
 

 

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

PER IL TRIENNIO 2020/2022 

 

PREMESSO CHE 

 

come noto, Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire 

dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39).  

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, paragrafo 1, lett a).  

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, 

in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il 

livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di 

dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).  

In ottemperanza agli obblighi di cui alla richiamata normativa,  

 

IL PRESIDENTE 

RENDE NOTO 

 

c     indetta una procedura selettiva comparativa per la nomina del Data Protection Officer 

d ll’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, per la durata di tre anni. L’affidam nto 

d ll’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal Regolamento 

europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento ovvero: 



 

 

 
 
 

 informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni d ll’Union  

relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’oss rvanza del Regolamento europeo, delle altre disposizioni d ll’Union  

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione 

dei dati personali, inclusi l’attribuzion  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 d ll’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 per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

 

Requisiti di ordine generale e professionale di ammissione alla procedura 

Alla procedura sono ammessi professionisti singoli ovvero strutturati in studi pluripersonali 

(associazioni) o in persone giuridiche. 

 

1. REQUISITI PROFESSIONALI 

Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di 

assolvere i compiti. 

Le competenze e le conoscenze necessarie per la partecipazione alla procedura sono: 

a) Conoscenza della normativa e della prassi nazionale ed europea in materia di protezione 

dei dati, compresa l’approfondita conoscenza del regolamento europeo n. 679/2016; 

b)  Conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazion  del titolare; 

c)  Capacità di promuovere una cultura della protezione dei dati all’int rno 

d ll’organizzazion  del titolare; 

In base all’art. 38, c. 6 del regolamento, il DPO può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del 

trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito 

ad un conflitto di interessi. 

Pertanto, alla procedura sono ammessi coloro che possano dimostrare: 



 

 

 
 
 

1. Conoscenza approfondita del regolamento europeo n. 679/2016 e della prassi in materia 

d privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano la 

pubblica amministrazione locale; 

2. Esperienza n ll’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali; 

3. Partecipazione a corsi/master di specializzazione in tema di tutela dei dati personali; 

4. Di aver maturato esperienze collaborative con enti pubblici o società partecipate da enti 

pubblici in tema di tutela dei dati; 

 

2. REQUISITI GENERALI 

Alla procedura sono ammessi tutti coloro che: 

1. non incorrano in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure 

d’appalto previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 53 comma 16-ter del 

D.lgs. 165/2001; 

2. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste 

dal D. Lgs. n. 39/2013; 

3. non siano stati destituiti o dispensati dall’impi go presso una pubblica amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla manifestazione di interesse e mantenuti per tutto il periodo 

d ll’incarico. 

L’acc rtam nto della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’ sclusion  dalla 

procedura. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata triennale dalla sottoscrizione del contratto. La determinazione della durata 

dell’affidam nto non impedisce all’ nt  di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando 

preavviso scritto di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso siano a tale data per l’incarico 

svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento. 

 

4. VALORE DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo massimo annuale del compenso è stimato in € 1.200,00 (diconsi 

milleduecento), oltre oneri fiscali e previdenziali. 



 

 

 
 
 

Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese 

vive. 

 

5. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

23.00 del giorno 06.08.2020 a mezzo di P.E.C. all’indirizzo: ordine.chieti@ingpec.eu. 

L’ogg tto del messaggio dovrà essere “manif stazion  di interesse per la procedura di selezione per 

la nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi d ll’art. 37 del regolamento 

europeo n. 679/2016”. 

 

6. MODALITA DI SELEZIONE 

L'individuazione del DPO verrà effettuata dalla Commissione opportunamente individuata dal 

Consiglio dell’Ordine, a seguito di valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni dei 

candidati, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni, 

tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazion  che sarà libera di interrompere in 

qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantarne alcuna pretesa. 

Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico  n  a procedure selettive che comportino 

formazione di graduatorie di alcun genere. 

L’Ordine si riserva di non procedere alla nomina del DPO nel caso in cui si ritenga che non vi siano 

candidati idonei all'incarico. 

Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o 

comunque di non procedere all'affidamento dell'incarico in relazione ad eventi successivi che non 

ne consentono lo svolgimento. 

In caso di nomina, l’Ordine verificherà il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di 

impedimenti di cui al presente avviso. 

Il presente avviso pubblico e, successivamente, gli esiti dello stesso sono pubblicati nella home 

page del sito web istituzionale d ll’Ordine; 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 

 

 
 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ed in 

conformità al Regolamento UE 2016/679. 

L’int r ssato gode dei diritti previsti dalle suddette disposizioni normative. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Presidente d ll’Ordine, Ing. Giuseppe Totaro. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Presidente Ing. Giuseppe Totaro ai seguenti 

recapiti: tel. 348 740 3340 posta elettronica: presidente@ingegneri.chieti.it. 

 

Chieti, 17 luglio 2020 

 

                                                                                                                  il Presidente 

Ing. Giuseppe Totaro 

                    


