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DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO N. 067/2022 DEL 7 NOVEMBRE 2022 

 

Oggetto: atto di designazione del responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD o DPO) 

di Nord Milano Ambiente S.p.A. – società interamente posseduta dal Comune di Cinisello 

Balsamo - ai sensi dell'art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016 

 

Premesso che: 

 

1) 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, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (Data Protection Officer-

DPO) (artt. 37-39); 

2) il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il 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, lett a); 

3) le predette disposizioni prevedono che il 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 «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). 

 

Considerato che:  

Nord Milano Ambiente S.p.A. - Società Unipersonale soggetta a direzione e controllo ex art. 2497 bis 

COD CIV da parte del comune di Cinisello Balsamo – e pertanto: 

- è tenuta alla nomina/designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti (25/05/2018), rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

- a seguito di verifica interna non sono state riscontrate risorse con la specializzazione necessaria allo 

svolgimento della suddetta funzione; 

- per la suddetta nomina, con determina dell’Amministratore unico n° 64/2022 del 17 ottobre 2022 era 

stato dato avvio alla procedura per l’affidamento di un incarico di Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali (RPD o DPO) in attuazione del Regolamento n.679/2016 (GDPR) della società Nord 

Milano Ambiente S.p.A.; 
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Visto che: 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista per il giorno 3 novembre 2022, 

è pervenuta a codesta Società unicamente la documentazione del candidato Avv. Massimo Melica; 

- il DPO selezionato è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art.80 del richiamato decreto 

oltrechè del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del 

RGPD per la nomina a DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per Nord Milano Ambiente S.p.A.; 

si propone di affidare l’incarico di RPD all’avv. Massimo Melica nato a Bari il 25/11/1964 e residente 

a Milano in Largo Vulci 1 

 

Cinisello Balsamo, 7 novembre 2022 

                                                                                                   
               Il Direttore Tecnico 

  
             f.to dott. Pietro Arenella 

     

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell’assemblea dei Soci del 1 luglio 2022, 

 

      DETERMINA  

 

1) nominare in qualità di RPD della società Nord Milano Ambiente S.p.A. l’Avv. Massimo Melica. 

2) Di ribadire così come previsto dai documenti di gara che l’incarico avrà durata 36 (trentasei) 

mesi a far data della sottoscrizione del relativo contratto e il compenso complessivo annuale è 

stabilito in € 15.000,00  (quindicimila) oneri fiscali e previdenziali esclusi. Il compenso 

comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese vive. 

3) di demandare al RUP, dott. Pietro Arenella, la predisposizione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento dell’incarico. 

 

Cinisello Balsamo, 7 novembre 2022     

         

     L’Amministratore Unico 

 

             f.to dott. Davide Rovera 
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