
 

Il Ministro dello Sviluppo Economico 
 

 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ‘Disciplina dell’attività di governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri’;  

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante ‘Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59’ e successive modificazioni;  

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ‘Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’ e 

successive modificazioni;  

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 "Designazione del responsabile della protezione 

dei dati" con particolare riferimento al contenuto dell’articolo 37 rubricato 

“Designazione del responsabile della protezione dei dati” che dispone: ”Il 

titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano 

sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il 

trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo 

pubblico[...]”; 

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile della protezione dei dati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679, nell’ambito del Ministero dello sviluppo 

economico sono state assegnate a dirigente incaricato di livello generale con 

funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, in scadenza al 20 ottobre 

2022;  

ATTESA  la necessità di designare il Responsabile della protezione dei dati al fine di 

garantire l’attuazione della predetta disposizione normativa; 

RITENUTO nel perseguimento dei principi buon andamento ed efficienza di designare quale 

RPD un dirigente interno del Ruolo Mise; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 

ottobre 2021, recante ‘Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico’;  

RICHIAMATO  il decreto ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli Uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTA  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2022, in 

ordine allo svolgimento delle funzioni dei componenti del Governo a seguito 

delle dimissioni dell’Esecutivo e dello scioglimento delle Camere; 

VISTO  il D.P.C.M. del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 luglio 

2020 al n. 673, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale conferito al dott. Gianfrancesco ROMEO, a norma dell’articolo 19, 

comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di Direttore della 

Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il 

bilancio;  



 

  

 

CONSIDERATO  che il dott. Gianfrancesco ROMEO, dirigente seconda fascia del ruolo 

dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con incarico di funzione 

dirigenziale generale di Direttore della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, risulta possedere le capacità 

e competenze per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione 

dei dati del Ministero dello sviluppo economico; 

CONSIDERATO specificatamente che tra le attività funzionalmente inserite nella Direzione citata 

sono inserite, tra le altre, le linee di attività relative alla gestione e sviluppo 

dell’infrastruttura informatica in tema di gestione documentale e dell’applicativo 

per la gestione del protocollo informatico unificato oltre alla gestione delle 

infrastrutture, anche software, legate agli accessi e alla rilevazione delle 

presenze; 

DATO ATTO che non appaiono sussistere situazioni di conflitto con l’incarico di titolarità 

sopra detto conferito al dott. Gianfrancesco ROMEO; 

CONSIDERATO  altresì che, ai sensi del vigente Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, giusto D.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2021, è prevista una struttura di 

supporto collocata in un ufficio del Segretariato generale per lo svolgimento 

delle attività di competenza del Responsabile della protezione dei dati del 

Ministero dello sviluppo economico; 

TENUTO CONTO  che la struttura di supporto sopra indicata viene mantenuta con le medesime 

modalità di cui al precitato D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Gianfrancesco ROMEO alla designazione di che 

trattasi; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il dott. Gianfrancesco ROMEO, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero 

dello sviluppo economico, titolare della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi 

informativi e il bilancio, giusto D.P.C.M. registrato dalla Corte dei Conti il 15 luglio 2020, è 

designato quale Responsabile della protezione dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

nell’ambito del Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti urgenti ed indifferibili 

previsti dalla norma a carico del medesimo Responsabile. 

 

Art. 2 

Le attività di cui all’articolo precedente saranno svolte con la collaborazione della struttura di 

supporto prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico” di cui alle premesse. 



 

  

 

 

Art. 3 

La designazione di cui al comma 1 avrà durata sino alla nomina del nuovo Responsabile della 

protezione dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

 

IL MINISTRO 
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