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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 455 del 18/10/2018 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

FIRENZE - CORSO “I NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUI DATI PERSONALI, GDPR – 

REG. UE 679/2016” – INFOCAMERE S.C.P.A. – AFFIDAMENTO IN HOUSE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018, n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/09/2018; 

 

Considerato che è entrato in vigore il Regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali, Reg. UE 679/2016; 

 

Ritenuto opportuno organizzare per il personale camerale percorsi formativi differenziati in 

base ai ruoli da questi ricoperti e ai settori di attività a cui i colleghi stessi sono assegnati; 

 

Considerato che i Dirigenti e le Posizioni Organizzative dovranno inoltre essere formati sul 

sistema predisposto da Infocamere S.c.p.A., denominato “REGI”, per l’assolvimento degli obblighi 

dettati dalla nuova disciplina sulla privacy; 

 

Vista la determinazione 27 settembre 2018, n. 422, relativa all’affidamento del servizio di 

supporto ai DPO e più genericamente in materia di privacy ad Infocamere S.c.p.A.; 

 

Considerato anche la necessità di impostare corsi di formazione che siano improntati a dare 

risposte concrete e attinenti ai procedimenti e ai gestionali utilizzati dalla Camera di Commercio di 

Firenze; 
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Vista l’offerta pervenuta da Infocamere S.c.p.A.,  prot. 29364 del 17.07.2018; 

 

Vista la normativa vigente per gli affidamenti “in house”, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 

 

Rilevata, pertanto, la sussistenza dei requisiti per l’affidamento “in house” di cui all’art. 192 

del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti); 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’organizzazione del corso di formazione in materia di privacy per tutto il 

personale camerale secondo l’articolazione proposta nell’offerta prot. 29364 del 17.07.2018 

prevedendo che P.O. e Dirigenti siano formati anche sull’utilizzo del gestionale “REGI”; 
 

2. di affidare ad Infocamere lo svolgimento dell’attività formativa di cui all’offerta sopra 

richiamata. 
 

La somma complessiva di € 2.400,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per 

formazione del personale (soggetti a manovra)” – budget 2018 (Prenotazione 303/2018). 

 
NORMATIVA 

- Art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , che recepisce i 

presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE; 

- Prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto conto: 

- che InfoCamere S.c.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio, che 

svolge la propria attività all’interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto 

statutario di partecipazione di soci privati; 

- che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a 

quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 

56 con Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 che - nel disciplinare il procedimento per 

l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di 

cui all’art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di iscrizione 

nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house; 

- PEC del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di aver presentato in data 29 

gennaio 2018 - prot. 0008556, per i soci che esercitano su di essa controllo analogo diretto, apposita istanza 

riferita ad Infocamere S.c.p.A. per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house ai sensi dell’art. 192 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 


