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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO STRAORDINARIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 14  Data: 23.05.2018 

Convocazione: protocollo n° 1471  Data: 21.05.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 16.50 

 Ora fine: 18.10 

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X    

Ing. COLUCCIA Giuseppe      

Ing. FELLINE Francesca  X     

Ing. CATALDO Marco  X    

Ing. CONVERSANO Lorenzo   X   

Ing. FIORE Nicola X    

Ing. MIGLIETTA Angelo X    

Ing. PAGLIULA Serena  X   

Ing. PELLE' Mauro    ENTRA ORE 

17.10 

Ing. PISANELLO Marco  X   

Ing. RICCIO Anna Maria X    

Ing. STEFANELLI Paolo  X   

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 16.50 sono presenti n. 8  Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, N. SANTORO, F. 
FELLINE, N. FIORE, A. MIGLIETTA, A. RICCIO E S. VALZANO; pertanto, la seduta risulta valida.  

    Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
1 LEGGE/REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY – Adempimenti e scadenze 

Ordini professionali; 

 

2 Comunicazioni del Presidente 

 
Punto n.1 : Regolamento Europeo GDPR. ADEMPIMENTI URGENTI. 
     Il Consigliere Ing. Nicola Fiore, Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, a valle 
della riunione tenutasi in Roma presso la sede del CNI in data 17.05.2018, ed a seguito della 
circolare CNI n. 242/XIX Sess./2018 avente ad oggetto “Il Regolamento Europeo GDPR PRICACY”, 
fa presente che si rende necessario procedere alla nomina del DPO  (Data Protection Officer) entro 
il 25.05.2017 ed alla successiva comunicazione ufficiale di detto nominativo al GARANTE della 
privacy. La non comunicazione è un’inadempienza sanzionabile. 
Dopo ampia ed approfondita discussione sull’argomento ed alla quale partecipanto tutti i 
Consiglieri presenti, in considerazione degli adempimenti dovuti e della imminente scadenza dei 
termini, il Consiglio prende atto che: 
   - La figura del DPO non può essere un Consigliere, per evitare un conflitto di interessi, bensì un 
dipendente o un consulente esterno, formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni e dei 
compiti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. 
   - In mancanza di personale qualificato in materia di protezione dati e di assolvimento di quanto 
previsto dall’art. 39 e 97 del citato RGPR, si rende necessario affidare detto incarico all’esterno. 
   - Le funzioni da affidare possono essere assolte da un team  e  la scelta del responsabile del 
trattamento dati dovrà avvenire secondo i criteri, normati, del possesso dei requisiti professionali, 
ma anche della conoscenza multidisciplinare della specificità della struttura Ordinistica.  
 
     Il Consiglio passa quindi ad una lettura dell’Avviso Pubblico “Richiesta offerte per valutare 
l’affidamento di Servizi professionali in materia di consulenza sulla privacy/data protection”, 
pubblicato dal CNI recentemente. 
  
     Prende   la parola Il Presidente, ing. Raffaele Dell’Anna, per riferire che, a seguito delle richieste 
di alcuni consiglieri, sono pervenute all’Ordine  numero due proposte, acclarate al Protocollo n. 
1489/2018 quella dello Studio Legale LISI ANDREA e Prot. n.  1472/2018, quella di CSL di Marco 
D’AUTILIA -   
     Tenuto conto di quanto significato dall’ing. Nicola Fiore ed in considerazione dei tempi 
ridottissimi e non procrastinabili, l’Ing. Dell’Anna fa presente  che  è necessario adottare una 
procedura d’urgenza. 

Invita quindi i consiglieri presenti a visionare i curricula pervenuti.   
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     Per tutto quanto sopra detto, il Consiglio delibera, sulla scorta dei curriculum visionati e dei 
requisiti professionali dichiarati dai professionisti, di affidare allo Studio Legale Lisi Andrea 
l’incarico dei Servizi di Data Protection Officer (DPO). 

 
     Inoltre l’onorario  stabilito è come di seguito riportato: 
1. Compenso orario di 100 euro/ora comprensivo degli oneri fiscali, cassa ed iva. 
2. Impegno professionale previsto, in base alla documentazione prodotta dallo stesso legale,  pari 
a 72 ore annue,  per un complessivo importo pari a 7.200,00 euro ominicomprensivo di spese, 
oneri fiscali e previdenziali ed Iva. Tale compenso rimarrà immutato qualora le prestazioni 
professionali necessarie all’assolvimento di tutti i compiti e funzioni previste nel Regolamento 
europeo GDPR, dovesse comportare un impegno orario maggiore delle previste 72 ore. La 
prestazione, come da allegata offerta, dovrà essere effettuata con cadenza mensile, con un 
massimo di 6 ore lavorative a giornata. L’incarico si intende di durata annuale, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori due annualità, su decisione del Consiglio.  
     Tale importo comprende, inoltre, la partecipazione dell’avv. Andrea Lisi, in qualità  di docente a 
tre seminari sulla materia oggetto dell’incarico e la partecipazione agli incontri con il CNI in qualità 
di DPO.  
     Resta inteso che eventuali prestazioni aggiuntive al di fuori dell’offerta indicata saranno 
valutate separatamente.  
     Si incarica, infine,  l’ing. Fiore di trasmettere allo Studio legale Andrea Lisi, la lettera-incarico ed 
il disciplinare di incarico da compilare nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio e di quanto 
contenuto nell’offerta trasmessa. 
     L’importo economico deliberato risulta minore dell’offerta economica pervenuta dallo Studio 
Lisi,  in applicazione di un ribasso che,  in considerazione della percentuale vigente dell’Iva e 
dell’aliquota Inarcassa,  risulta sicuramente maggiore del 25% . 
      
Punto n. 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Ing. ........... – segnalazione/esposto. Il Presidente legge la nota dell’Ing. ........ avente per oggetto: 
Lavori di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla via ......., ang. ......, in 
........ Richiesta di annullamento della Autocertificazione di Agibilità presentata dalla PEC srl in data 
............  di cui al nostro protocollo n. ..../..... Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmettere la citata nota, unitamente agli allegati, al Consiglio di Disciplina per gli eventuali 
adempimenti di competenza. 
  

Alle ore 18.10 la seduta è tolta.   

                  L. C. S.                                                                                                                L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                         Il Presidente 
   F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                           F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 28.01.2019 
 


