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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

 AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, PER LA DURATA DI N. 3 (TRE) ANNI. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la normativa vigente in materia con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) e al D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.; 

Verificata la necessità di individuare tramite procedura selettiva, un soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti ad assumere il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e consulenza 

per la privacy (GDPR);  

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 70 del 10/11/2020, di approvazione 

dell’avviso pubblico; 

Rende Noto 

 

Che è avviata la procedura per l’acquisizione di candidature finalizzata all’affidamento dell’incarico 

di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e consulenza per la privacy (GDPR) 

dell’Albaservizi Azienda Speciale per il periodo novembre 2020 dicembre 2023.  

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

IL servizio ha per oggetto l'affidamento a soggetto esterno degli incarichi di: 

• Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

• Supporto privacy (GDPR)  

• Realizzazione e aggiornamento della documentazione necessaria 

• Formazione del personale  

 

II tutto in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018. 

 

L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il 

DPO dal Regolamento Europeo 679/2016 e, in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo 

Regolamento, ovvero:  

• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione 

dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, 

inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 

coinvolto nelle operazioni di trattamento;  

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le 

questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il 

Garante di propria iniziativa;  
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• fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

Art. 2 -PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oltre alle attività sopra descritte, il soggetto individuato dovrà collaborare con L’Azienda nella 

corretta implementazione degli adempimenti necessari per la corretta attuazione del Regolamento 

Europeo, e nel dettaglio:  

• Valutazione della compliance: raccolta di tutte le informazioni sull’organizzazione 

aziendale, analisi e valutazione della documentazione in uso.  

• Individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che effettuano il 

trattamento (nomina di responsabili, incaricati, ADS).  

• Creazione del registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), ovvero del documento volto a 

tenere traccia dei trattamenti effettuati da parte del titolare e degli eventuali 

responsabili, e contenente, tra le altre cose, le finalità del trattamento, una 

descrizione delle categorie di interessati e dei dati personali, i destinatari, gli 

eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e una descrizione generale delle misure di 

sicurezza.  

• Stesura/Modifica della documentazione (registri, atti di nomina etc.) affinché risulti 

completa ed aggiornata secondo le prescrizioni della nuova normativa.  

• Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi: valutazione e 

attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere 

in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 

Regolamento.  

• Processo di gestione del Data Breach: al fine di assicurarsi di aver adottato tutte le 

procedure idonee a scoprire eventuali violazioni, generare adeguata reportistica e 

indagare cause ed effetti della violazione subita.  

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali – (Privacy Impact 

Assessment – art. 35 GDPR) ove applicabile: al fine di assicurare trasparenza nelle 

operazioni di trattamento dei dati personali e adeguata protezione agli stessi, è 

necessario in taluni casi che il titolare effettui precise e adeguate valutazioni 

d’impatto privacy, prima che questi vengano trattati.  

 

 Il servizio in oggetto dovrà essere svolto sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, 

e nel rispetto delle modalità, tempi e prestazioni disposte dalla vigente normativa in materia. La 

qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle predette 

indicazioni. 

 Le prestazioni oggetto del servizio in appalto sono:  

a) servizio di consulenza per la privacy;   

b) assunzione delle funzioni di DPO per Albaservizi Azienda Speciale; 

c) servizio di tenuta e aggiornamento registri trattamento dati del Titolare, del Responsabile e 

dei Responsabili esterni comprendente: 

• Realizzazione Data Breach 

• Audit interni periodici 

• Mappatura aree d’interesse, analisi legale e procedurale 

• Analisi dei rischi 

• Realizzazione e aggiornamento data Protection lmpact Assessment  

• Procedure portabilità atti 

• Procedura gestionale e sorveglianza  

• Realizzazione manuale Data Protection  

• Realizzazione contratti nomina terzi e responsabili  

• Realizzazione lettere per responsabili interni 
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• Realizzazione Privacy by Design e by Default  

• Realizzazione informative utenti 

• Realizzazione informativa dipendenti  

d) servizio di formazione del personale comprendente piano di formazione e corsi specifici. 

 

 

Art.3 – DURATA E COMPENSO  

L’incarico di cui al presente avviso è per la durata di tre anni, salvo eventuale proroga pari periodo, 

a partire dall’attribuzione dell’incarico sino al 31.12.2023, ed è previsto un compenso complessivo 

pari ad euro 10.000,00 oltre gli oneri di legge. 

 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammissibili alla seguente procedura i seguenti Soggetti con esperienza professionale specifica 

e relativa all’oggetto dell’incarico: 

1. liberi professionisti associati nelle forme di cui alla L.1815/1939 e successive 

modificazioni;  

2. società, società di professionisti e cooperative;  

3. consorzi stabili di società di professionisti;  

 

I soggetti di cui al punto 3 precedente dovranno individuare nominalmente il professionista in 

possesso della competenza professionale richiesta. 

 

Nell'adempimento dei propri compiti, il DPO dovrà attenersi al segreto e alla riservatezza; tali 

vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere lumi all'autorità di 

controllo. 

 Il DPO deve possedere: 

 

• competenze giuridiche ed in particolare approfondita conoscenza del GDPR, della vigente 

normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;  

• conoscenze dello specifico settore di attività degli Enti Pubblici non economici di natura 

associativa;  

• esperienza su tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza informatica dei dati e 

delle informazioni e della trasparenza in ambito enti locali; 

• esperienza di consulenza, anche legale, in favore di enti pubblici, riguardo alle tematiche 

legate alla privacy, diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e 

trasparenza; 

• adeguata conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili;  

• competenza in materie informatiche (es: in ambito di sicurezza informatica e cyber risk). 

 

I requisiti generali  

 

1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.); 

oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo o titola dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi 

delle vigenti norme di legge, ai sensi della Legge 6 agosto 2013, n. 97;   

2. pieno godimento dei diritti civili e politici;  

3. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

4. non trovarsi in uno stato di interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese (art. 2482 Codice Civile);  
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5. non essere stati inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione;  

6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione o l’esercizio di funzioni pubbliche; 

7. non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione per i quali il D.Lgs 

39/2013 prevede l'inconferibilità di incarichi;  

8. non essere stato condannato o non essere stato destinatario di una sentenza di 

patteggiamento per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

9. non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione. 

10. non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico previste 

dal D.Lgs 39/2013; 

11. non essere in conflitto di interessi con Albaservizi Azienda Speciale, ovvero non essere 

legati alla società da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 

retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l'indipendenza.  (art. 2399 Codice Civile);  

12. non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri 

dell'organo amministrativo (art. 2399 Codice Civile);  

13. non trovarsi in nessun'altra condizione di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico 

previste dalla normativa vigente. 

 

Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal contratto di lavoro ovvero le 

misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni. 

 

 

 

I requisiti specifici  

 

• diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure titoli 

equipollenti;  

• esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati 

personali e “privacy” aziendale;  

• conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con 

società terze in progetti di adeguamento al medesimo; 

• partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali; 

• conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati. 

 

Quanto sopra indicato dovrà essere oggetto di formale dichiarazione all’interno della domanda da 

compilare secondo il modello allegato (Allegato A). 

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’Albaservizi Azienda Speciale.  

Saranno valutate le domande di partecipazione alla selezione presentate entro e non oltre le ore 

14.00 del 30/11/2020 esclusivamente tramite pec all’indirizzo albaservizi@pec.albaservizi.net. 

avente in oggetto“trasmissione candidatura per incarico di Responsabile della protezione dei 

dati (DPO)  ”.  

Non è ammessa alcuna altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione pertanto le 

domande non pervenute mediante pec non saranno prese in considerazione. 

La domanda dovrà contenere:  

• modulo di candidatura Allegato A, debitamente sottoscritto con cui l’aspirante attesterà 

le proprie generalità, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente 

avviso, l’assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, 

mailto:albaservizi@pec.albaservizi.net
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nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

679/16 e di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità della presente 

procedura; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità;   

• curriculum formativo e professionale formato europass redatto su carta semplice, datato 

e sottoscritto, dal quale risultino le competenze e le esperienze, con particolare 

riferimento a quelle richieste dal presente avviso così come dettagliate nei requisiti 

richiesti; 

• Progetto Tecnico. 

 

L’invio della domanda comporta l’incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente 

avviso.   

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso qualora 

ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure per acquisire ulteriori 

candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate.  

L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

Art.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La nomina avverrà previa verifica delle esperienze e capacità professionali sulla base dei curricula 

pervenuti, affidandosi ai requisiti fissati dal presente avviso, e valutazione contenuti della Relazione 

Tecnica, da parte del Direttore Generale.  

 

Per l'analisi comparativa dei curricula e della Relazione Tecnica si terra conto: 

• Esperienze professionali;  

• Conoscenza e esperienze applicative della normativa in materia di protezione dei dati e 

della gestione dei dati personali;  

• Attività formativa, di studio e aggiornamento;  

• avere già svolto incarichi nell'ambito di Responsabile della protezione dei dati (DPO). 

• Valutazione dei contenuti della Relazione tecnica in relazione alle Proposta di 

esecuzione delle attività previste; 

 

Dovrà essere presentata una Relazione Tecnica nella quale saranno descritte le caratteristiche e le 

modalità di esecuzione delle attività richieste, specificando in dettaglio modalità di esecuzione delle 

attività. 

Sarà valutata anche l'effettiva possibilità di garantire la necessaria continuità d'azione nello 

svolgimento della funzione di DPO.  

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 

punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la 

presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Azienda. In caso di 

sostituzione, l’Azienda si riserva, in ogni caso, di non attingere dalle domande pervenute ai fini 

dell’individuazione del nuovo Responsabile della protezione dei dati (DPO). 

 

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy di cui al Regolamento 2016/679/UE, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  
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Art. 8– DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto la partecipazione alla 

stessa comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di  tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 

previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni normative e 

contrattuali applicabili, nonché al Regolamento e Reclutamento  del Personale approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22.05.2019.   

 

Art. 9 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie, che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di 

Velletri. 

 

Art. 10- PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati 

e scaricati dai siti internet dell’Albaservizi Azienda Speciale al seguente indirizzo 

www.albaservizi.it;  

 

Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all’Albaservizi Azienda 

Speciale all’indirizzo email: segreteria.direzione@albaservizi.net 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Navatta  

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 11/11/2020 

 

Con scadenza il giorno  30/11/2020  alle ore 14.00 

 

Albano Laziale, 10/11/2020  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Gianfranco Navatta 

http://www.albaservizi.it/
mailto:segreteria.direzione@albaservizi.net

