COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Affidamento dell’incarico di D.P.O. (Data Protection Officer) o R.D.P. (Responsabile
Protezione dati) come disciplinato dal Regolamento UE n.2016/679
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
In esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 10/02/2022;
della Determinazione Dirigenziale n. 15/37 del 11/02/2022
RENDE NOTO
che il Comune di Conza della Campania ha avviato la procedura per il conferimento
dell’incarico di D.P.O. (Data Protection Officer) o R.D.P. (Responsabile Protezione dati) come
disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679
1 – Oggetto
Con il presente Avviso si intende procedere alla designazione di un D.P.O. (Data Protection
Officer) o R.D.P. (Responsabile Protezione dati) secondo quanto disciplinato da:
- Art 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento UE 2016/679 artt. 37, 38 e 39;
- Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati personali adottate dal Gruppo di lavoro ex
art. 29 il 13 dicembre 2016 ed emendate il 15 settembre 2017 dalle medesime autorità;
- La nota 28 Luglio 2017 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche
pubblicata sulla newsletter n.432 del 15 settembre 2017 della medesima Autorità;
- Le F.A.Q. specifiche in materia di Responsabile della protezione dei dati personali;
2. Finalità dell’incarico
L’attività di DPO si svolge secondo i seguenti compiti, ex art. 39:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
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3. Requisiti e qualifica di accesso
I requisiti richiesti per l’accesso sono il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente
• Laurea in informatica, ingegneria informatica o titolo equipollente
4. Requisiti per il conferimento incarico
Possono fare richiesta i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, nonché i cittadini extra comunitari titolari di regolare permesso di soggiorno, in possesso,
alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92);
Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per collocamento a riposo;
Non dipendenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da una Pubblica
Amministrazione.
Qualifica professionale richiesta dall’art. 3;
Comprovata esperienza pluriennale nel settore della Privacy, Prassi o nel Diritto delle nuove
tecnologie;
Partecipazione a Master Universitari in tema Privacy o Diritto delle nuove tecnologie oppure
certificazione presso apposito organismo di certificazione (TUV, Federprivacy, Accredia,
ecc) in tema Privacy o Diritto delle nuove tecnologie.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.
Non possono produrre domanda coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, i dipendenti
della Pubblica Amministrazione ovvero di altro soggetto pubblico o privato, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. È
garantita pari opportunità tra uomini e donne.
5. Domanda di partecipazione
Le domande redatte esclusivamente sul modello appositamente predisposto - scaricabile dal sito
www.comune.conzadellacampania.av.it (ALLEGATO A), dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 28/02/2022 al Comune di Conza della Campania, Piazza Municipio, 83040
Conza
della
Campania
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.av.it e riportante nell’oggetto la dizione indicata di
seguito: “Avviso pubblico per la costituzione di una short list di figure professionali sociali per la
designazione di un Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)”.
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compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
La nomina del Responsabile della protezione dei dati è un atto obbligatorio, inderogabile ed
improcrastinabile, per ogni autorità pubblica e per ogni organismo pubblico, secondo quanto
disciplinato dall’art. 37 Regolamento UE n.2016/679.

6. Selezione delle domande.
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate dallo scrivente responsabile, con il
supporto di due funzionari comunali all’uopo nominati, per accertare la loro rispondenza ai requisiti
per l’iscrizione di cui al precedente punto 3 e valutazione del curriculum e dei requisiti di cui al
punto 4. Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e
di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Si procederà poi al conferimento dell’incarico, ad insindacabile giudizio, con successiva
determinazione dirigenziale.
7. Condizioni contrattuali
L’incarico avrà la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione della formale convenzione o dalla
data di accettazione formale della determinazione dirigenziale di conferimento incarico.
Il compenso annuo è di € 1.500,00 omnicomprensivo, così come stabilito con delibera di Giunta
Comunale n. 8/2022.
L’incarico professionale sarà conferito dal Comune di Conza della Campania ed il candidato
selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei
confronti del Comune.
8. Tutela della privacy
I dati dei quali entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE n.2016/679 e della normativa nazionale di riferimento.
9. Pubblicità e informazioni
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, per 20 giorni consecutivi
nell’Albo del Comune di Conza della Campania. Gli interessati, per eventuali informazioni e/o
chiarimenti,
potranno
rivolgersi
agli
uffici
amministrativi,
all’indirizzo
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.av.it

Conza della Campania, 14/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Annunziata Cerracchio
Firmato in originale agli atti dell’Ente
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Alla PEC dovranno essere allegati:
• Modello di domanda, debitamente sottoscritto;
• Fotocopia di un documento di identità valido;
• Curriculum, corredato dalla dichiarazione dell’istante, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, che è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni
nello stesso riportate, rispondono a verità.
• Attestati riportanti le certificazioni e/o le partecipazioni a corsi o master.

