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Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale

A seguito della riponderazione del contesto - normativo, giurisprudenziale ed amministrativo
- regolatorio di riferimento, la scrivente Amministrazione ritiene opportuno e necessario, in
osservanza al principio del favor partecipationis, modificare i Requisiti di ordine speciale di
ammissione delle manifestazioni d’interesse di cui al punto 4 dell’Avviso pubblico del 18.5.2020
(prot. n. 03187).
Tali requisiti, pertanto, devono intendersi così sostituiti:
-

laurea vecchio ordinamento o specialistica, se nuovo ordinamento;
comprovata esperienza professionale in materia di trattamento dei dati personali e “privacy
compliance", maturata anche presso altre pubbliche amministrazioni;
adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, in
particolare del GDPR;
partecipazione ad iniziative formative promosse dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, in particolare, per il settore pubblico;
possesso di competenza legale, civile e penale, specialistica nella materia oggetto
dell’incarico e di idonea preparazione in materia di analisi del rischio “Privacy”;
conoscenza dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed esperienze maturate
presso pubbliche amministrazioni.

Va ancora aggiunto che, al punto 9 (Obblighi ed impegni inerenti l’espletamento dell'incarico)
dell’Avviso pubblico sopra richiamato, il limite dei 5 (cinque) incarichi nel ruolo di DPO durante il
periodo di efficacia dell'incarico conferito dall’Istituto deve intendersi riferito ad incarichi assegnati
da enti di dimensioni pari o superiori a quelle dell’INAPP (ossia con organico pari o superiore a 400
dipendenti).
In forza delle modifiche come sopra apportate al citato Avviso Pubblico del 18.5.2020, il termine
finale per la presentazione di manifestazioni di interesse deve intendersi ulteriormente prorogato
alle ore 13,00 del 5.6.2020.
Si segnala che l’efficacia dell’Avviso pubblico del 18.5.2020 (prot. n. 03187), come modificato
dal presente Avviso, deve intendersi condizionata all’esito negativo dell’Avviso interno per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse allo svolgimento dell’incarico di Responsabile della
Protezione Dati per INAPP ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 (prot. n. 0451
del 7.5.2020), il cui termine per la presentazione delle suddette manifestazioni, riaperto in data
odierna (come da nota prot. 0521 del 27.5.2020), scade alle ore 13,00 del 3.6.2020.
Del presente avviso è data pubblicità nella sezione pubblicità legale del sito dell’Istituto.

Il Dirigente
Avv. Mario Emanuele
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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