
S.G.L. MULTISERVIZI SRL 

 

Verbale n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 12.30 presso la sede sociale di via San Sebastiano n. 6/2, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Affidamento incarico DPO/ODV e aggiornamento GDPR; 

2. Esame modello 231 e documento valutazione rischi; 

3. Nomina commissione per selezione pubblica per addetto settore gas;  

4. Varie ed eventuali. 

 

 

- omissis - 

 

Si passa alla discussione del punto 1 all’ordine del giorno. 

Il Presidente informa che, portato a compimento l’adeguamento aziendale alla nuova normativa europea in 

tema di trattamento e protezione dei dati personali c.d. GDPR a seguito di incarico deliberato in CdA il 28 

maggio scorso, è necessario procedere per l’anno 2020 alla revisione ed all’aggiornamento delle procedure 

e dei documenti dovuti alle modifiche della struttura organizzativa aziendale per il trasferimento della 

gestione del servizio rifiuti. 

Ritiene pertanto opportuno affidare il servizio di assistenza per un anno allo Studio Essepi di Lugagnano di 

Sona VR (offerta n. OFV/2019/980 del 20/11/2019) che comprenda l’aggiornamento normativo, con verifica 

dello stato dell’arte e applicazione del documento, con sopralluoghi periodici presso la sede in affiancamento 

al DPO, stesura di rapporti di visita con osservazioni e rilievo di eventuali non conformità e proposta di 

relative azioni di miglioramento, al costo di € 1.000,00 oltre iva. 

Comunica inoltre che: 

- è confermata l’obbligatorietà per SGL Multiservizi, in quanto soggetto qualificabile come Organismo 

di Diritto Pubblico, della nomina del Responsabile della Protezione dei dati o DPO ex art. 37 GDPR 

cui attribuire i compiti previsti dal Regolamento UE 679/2016. 

- l’incarico di DPO può essere attribuito solo ad un soggetto che: 

a) possieda una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei dati 

personali; 

b) sia in grado di adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti 

di interesse; 

-  nessun dipendente interno è in possesso dei requisiti soggettivi (indipendenza, autonomia e conflitto 

di interessi) né di quelli oggettivi (competenza specifica in materia); 

e pertanto risulta opportuno affidare l’incarico in oggetto ad un professionista esterno qualificato. 



Infine rileva che ritiene opportuno, seppur non obbligatorio, istituire presso la Società un Organismo con 

funzioni di vigilanza e controllo monocratico in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed 

all’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società allo scopo di 

prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Anche in questo caso deve essere un soggetto 

necessariamente indipendente dalla società della cui vigilanza è incaricato e possedere idonee competenze. 

Si è ritenuto quindi di svolgere una indagine mediante colloqui e raccolta di offerte di collaborazione dalle 

quali è risultata più economica la proposta dell’Avvocato Falavigna Francesco che ha richiesto un compenso 

annuo complessivo per i due incarichi pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di spese 

generali, 4% a titolo di C.P.A e IVA di legge). Il compenso cumulativo richiesto è più economico rispetto ad 

affidamenti di singolo incarico sia allo stesso Avvocato sia ad altri Professionisti interpellati. 

- omissis  - 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, dopo breve discussione dove è emersa 

l’opportunità di affidare gli incarichi per un anno, il tempo utile per il Socio Comune per definire 

compiutamente l’organizzazione e il perimetro di attività della SGL Multiservizi, approva la proposta del 

Presidente e delibera: 

- di affidare per un anno il servizio di assistenza agli adempimenti GDPR Studio Essepi di Lugagnano 

di Sona VR per € 1.000,00 oltre Iva; 

- di nominare, per l’anno 2020, l’Avvocato Falavigna Francesco Responsabile della Protezione dei dati 

o DPO ex art. 37 GDPR per la SGL Multiservizi srl; 

- di nominare, quale Organismo di Vigilanza monocratico ex D.Lgs. 231/2001, l’Avvocato Falavigna 

Francesco per l’anno 2020; 

- di attribuire all’Avvocato Falavigna Francesco un compenso di € 4.000,00 oltre accessori di legge 

(15% a titolo di spese generali, 4% a titolo di C.P.A e IVA di legge) per lo svolgimento di entrambi gli 

incarichi per un anno. 

 

 

- omissis - 

 

 

 

 

 

 

 


