
 
Prot. n. 7975 
del 17.11.2020 

OGGETTO: Bando selezione Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ed 
i servizi ad esso collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) – Conservatorio Statale di 
Musica “Licinio Refice” di Frosinone. – Prot. n. 5742 del 03.11.2020 - ERRATA CORRIGE. 

A seguito di riesame del Bando pubblicato e dopo diverse segnalazioni da parte di aspiranti partecipanti 
questo Conservatorio provvede ad effettuare un ERRATA CORRIGE del Bando per la selezione di un 
“Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)”. 

Precisamente si segnala: 

il paragrafo riguardante i REQUISITI DI ACCESSO è sostituito dal seguente: 

Gli esperti individuati per l’Istituzione, in considerazione della particolarità e specificità dei trattamenti di dati 
effettuati dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno 
costante nella gestione di tali compiti. Sebbene il Garante abbia inoltre chiarito che la normativa attuale non 
prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, l’Istituzione 
richiede il possesso di almeno un’esperienza specifica o di una formazione che assicuri un adeguato livello di 
conoscenza della disciplina. L’individuazione di una persona giuridica come fornitrice del relativo servizio 
consente un contributo collettivo fornito da più soggetti per rendere alla clientela un servizio più efficiente.                  
Gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, 
dichiarando le esperienze fatte, la partecipazione a master, certificazioni e i corsi di studio specifici seguiti. 

I soggetti ammessi alla presente selezione dovranno possedere, pena l’inammissibilità dell’istanza, i requisiti 
di seguito elencati:  

1. requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
2. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, 

anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati; 
3. almeno n.1 esperienza/corso/certificazione di cui ai Titoli specifici (vedi tabella che segue); 

(requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a 
quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo 
2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti: “deve 
possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 
norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter 
offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza 
necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, 
coadiuvando il Titolare nell’adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al 
contesto in cui è chiamato a operare”). 

Il paragrafo riguardante i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE è sostituito dal seguente: 

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il budget disponibile dell’Amministrazione è pari ad un max. di: 

• € 3.500,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali. 



 
L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base dei parametri di seguito indicati e con l’indicazione del 
punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un totale max. di 100 punti. 

Titoli specifici: max. punti 70 così distribuiti:   

Titoli 
 

Punteggi fino a 70 
 

Esperienze in qualità di Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD/DPO) presso istituzioni Afam, universitarie e 
scolastiche.  

9 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 27 pt  

Esperienze in qualità di Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD/DPO) presso altre amministrazioni e/o Enti 
pubblici.  

5 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 15 pt 

Esperienze trattamento dati, privacy, redazione DPS presso 
istituzioni Afam, universitarie e scolastiche. 

5 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 10 pt 

Esperienze trattamento dati, privacy, redazione DPS presso 
altre amministrazioni e/o Enti pubblici.  

 Max 5 pt  
 

Diploma di laurea, ad eccezione della laurea in giurisprudenza 3 pt (si valuta un solo titolo) 
Diploma di laurea in giurisprudenza con iscrizione al relativo 
albo professionale. 

5 pt  
 

Certificazioni informatiche riconosciute inerenti l’ambito 
specifico (sicurezza informatica, privacy, GDPR, DPO).  

5 pt 

 

La scadenza del Bando è prorogata alle ore 12:00 del 25.11.2020 con le medesime modalità indicate nel 
Bando già pubblicato. 

Frosinone, 17.11.2020       F.to Il Presidente 

                Prof. Domenico Celenza 

 
 

 

          


