
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N. 10 del giorno 26/03/2020 

 

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico professionale avente ad  oggetto la 

funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di AMG  Energia Spa ai 

sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679  (RGPD), ns. Prot.  4799-USC/2019 

Esito selezione – Nomina Responsabile Protezione Dati 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019.  

VISTA la delibera n. 29 del 18.12.2019 con la quale il CdA di AMG ENERGIA S.P.A. 

ha indetto la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

della Protezione dei Dati.  

VISTA la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure 

adottate dal Governo in ordine alle attività produttive e lavorative e in particolare, con 

riferimento alle modalità di svolgimento delle stesse. 

CONSIDERATO che AMG ENERGIA s.p.a. rientra nel novero delle aziende la cui 

attività deve proseguire in quanto erogatrice di servizi pubblici essenziali e fornitrice 

di servizi energetici. 

CONSIDERATO che la nomina del Responsabile della Protezione Dati risponde ad 

un precipuo obbligo di legge funzionale al corretto adempimento delle attività di AMG 

ENERGIA s.p.a. 

RITENUTO che le deleghe conferite al Presidente del Consiglio di amministrazione 

con citata delibera del 30 ottobre 2019 prevedono la facoltà di “compiere atti di 

ordinaria amministrazione, singolarmente di importo non superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, stabilite dal Codice dei contratti pubblici (…) nonché oltre 

detto importo (…) per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale o a 

evitare che siano arrecati gravi danni alla società”. 

RITENUTO, altresì, che la superiore nomina non risulta procrastinabile, vieppiù in 

relazione alla circostanza che è stata avviata la modalità di svolgimento delle attività 

lavorative in smart working in adempimento delle citate misure adottate dal Governo 

per l’emergenza COVID-19, per un numero cospicuo di dipendenti. 

RITENUTO, infine, che con verbale del 28.02.2020 la commissione esaminatrice ha 

concluso la selezione giusti criteri indicati nel citato avviso pubblico, proponendo 

l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile della Protezione Dati al dott. 

Salvatore Bertolino. 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la documentazione trasmessa dalla Commissione di valutazione; 

 

DETERMINA DI  

 



PRENDERE ATTO dell’esito della selezione della Commissione Esaminatrice per 

l’Avviso pubblico avente ad oggetto la funzione di Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) di AMG Energia Spa ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), e della conseguente proposta di affidamento dell’incarico professionale al 

dott. Salvatore Adriano Bertolino. 

NOMINARE, conseguentemente, il dott. Salvatore Adriano Bertolino “Responsabile 

della Protezione Dati” (RPD) di AMG Energia Spa ai sensi dell'art. 37 del regolamento 

(UE) 2016/679 (RGPD), alle condizioni e modalità indicate nell’avviso pubblico 

citato.  

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 

 
 

 

 


