Società Montefeltro servizi srl.
Sede amministrativa:
Piazzale Kennedy, 1/d
47863 Novafeltria (Rn)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE d’INTERESSE PER LA NOMINA del
RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n.
679/2016, e attività di consulenza e di collaborazione in materia giuridica/amministrativa

IL DIRETTORE
Vista la delibera assembleare del 13.12.2019 con la quale si delibera a procedere alla nomina del
responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art.37 del R.E.n.679/2016, e ad attività di attività di
consulenza e di collaborazione per la risoluzione di problematiche giuridiche /amministrative;
verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della società;
è indetto
un avviso pubblico per PER LA NOMINA del RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI ai sensi dell’art.
37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e attività di consulenza e collaborazione in materia
giuridica/amministrativa.

1 – Oggetto e natura dell’incarico
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il D.P.O./R.P.D. dal
Regolamento Europeo 679/2016 ed, 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;
- 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;
- al professionista è richiesta la presenza presso gli uffici della società da concordarsi con il
direttore generale, al professionista verrà riconosciuto il rimborso chilometrico.
Il predetto affidamento ha ad oggetto, altresì, le seguenti ulteriori attività:
- Nomina di Responsabile in materia di trasparenza (d.lgs 33/13), di corruzione (d.lgs 190/12)
- attività di supporto alla struttura per predisposizione del Modello Organizzativo ai sensi (l.
231/2001),
- attività di consulenza nella gestione di Società in house TUP ai sensi d.lgs.175/2016;

2 – Durata e compenso
La durata prevista per l’incarico decorre dalla data di affidamento fino al 30/05/2021.
Il compenso prevede un corrispettivo mensile netto di Euro 700,00 (settecento euro) oltre le
ritenute fiscali e previdenziali.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione dei candidati
Potranno candidarsi alla presente procedura liberi professionisti singoli o associati, di cui all’art. 45,
D.Lgs. 50/2016, il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto dell’appalto.
Ai fini della partecipazione al presente avviso in oggetto, i candidati interessati devono possedere i
seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
3.1 Requisiti di ordine generale:
al candidato è richiesto per l'ammissione alla selezione:
a) essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato da Università italiane o titolo
di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
b) conoscenza del Regolamento Europeo 679/2016;
3.2 Requisiti di ordine preferenziale:
costituisce requisito di ordine preferenziale avere conseguito titoli di studio successivamente al
diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari in particolare:
- diploma di Specialistica in “STUDI sull’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “ ;
- diploma Master di I livello sull’Amministrazione Pubblica;
- avere maturato esperienze in società in house per la gestione di servizi pubblici come
componente di Organo Amministrativo per tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni;
4.Esame delle Domande e Conferimento dell’Incarico
Il conferimento dell’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del direttore che provvederà ad
esaminare i curricula pervenuti, riservandosi di effettuare un eventuale colloquio di
approfondimento e di valutazione ulteriore delle competenze e delle esperienze risultanti dalla
documentazione presentata. La valutazione farà riferimento ai titoli posseduti, alle esperienze
professionali maturate. La presente procedura - che potrà anche concludersi con la presa d’atto che
nessuno dei candidati presenta la professionalità adeguata all’incarico per cui è bandita la selezione
non darà comunque luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web aziendale.

5) Presentazione della Domanda:
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (utilizzando lo schema allegato ”A”) in busta
chiusa recante la dicitura:” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE d’INTERESSE PER LA NOMINA
del RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n.
679/2016 e attività di attività di consulenza e di collaborazione in materia giuridica/amministrativa”
mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso o presentazione diretta al
protocollo generale della società al seguente indirizzo : società Montefeltro Servizi Srl Piazzale
Kennedy,1/d 47863 Novafeltria (Rn); la consegna può anche avvenire mediante invio dei documenti
con posta elettronica indirizzata alla seguente : Pec: montefeltroservizi@pec.it

La domanda deve in ogni caso pervenire alla Società in uno dei modi indicati entro le ore 12 del
05.02.2020
6) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art.13 del 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 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione in oggetto o comunque acquisiti, a tal fine, dall’società, titolare del
trattamento dei dati personali, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura.

7 ) Informazione di carattere generale .
Eventuali informazioni afferenti il presente Avviso, potranno essere richieste direttamente al Tel.
0541.926.312
Novafeltria 16.01.2020

Il RUP
Monia dott.sa Vicini

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A)

Al Direttore Generale
Società Montefeltro servizi srl.
Sede amministrativa:
Piazzale Kennedy, 1/d
47863 Novafeltria (Rn)

Oggetto: Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la Nomina del Responsabile dei Dati
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e attività di consulenza e di
collaborazione in materia giuridica/amministrativa

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a ________________________ il _________ , Codice fiscale ________________________
residente a ________________, tel. n. __________ , e-mail _____________________________
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

chiede
di essere ammesso alla valutazione comparativa per curriculum, bandita dalla società Montefeltro
servizi s.r.l. in data ___________ per la Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e attività di consulenza e di
collaborazione in materia giuridica/amministrativa

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara:
di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea).
di godere dei diritti civili e politici.
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica in materie giuridiche o
equipollenti.
di essere in possesso del diploma di Specialistica in “STUDI sull’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA “ ;
di essere in possesso del diploma Master di I livello sull’Amministrazione Pubblica ;
Il candidato alla selezione dovrà dichiarare di avere maturato esperienze professionali, in società in
house per la gestioni di servizi pubblici;
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
l’insussistenza della cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39
modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n.98;
di accettare, in caso di nomina , il compenso mensile netto di Euro 700,00 ( settecento euro ) oltre
le ritenute fiscali e previdenziali.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni ivi stabilite.
Si allega:
curriculum vitae;
copia del documento di identità;
_______________________, lì _____________

Firma __________________________

