
Delibera n. 6 del 22/04/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 22-04-2022, ad ore 14:00, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in modalità mista il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei 

Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE  
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Affidamento incarico RPD 

*** 

Considerato che con Delibera n. 7 in data 14 Maggio 2018 l’intestato COA ha designato quale 

“Responsabile dei dati personali” l’Avv. Giuseppe Briganti del Foro di Urbino; 

Considerato che tale incarico è stato formalizzato con Atto di Designazione del 14-5-2018 che 

prevedeva in maniera esplicita che l’incarico conferito poteva essere rinnovato di anni due; 

Considerato che con delibera n. 9 del 30-04-2020 l’intestato COA provvedeva a rinnovare 

l’incarico all’Avv. Giuseppe Briganti per ulteriori anni due con decorrenza dalle ore 00 del 

15-5-2020 al 15-5-2022; 

Considerato che l’intestato Ordine non è dotato di personale abilitato a ricoprire il ruolo di 

RPD e che pertanto, con Delibera n. 4 dell’11 Marzo 2022, ha ritenuto necessario procedere 

ad incaricare un soggetto esterno all’Ente da reperirsi con le modalità di cui all’apposito 

avviso pubblicato nel sito istituzionale internet dell’intestato Ordine in data 22-3-2022 nonché 

mediante affissione nella Bacheca; 

Considerato che alla data di scadenza del termine per la proposizione delle candidature (15 

Aprile 2022 ad ore 12,30), sono pervenute con le modalità descritte nel richiamato avviso n. 

3 domande e precisamente: 
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• Ottaviani Gilberto 23-3-2022 ore 11,15 protocollata al n. 127/2022 

• D’Ambrosio Elisa 13-4-2022 ore 9,48 protocollata al n. 149/2022 

• Briganti Giuseppe 13-4-2022 ore 12,18 protocollata al n. 150/2022 

Preliminarmente il Consiglio stabilisce i criteri di attribuzione dei punteggi come di seguito: 

per quanto attiene alla partecipazione a corsi di studio/professionali e/o formazione relativi 

alla gestione del trattamento dei dati verranno attribuiti: 

• fino a n. 3 punti per ciascun corso/seminario di formazione; 

• da n. 5 punti a n. 10 punti per ciascun corso di alta formazione o specializzazione 

a seconda della durata e della levatura del medesimo. 

Per quanto attiene alle competenze relative all’assunzione degli incarichi di DPO: 

• fino a n. 10 punti per ciascun incarico in base alle caratteristiche degli Enti per i 

quali si svolge o si è svolto il ruolo di DPO. 

Il CONSIGLIO 

verificata l’integrità delle 3 buste, procede all’apertura delle stesse; 

verificato altresì che tutte le 3 buste contengono la documentazione richiesta dall’avviso 

pubblico, ammette alla selezione le 3 offerte pervenute e vengono accantonate le 3 buste 

contenenti l’offerta economica che verranno successivamente aperte e valutate all’esito 

dell’attribuzione dei punteggi relativi al curriculum. 

Si procede quindi alla valutazione del curriculum e della relativa documentazione del 

candidato Ottaviani Gilberto al quale viene assegnato il seguente punteggio: 

• Per le comprovate esperienze di cui al n. 5 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura”, sono assegnati n. 0 (zero) punti non avendo il medesimo maturato 

esperienze superiori al biennio; 

• Per le competenze ed esperienze di cui al punto n. 6 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 
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procedura”, sono assegnati n. 16 (sedici) punti avendo il medesimo dichiarato e/o 

documentato di avere frequentato i seguenti corsi di aggiornamento facoltativi: 

OMISSIS 

• Per le competenze relative all’assunzione degli incarichi di DPO, sono assegnati 

n. 10 (dieci) punti avendo il medesimo dichiarato e/o documentato di avere svolto 

il ruolo di DPO presso i seguenti Enti pubblici: 

OMISSIS 

Si procede quindi alla valutazione del curriculum e della relativa documentazione del 

candidato D’Ambrosio Elisa al quale viene assegnato il seguente punteggio: 

• Per le comprovate esperienze di cui al n. 5 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura”, sono assegnati n. 0 (zero) punti non avendo la medesima maturato 

esperienze superiori al biennio 

• Per le competenze ed esperienze di cui al punto n. 6 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura”, sono assegnati n. 13 (tredici) punti avendo la medesima dichiarato e/o 

documentato di avere frequentato i seguenti corsi di aggiornamento facoltativi: 

OMISSIS 

• Per le competenze relative all’assunzione degli incarichi di DPO, sono assegnati 

n. 0 (zero) punti avendo la medesima dichiarato e/o documentato di non avere 

svolto il ruolo di DPO presso alcun Ente pubblico. 

Si procede quindi alla valutazione del curriculum e della relativa documentazione del 

candidato Briganti Giuseppe al quale viene assegnato il seguente punteggio: 

• Per le comprovate esperienze di cui al n. 5 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura”, sono assegnati n. 10 (dieci) punti avendo il medesimo dichiarato e/o 



Delibera n. 6 del 22/04/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

documentato di avere avuto anni uno di esperienze superiore al biennio; 

• Per le competenze ed esperienze di cui al punto n. 6 del capitolo “qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura”, sono assegnati n. 19 (diciannove) punti avendo il medesimo dichiarato 

e/o documentato di avere partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento 

facoltativi: 

OMISSIS 

• Per le competenze relative all’assunzione degli incarichi di DPO, sono assegnati n. 10 

(dieci) punti avendo il medesimo dichiarato e/o documentato di avere svolto il ruolo di 

DPO presso i seguenti Enti pubblici: 

OMISSIS 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche che risultano 

essere le seguenti: 

OMISSIS 

Ritenuta pertanto la migliore offerta economica quella presentata dal candidato Ottaviani 

Gilberto si procede ora all'attribuzione del punteggio con il seguente criterio: (20 × la migliore 

offerta ÷ rispettivamente la seconda e la terza offerta) e pertanto vengono attribuiti i punteggi 

come di seguito: 

a) Ottaviani Gilberto 20 punti 

b) D'Ambrosio Elisa 10,39 punti 

c) Briganti Giuseppe 13,35 punti 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio formula la seguente graduatoria: 

• Briganti Giuseppe con punti 52,35 

• Ottaviani Gilberto con punti 46,00 

• D’Ambrosio Elisa con punti 23,39 

a questo punto il Consiglio 
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DELIBERA 

di affidare, per il biennio 2022-2024, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo, per 

l'importo annuo complessivo di €. 1.900.00 comprensivo di accessori l’incarico di RPD 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, l’Organismo Forense di Mediazione ed Arbitrato 

all’Avvocato Giuseppe Briganti come da separato atto di designazione al momento della 

sottoscrizione del quale, dovrà esibire adeguata polizza di copertura assicurativa specifica per 

l’incarico da espletare. 

Dispone che la presente delibera venga comunicata all’Avv. Giuseppe Briganti mezzo PEC e 

pubblicata nel sito istituzionale dell’Ordine ed affissa nella Bacheca. 

 

Ad ore 18:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente             Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero             Avv. Filippo Magnanelli 


