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Direzione Generale Affari Generali e del Personale 
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6, della legge 28 
novembre 2008, n. 246”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante “Individuazione e definizione dei 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare”; 

VISTO l’avviso di interpello per la designazione della figura di responsabile della protezione 
dei dati – RPD – in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (articolo 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016), prot. n. 
800/AGP del 26 aprile 2018, pubblicato sul sito web del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare; 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del suddetto avviso prevede la nomina di un’apposita 
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso risulta pervenuta n. 1 candidatura; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della prevista Commissione al fine di 

valutare le candidature pervenute;  
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DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Ai sensi dell’articolo 6 dell’avviso di interpello per la designazione della figura di 
responsabile della protezione dei dati – RPD – in ottemperanza alle vigenti disposizioni 
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (articolo 37 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016), è istituita la Commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute, composta come di seguito indicato: 
 

• Dott. Eugenio De Francesco – Dirigente di seconda fascia della Divisione II 
della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, con funzioni di 
Presidente; 

• Dott. Nicola Marco Fabozzi – Dirigente di seconda fascia della Divisione III 
della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - con funzioni di 
componente; 

• Dott.ssa Emma Stea –- Dirigente di seconda fascia della Divisione V della 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale – con funzioni di 
componente. 
 

2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente comma 1 la 
dott.ssa Rosanna Veraldi, funzionario appartenente all’Area III, in posizione di comando 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in servizio 
presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. 

 

Articolo 2 

1. L’incarico di componente della Commissione di cui all’articolo 1 del presente decreto è 
svolto a titolo gratuito e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione di cui al precedente 

articolo 1. 
 
 
 

Cons. Roberto Alesse 
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