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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

DECRETO NM /2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia 

portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di 

cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 

31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l'art. 8 comma 1 lbis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 

della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di 

rilevanza economica internazionale, di categoria 2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha 

conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i DD.ÌVI:M. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la predetta 
circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi 

e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D . Lgs. 169/2016, rnbricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza 

finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle soppresse Autorità portuali 

restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del 

suddetto decreto legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) 

Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati rispettivamente 

Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle lnfrast:mtture e dei Trasporti a 

mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con 

poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 

successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda 

Autorità di ·Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del 

menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state prorogate fino a 

diversa disposizione ovvero fino alla nomina del Presidente ed alla successiva 

designazione del Segretario Generale, le funzioni già assegnate con il Decreto n. 47 /16 

del 16/05/2016 di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro
tempore all'ing. Saverio Spatafora; 

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 

pmon•li, nonchi ,n, libern ckoofaz;one di "li d•ti /:h' •bro~ fa dttettivo 95/46/CE 



VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

VISTI 

(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 dei dati personali/Data Protection Officer (RDP /DPO) (artt. 37-39); 

sempre il predetto Regolamento che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD/DPO «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 1, letta); 

ancora, il suddetto regolamento a mente del quale il RPD/DPO «può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 

assolvere i suoi compiti in base a un contratto di .servizi» (art. 37, paragrafo 6) e 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) e che «il 

livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del 

RGPD); 

che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, letta) del RGPD; 

che con decreto del Commissario Straordinario n.0 36/2018 del 25/05/2018 le funzioni 
anzidette sono state attribuite all'Ing. Saverio Spatafora, dipendente dell'Ente con la 

funzione di Dirigente dell'Area Tecnica e di Segretario Generale f.f. 

che con decorrenza dal 16/02/2020 l'Ing. Saverio Spatafora è stato collocato in riposo 

per sopraggiunto limite di età e che pertanto è necessario provvedere alla individuazione 

di altro dipendente cui affidare le suddette funzioni. 

che l' avv. Simona Scarcella sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

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

funzioni da espletare; 

gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

di designare l'avv. Simona Scarcella quale Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro. 

Il Responsabile dei dati personali/Data Protection Officer (RPD/DPO), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 

39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

• 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; 

• 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; 

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

lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; I 



• 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; 

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

dati effettuati dall' Autorità Portuale. 

Manda al Responsabile del Centro di costo e al Responsabile Amministrativo per tutti gli adempimenti di 

competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale nella relativa 

sezione. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali. 

Gioia Tauro, ' 

Il Segretario 
C.A. ( C.P.) 

2 7 FEB. ZOZO 

Il CommissaJ 

C.A.(CP) Antc:<l/lLJU.<IU 


