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Prot. N. 1200/2022-U-17.10.2022  

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DELLA 
PROTEZIONE DATI (RPD) PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (IISG) AI 
SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

Data di pubblicazione: 17-10-2022 

Data di scadenza: 3-11-2022 

 

 

Si rende noto che l’Istituto Italiano di Studi Germanici, in esecuzione della determina n.  

73/2022 del 17.10.2022 Prot. N. 1199/2022-U-17.10.2022 con il presente avviso intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di persone fisiche in possesso dei requisiti e delle specifiche 

competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto, in modo non 

vincolante per l'Istituto, con l'unico scopo di procedere alla successiva fase di affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di 

apposita indagine di mercato. 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico e le connesse responsabilità essenzialmente 

personali, si esclude l’affidamento a gruppi di professionisti e/o persone giuridiche. 

I soggetti interessati possono manifestare l’interesse presentando la propria candidatura, 

corredata dalla documentazione di seguito indicata, entro i termini di seguito prescritti. 

La selezione comparativa delle manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al 

presente Avviso prevede una fase di valutazione dei curricula e della documentazioni richiesta, 

come di seguito indicata, nonché una eventuale fase successiva di colloqui con i soggetti 

interessati. 
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Espletata la procedura mediante comparazione delle candidature, la graduatoria dei candidati 

verrà approvata con determina del RUP e pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

I soggetti individuati saranno impegnati per le attività relative alla protezione dei dati, ivi 

comprese le attività formative, e di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) presso l’Istituto 

Italiano di Studi Germanici. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 

23:59 del giorno 3 novembre 2022 all’indirizzo PEC: iisg@pec.studigermanici.it  

 

CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le persone fisiche in possesso dei requisiti 

in seguito dettagliati, in caso di personale appartenente ad altra Pubblica Amministrazione, sarà 

necessario allegare il Nulla Osta preventivo di autorizzazione all’espletamento dell’incarico in 

oggetto da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. 

 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE  

L’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) comporta lo 

svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e, in particolare, 

l’espletamento dei compiti stabiliti dagli artt. 37-39 del medesimo Regolamento, e sarà preposta 

allo svolgimento, ex multis, delle seguenti attività: 

- informare, predisporre documentazione e fornire consulenza al Titolare del trattamento 

ed al Responsabile del trattamento, ai Referenti delegati, nonché ai dipendenti dell’Istituto, 

in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione 

o dal diritto interno 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 
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personale coinvolto nelle operazioni di trattamento; 

- fornire supporto alla revisione e/o alla redazione delle informative al trattamento dati ai 

soggetti interessati ed al consenso informato, al fine di conformarle alle prescrizioni del 

regolamento; 

- fornire supporto per la revisione e/o redazione di nuovi atti nomina, contratti o clausole 

contrattuali; 

- fornire supporto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (cd. Dpia) e 

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

- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate 

(c.d. data breach notification management); 

- cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le 

questioni connesse alla protezione dei dati personali; 

- redigere, gestire e aggiornare il Registro delle attività di trattamento. Il RPD/DPO dovrà 

gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso in sinergia 

con i servizi/settori interni a ciò incaricati, effettuare analisi e verifica dei trattamenti in 

termini di loro conformità al Regolamento, suggerendo le opportune modifiche; 

-  svolgere attività di mappatura e gap analysis; 

- svolgere attività di analisi dei rischi dei trattamenti; 

- svolgere attività di redazione, gestione e aggiornamento della valutazione dei rischi; 

- svolgere attività di formazione in materia di privacy a tutto il personale interessato, da 

realizzarsi presso la sede di IISG; 

- svolgere almeno due sessioni formative l'anno, di cui almeno una dedicata anche alle 

tematiche di trasparenza e anticorruzione, della durata minima di 6 ore ciascuna; 

- Il Responsabile dovrà, in ogni caso, essere contattabile dagli interessati al trattamento dei 

dati personali, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 

- Il Responsabile della Protezione Dati dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Ente, 

secondo modalità ed esigenze da concordare, con esclusione di ogni vincolo di orario e 
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subordinazione, intendendosi così esclusa qualsiasi forma di dipendenza lavorativa. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è di anni 2 (due) dalla data di stipula. 

Il contratto stipulato non sarà oggetto di tacito rinnovo e si intenderà automaticamente risolto 

alla scadenza prevista. 

IISG avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 

con preavviso scritto (PEC) di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale 

data per l’incarico svolto, senza il riconoscimento di qualsivoglia ulteriore indennità, indennizzo 

e/o risarcimento. 

 

COMPENSO 

Il compenso forfetario massimo onnicomprensivo annuo è di € 10.000,00 per  2 anni. 

L’importo contrattuale, sarà liquidato previa attestazione del RUP per il regolare svolgimento 

delle attività assegnate. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 - Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura  

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

- non avere condanne penali a proprio carico ed in particolare di non avere condanne 

penali per reati commessi alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
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- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 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; 

- non aver subito provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale o altri 

impedimenti di legge; 

- non trovarsi in una delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m. e i.; 

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013; 

- non rientrare nelle fattispecie di cui all’art.5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito 

con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 cosi modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 

convertito il L. 11 agosto 2014 n. 114 poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015, per 

quanto concerne il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti collocati in 

quiescenza; 

- di avere svolto servizi analoghi presso università o istituzioni di ricerca pubbliche per 

almeno due anni,  

- di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, se pubblici dipendenti. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno 

essere dichiarati dal soggetto interessato ed accertati dall’Istituto. 

Non verranno presi in considerazione i soggetti che non avranno tutti i requisiti sopra indicati. 

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

delle manifestazioni di interesse di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione dalla 

procedura, ovvero, se successiva, la decadenza dall’incarico. 
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- Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica se 

nuovo ordinamento; 

2. abilitazione all'esercizio della professione forense; 

3. comprovata esperienza professionale almeno triennale in materia di trattamento dei 

dati personali e “privacy compliance”; 

4. comprovata esperienza professionale in attività di formazione in materia di privacy; 

5. adeguata conoscenza delle tecnologie informatiche ivi comprese le misure di sicurezza 

dei dati. 

 

OBBLIGHI INERENTI L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO -ASSICURAZIONE 

Il Responsabile della Protezione Dati dovrà garantire la presenza presso le sedi dell'Ente, 

secondo modalità ed esigenze da concordare, con esclusione di ogni vincolo di orario e 

subordinazione, intendendosi così esclusa qualsiasi forma di dipendenza lavorativa, e potrà 

altresì essere chiamato a partecipare riunioni periodiche presso le sedi IISG; inoltre, nel caso 

di attività ispettive promosse dall’Autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria 

presenza presso la sede interessata all’ispezione. 

Al momento del conferimento dell’incarico, il candidato prescelto dovrà provvedere a stipulare 

e presentare all’IISG idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile, in 

relazione all’attività professionale da prestare presso l’Ente, con specifica copertura 

assicurativa per il servizio di Rpd/DPO ed essere attiva per tutta la durata dell’incarico. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta.  

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità e curriculum vitae in formato europeo del dichiarante e del documento descrittivo 
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di sintesi,  entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 novembre 2022 all'indirizzo Pec: 

iisg@pec.studigermanici.it; nell’oggetto del messaggio dovrà comparire la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RPD”. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente: 

- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

Si precisa che la mail iisg@pec.studigermanici.it riceve esclusivamente messaggi inviati 

mediante PEC. 

Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente 

la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata. Eventuali messaggi spediti con modalità non conformi a quello 

comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. domanda di partecipazione con autodichiarazione, corredata da copia del documento di 

riconoscimento, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1 del DPR n. 445/2000; 

2. curriculum professionale in formato europeo delle attività svolte, con particolare 

riferimento alle attività attinenti all’incarico in oggetto; 

3. documento di sintesi contenente una proposta metodologica concernente la 

pianificazione e svolgimento delle attività oggetto dell'incarico; 

4. nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza che autorizza lo svolgimento 

dell’incarico, ove dipendenti di una pubblica amministrazione. 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

8 
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I criteri per la valutazione delle candidature saranno i seguenti: 

a) competenza ed esperienza professionale, incarichi in qualità di RPD presso università o 

istituzioni di ricerca e altre amministrazioni pubbliche (max 60 punti); 

b) Formazione e titoli professionali (max 20 punti) 

c) Proposta metodologica di cui al precedente punto 3 dei documenti da allegare alla 

domanda (max 20 punti) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La presente procedura costituisce un invito a manifestare interesse, finalizzata alla 

individuazione di profili professionali idonei all’espletamento delle attività richieste. 

Con la summenzionata si tende ad individuare dei soggetti abilitati a cui affidare l’incarico 

professionale di cui all’oggetto. 

La presentazione della manifestazione di interesse e la successiva eventuale acquisizione della 

candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né 

l'attribuzione di alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio al candidato in ordine 

all'eventuale conferimento di incarichi. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Istituto, che potrà procedere ad annullare la 

stessa per intervenuti altri interessi o per mancanza di disponibilità finanziaria. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento mediante pec 

all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il curriculum vitae del soggetto assegnatario dell'incarico in questione sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell'Ente. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente Avviso verrà 

effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento EU 

2016/679. 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura 

selettiva ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite 

strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’IISG. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore Amministrativo, e-mail: iisg@pec.studigermanici.it. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Roberto Tatarelli) 
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