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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 

programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto 

l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di 

coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione 

dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, ed in particolare l'articolo 12, inerente il 

Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021 , con cui il Dott. 

Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, per un 

periodo di tre anni a decorrere dalla data del suddetto decreto; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 

25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, 

RPD) (artt. 37-39); 

TENUTO CONTO che il predetto Regolamento prevede l' obbligo per il titolare o il responsabile 

del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da 

un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo l, lett. a); 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD deve essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 

39» (art. 37, paragrafo 5); 

CONSIDERATO che l'Agenzia per la coesione territoriale è tenuta alla designazione obbligatoria 

del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. l, lett. a) del 

RGPD; 

CONSIDERATE le dimissioni del precedente RPD dell 'Agenzia, Dott. Luciano Russo, avvenute 

in data 2luglio 2021 , protocollo n. 0008236; 



VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 0008727 del 8 luglio 2021 con la quale è stata avviata 

la verifica di disponibilità di risorse interne a ricoprire il ruolo di Responsabile per la protezione dei 

dati (di seguito RPD); 

CONSIDERATO il mancato invio di candidature da parte del personale interno all 'Agenzia entro 

le ore 24 del 19 luglio 2021 , così come da Interpello del 8 luglio 2021 ; 

CONSIDERATO l'Avviso pubblico di cui alla nota n. 0016461 , del 17 novembre 2021 , per la 

raccolta di manifestazione d' interesse alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b), 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi dell ' art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 

del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 20 16; 

CONSIDERATA la procedura di gara RdO n. 2945105- Lotto l , protocollo n. 0008446, per la 

"Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati RPD per la durata triennale per le esigenze 

dell 'ACT", conclusasi con la stipula del contratto in data 27/04/2022, con la società e.Medica.Cal. 

s.r.l. Medicina del Lavoro, secondo il criterio della Gara ad Offerta economicamente più 

vantaggiosa, il cm valore dell'offerta è pari a 72450,00000000 Euro 

( settantaduemilaquattrocentocinquanta Euro); 

CONSIDERATA l'Offerta tecnica allegata da e.Medica.Cal. s.r.l. , nella quale vengono anche 

descritte le caratteristiche professionali del RPD e del gruppo di lavoro destinato allo svolgimento 

delle attività di affiancamento; 

CONSIDERATO che all ' esito della procedura di gara, alla luce della medesima Offerta tecnica di 

cui sopra, la predetta società ha ritenuto, tra i profili curriculari presentati, che l'Avv. Antonella 

Saporito sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall ' art. 

37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con 

la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

CONSIDERATA la Comunicazione del 4 gennaio 2023 , presentata via PEC da E.Medi.Cal. s.r.l. , 

relativa alla necessità di sostituire l'Avv. Antonella Saporito quale RDP dell 'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, per sopraggiunte impegni professionali incompatibili con il ruolo suddetto e 

di aver, contestualmente, proposto il Dott. Alessandro Loreti quale RDP dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, al fine di procedere ad una rapida sostituire dell'RDP con la finalità di 

continuità al servizio così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679; 

CONSIDERATO che il Dott. Alessandro Loreti sia in possesso del livello di conoscenza 

specialistica e delle competenze richieste dall ' art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non 
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si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni 

da espletare; 

VISTA la nota n. 0000948 del 12 Gennaio 2023 firmata dal responsabile unico del procedimento, 

dott. Arnaldo Calenda, concernente l'assenso alla sostituzione del RPD, nella figura individuata del 

Dott. Alessandro Loreti; 

DESIGNA 

quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l' agenzia per la coesiOne 

territoriale, il Dott. Alessandro Loreti. 

Il Dott. Alessandro Loreti, nella sua qualità di RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 

l, del RGPD provvederà a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 

funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliame lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) assicurare il segreto e la riservatezza in merito all 'adempimento dei propri compiti; 

g) assicurare lo svolgimento degli audit, tesi ad evidenziare il rispetto delle procedure definite nelle 

varie aree ed attività, la chiarezza di ruoli e doveri, la corretta gestione di obiettivi e policy in 

materia di privacy ai fini degli adempimenti normativi. L'attività sarà documentata in apposite 

relazioni successive agli audit e alle giornate di assistenza, che saranno sottoposte al Titolare e al 

Responsabile del trattamento dei dati; 
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h) predisporre un adeguato "Gruppo di lavoro", composto da profili di consulenti ad alto potenziale, 

destinati all'attività di affiancamento, tutoraggio e assistenza operativa; 

i) predisporre lo svolgimento delle attività e dell ' assistenza prevista anche da remoto, al fine di una 

maggiore efficienza del servizio. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dall'Agenzia per la coesione territoriale. 

L'Agenzia per la Coesione Territoriale si impegna a: 

a. mettere a disposizione del RPD le seguenti n sorse al fine di consentire l' ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: utilizzo dell"'Open Office" di questa 

Agenzia o dei locali ivi predisposti, nelle giornate concordate con il Titolare del trattamento; 

b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell ' adempimento dei compiti affidati 

nell ' esercizio delle sue funzioni ; 

c. garantire che il RPD eserciti le propne funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto 

di interesse. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet e comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito 

internet istituzionale. 

---
nQ!.\ Paolo :&posito 
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