro dal Titolare Città Metropolitana di Catania, e comunque in modo lecito e secondo correttezza; 

fornire al Titolare o alle persone dallo stesso designate, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da 

questi, tutte le informazioni relative all’attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la 

propria attività di controllo; 

in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare Città Metropolitana di Catania al fine di 

compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell’incarico nel rispetto della 

normativa vigente. 

Misure di sicurezza adeguate ai trattamenti dati in essere 
In applicazione degli artt. 32-36 del GDPR per quanto riguarda i dati trattati presso le proprie sedi, strutture o 

unità operative locali viene definito quanto segue: 

il trattamento di dati personali con strumenti elettronici sarà consentito agli autorizzati dotati di credenziali di 

autenticazione assegnate individualmente e dotate di scadenza; 

ad ogni autorizzato saranno impartite istruzioni anche orali per adottare necessarie cautele circa la segretezza 

della componente riservata della credenziale e la custodia dei dispositivi; 

le credenziali saranno disattivate in caso di perdita dei diritti di utilizzo delle stesse da parte dell’autorizzato; 

gli autorizzati avranno profili di autorizzazione in relazione alla tipologia di trattamenti assegnati e ai profili di 

autorizzazione relativi; 

andranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono 

memorizzati dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. 

saranno adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli 

stessi e o degli strumenti elettronici; 

Richieste pervenute al Titolare in riferimento a Dati Personali trattati dal Responsabile 
Il Responsabile dovrà garantire al Titolare Città Metropolitana di Catania il rispetto nei confronti degli 

interessati di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR istruendo i propri soggetti preposti al trattamento sui 

comportamenti e le procedure da applicare per l’esercizio di tali diritti; 

Violazione dei Dati – “Data Breach” 
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Il Responsabile, nel rispetto dell’art. 33 del GDPR, deve essere dotato di una propria policy di “Data Breach”. 

Ciò gli permetterà di gestire e affrontare l’eventuale incidente, e effettuarne comunicazione su apposito modello 

in tempo utile al Titolare Città Metropolitana di Catania, in modo che se l’incidente produce perdita, furto o 

danni ai dati personali trattati, possano esser fatte entro i tempi di legge le opportune comunicazioni ai soggetti 

destinatari. 

Il Responsabile si impegnerà ad assistere il Titolare nelle attività di comunicazione agli interessati e/o di notifica 

all’Autorità Garante, come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenendo in considerazione la natura del 

trattamento e le informazioni in possesso. 

Responsabile della Protezione dei Dati - “ex art. 37 del GDPR” 
Il Responsabile ove obbligatorio dovrà provvedere a nominare la figura del DPO e pubblicare i dati di contatto 

sul proprio sito web e comunicarli al Titolare Città Metropolitana di Catania. 

 

Le presenti direttive vengono fornite in allegato al conferimento dell’incarico  

 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 
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ALLEG. B    -   ELENCO DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE (DATI SETTEMBRE 2020) 

 

UFFICI 
 

CATANIA VIA PREFETTURA,14 

CATANIA VIA ETNEA,67 

CATANIA VIALE AFRICA LE CIMINIERE 

TREMESTIERI ETNEO VIA NUOVALUCE,67/a 

GRAVINA DI CATANIA VIA ZANGRI,8 

CALTAGIRONE VIALE PRINCIPESSA M JOSE,9 

 
 

 

PERSONALE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO – LAVORO D’UFFICIO - VISITE 
BIENNALI 
 

TOTALE PERSONALE: 459 

 

QUALIFICHE 

 

B1 -  Collaboratore Informatico 

B1 - Add. Att. Tecn. 

B1 - Add. Ricev. del Pubblico 

B1 - Add. Serv. Ammin. 

B1 - Add. Serv. Contab. 

B1 - Add. Serv. di Supporto 

B1 - Collab. Centralinista 

B1 - Collab. Centralinista 
ipovedente 

B3 - Coll. Esp. Ammin. 

B3 - Coll. Esp. Informat. 

B3 - Coll. Esp. Tecnico 

C1 -  Istrutt. Ammin. 

C1 -  Istrutt. Informatico 

C1 -  Istrutt. di Ragioneria 

C1 - Istr. Tecn. Geom. 

C1 - Istr. Tecn. Per. Elettronico 

D1 - Istr. Dir. Ammin. 

D1 - Istr. Dir. di Rag. 

D1 - Istr. Dirett. Tecnico 

D3 - Funzionario Avvocato 

D3 - Funzionario Ammin. 

D3 - Funzionario tecnico 

dirigenti 

 

PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE, AMBIENTE, PROTEZIONE 
CIVILE RISCHIO MEDIO - ALTO RISCHIO – VISITE ANNUALI  
 

DIPENDENTI CHE SVOLGONO SOPRALLUOGHI ESTERNI ANCHE IN DISCARICA: N. 42 

 

DIPENDENTI CON ARMI IN DOTAZIONE: 27 

 

AUTISTI: 7 


