AVVISO PUBBLICO - PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
E’ indetta una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale di Data Protection
Officier (DPO) a favore della Socio Sanitaria Pomezia S.r.l., società partecipata al 100% del Comune
di Pomezia, di seguito anche denominata brevemente Società.
Si procede all’affidamento esterno stante l’impossibilità di reperire tale figura all’interno
dell’organico societario.
OGGETTO DELL’AVVISO:
L’oggetto del presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno per
l’affidamento dell’incarico di data Protection Officer (DPO)
L’Azienda impiega circa n. 140 lavoratori per lo svolgimento di servizi strumentali alle politiche
attuate dal Comune di Pomezia nel campo dei servizi sociali. Maggiori dettagli sui servizi
resi sono rilevabili consultando il sito www.sociosanitaria.it;
L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il
DPO dal Regolamento Europeo 679/2016, s.m.i.,e in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del
medesimo Regolamento, :
• 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;
• 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.
Inoltre dovrà cooperare con il DPO del Comune di Pomezia al fine di garantire il rispetto della
tutela dei dati personali condivisi con la società.

REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso,
ai

sensi

dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati
membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
e) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D. Lgs. n. 39/2013;

f) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro la Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. o altra società
partecipata dal Comune di Pomezia;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura.
REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di
partecipazione:
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti:
1. diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure titoli
equipollenti;
2. adeguata capacità professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati
personali e “privacy” aziendale;
3. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;
4. partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;
5. conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.
Durata dell’incarico e compenso
-

L’incarico ha durata annuale con un compenso annuo di € 4.000,00 oltre oneri di legge,

non saranno ammessi rimborsi viaggi o alloggio per l’espletamento dell’incarico, e potrà essere
revocato sia nelle ipotesi previste dal Codice Civile che per manifesta inottemperanza agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente da parte del professionista, nonché per
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente lettera di incarico professionale.
L’eventuale recesso anticipato, adeguatamente motivato, dovrà avvenire con apposita
comunicazione scritta da presentare alla controparte con un preavviso di almeno 30 giorni.
⚫⚫⚫
Alla scadenza dell’avviso sarà formato un elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in
possesso dei requisiti richiesti e della presentazione del curriculum vitae, in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato.
Essendo un incarico di natura fiduciaria e ascrivibile all’articolo 2222 del Codice Civile e quindi al
contratto d’opera intellettuale.

Nella valutazione si terrà conto del curriculum corredato da una relazione su come intende
implementare la Protezione dei dati trattati dall’Ente.
Il professionista dovrà inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso la
domanda di partecipazione contenente tutti dati richiesti dal presente avviso al seguente indirizzo pec:
pec@pec.sociosanitaria.it,
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell’incarico
individuale, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio.
La procedura di comparazione verrà conclusa entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale.
Copia del presente avviso è disponibile nel sito web www.sociosanitaria.it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo tel. 06.91146228.
Prot. 44
Pomezia, 17/06/2020

L’Amministratore Unico

