Direzione centrale
Coordinamento giuridico

DETERMINA DIRETTORIALE n.1 del 13 maggio 2020
Proroga dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer
- DPO) presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto n. 22 del 6 aprile 2020 con cui il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
adottato il nuovo modello organizzativo della struttura centrale dell’ente;
VISTO il decreto n. 33 del 7 giugno 2019 con cui il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
proceduto alla nomina della prof. avv. Sabina Bulgarelli, nata a Carpi (MO) il 15/03/1974, C.F.
BLGSBN74C55B819N, quale Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer - DPO), all’esito della selezione per titoli indetta con decreto direttoriale n. 29 del 22 maggio
2019;
VISTO l’atto di affidamento di incarico di durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione del
13 giugno 2019;
CONSIDERATA la prorogabilità dell’incarico di ulteriori 12 mesi a semplice richiesta dell’Ispettorato,
prevista nel decreto direttoriale n. 33 del 7 giugno 2019;
VALUTATA l’elevata professionalità e competenza dimostrata dalla prof. avv. Sabina Bulgarelli nello
svolgimento dell’incarico assegnato e l’opportunità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di
garantire continuità alla collaborazione intrapresa portando a regime l’incarico in essere;
ACQUISITA con comunicazione del 7 maggio 2020 la disponibilità della prof. Avv. Sabina Bulgarelli
alla proroga dell’incarico di Data Protection Officer – DPO dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
RILEVATA la disponibilità finanziaria per far fronte alla proroga dell’incarico, come attestato dalla
nota della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica, prot. 0007662 del 12 maggio
2020;
DETERMINA
la proroga di ulteriori 12 mesi dell’incarico affidato alla prof. avv. Sabina Bulgarelli, con
riconoscimento, come da decreto direttoriale n. 29 del 22 maggio 2019, del corrispettivo di €

18.000,00 annui al lordo di tutte le ritenute e trattenute di legge, oltre oneri previdenziali e IVA se
dovuti, comprendente ogni e qualsiasi spesa, incluse eventuali trasferte e spese vive.
Della proroga, che avrà decorrenza dal 13 giugno 2020, sarà data evidenza mediante pubblicazione
sulla Intranet e sul sito Internet istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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