
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione   

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  

 

DECRETO N. 1444 del 27 settembre 2022 

Disposizioni per la nomina del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO). 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 

febbraio 2022 al n.323;  

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il termine della 

gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è 

prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, e in 

particolare l’articolo 31, il quale dispone che il Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di 

Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017 si può avvalere, tra l’altro, di una unità di 

personale dirigenziale di livello non generale, scelta tra il personale delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il decreto commissariale n. 1340 del 4 aprile 2022 recante “Articolo 31, comma 2, del decreto 

legge n. 109 del 2018. Conferimento incarico dirigenziale di livello non generale – Dott.ssa Eliana 

Marcantonio.”; 

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Eliana Marcantonio, dirigente dei ruoli della Regione Abruzzo, 

dal quale si evince una particolare e comprovata qualificazione professionale maturata in molteplici 

esperienze di lavoro in ambiti multidisciplinari, anche tenuto conto della formazione culturale e scientifica 

posseduta, maturata attraverso il conseguimento del Master denominato “Anticorruzione – un nuovo 

modello di etica pubblica: risposte ordinamentali e nuovi protagonisti”, del Diploma di esperto in appalti 

pubblici e dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

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) 

e, in particolare, gli articoli 37, 38 e 39; 



VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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).”; 

TENUTO CONTO che nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alla Struttura 

commissariale si rende necessario procedere con il trattamento di dati personali di tipo comune secondo 

le previsioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

RILEVATA l’autonomia funzionale della Struttura commissariale, in ragione di quanto previsto dal 

decreto legge n. 109 del 2018, di talché si rende necessario procedere con l’individuazione del soggetto 

cui conferire l’incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO), nel rispetto di 

quanto previsto nei già richiamati articoli 37, 38 e 39 del GDPR; 

RITENUTO di dover individuare la prefata figura di RPD/DPO all’esterno della Struttura commissariale, 

mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Codice degli appalti, provvedendo a conferire al 

soggetto aggiudicatario l’incarico in parola per una durata pari a quella stabilita per la gestione 

straordinaria cui è strettamente connessa ogni attività della medesima Struttura commissariale; 

RITENUTO, altresì, di dover conferire temporaneamente - ovvero nelle more dell’espletamento della 

procedura per l’aggiudicazione del servizio esterno di RPD/DPO - l’incarico di RPD/DPO interno alla 

Dott.ssa Eliana Marcantonio - dirigente della Struttura commissariale - la quale è autorizzata ad adottare 

ogni misura organizzativa necessaria ad evitare eventuali conflitti d’interessi tenuto conto delle ulteriori 

funzioni che è chiamata a svolgere quale Responsabile per la protezione dei dati personali; 

RAVVISATA la necessità di demandare alla Struttura commissariale l’avvio della procedura per 

l’aggiudicazione del servizio esterno di Responsabile per la protezione dei dati personali, con decorrenza 

a partire dal 01/01/2023, salva mancata proroga della gestione straordinaria da parte del legislatore 

nazionale; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di riconoscere alla Dott.ssa Eliana Marcantonio la facoltà di potersi 

avvalere di uno specifico supporto ai fini dell’esercizio delle funzioni di RPD/DPO così da garantire la 

piena tutela dei dati personali nell’ambito dei procedimenti amministrativi cui sovraintende la struttura 

commissariale;  

D E C R E T A 

 

1) di demandare alla Struttura commissariale l’avvio della procedura per l’aggiudicazione del 

servizio esterno di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) esterno, con 



decorrenza a partire dal 01/01/2023 - salva mancata proroga della gestione straordinaria da parte 

del legislatore nazionale - e con scadenza al 31/12/2023; 

2) di nominare, nelle more dell’assunzione dell’incarico da parte del RPD/DPO esterno così come 

individuato all’esito della procedura di cui al precedente capoverso, la Dott.ssa Eliana 

Marcantonio quale RPD/DPO interno, riconoscendo alla stessa la facoltà di potersi avvalere di 

uno specifico supporto da individuarsi secondo le modalità previste dalla legge; 

3) di autorizzare la Dott.ssa Eliana Marcantonio ad adottare, all’interno della Struttura 

commissariale, ogni misura organizzativa ritenuta necessaria al fine di evitare qualsiasi ipotesi di 

conflitto d’interessi tenuto conto delle ulteriori funzioni che è chiamata a svolgere quale 

Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO); 

4) di demandare alla struttura commissariale ogni adempimento necessario alla formalizzazione 

degli incarichi di DPO/RPD di cui al presente decreto ivi inclusa la comunicazione degli stessi al 

Garante per la protezione dei dati personali e la pubblicazione dei dati di contatto sul sito 

istituzionale; 

5) Di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e s.m.i., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

         Il Commissario Straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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