
 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI 
“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)” 

ADEGUAMENTO AL “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

 
 

PREMESSA 
Con il presente avviso il Comune di Melito di Napoli intende raccogliere manifestazioni di interesse in 
relazione al ruolo di “Responsabile della protezione dei dati”, necessario all’adeguamento al “Regolamento 
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’attività, svolta dal soggetto esterno incaricato, consiste in quanto di seguito indicato: 
- Assunzione del ruolo di “Responsabile della protezione dei dati (DPO)” conferiti all'Ente Locale, come 

definito dall’art. 39, par. 1 del GDPR – General Data Protection Regulation , con l’incarico di: 

a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre 
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
Articolo: 35 

 

b) Sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo; 
Articolo: 5 

 

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

 

d) Cooperare con l'autorità di controllo; 
 

e) Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo 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. 

 
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio dell’apposito 
MODELLO 1, predisposto dal Comune, avente il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI”, sottoscritto dall’interessato. 
Il MODELLO 1 per la manifestazione di interesse dovrà avere in allegato i seguenti documenti necessari per la 
valutazione: 
a) Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale. 
In particolare si richiede: 

 Possesso di laurea;

http://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm
http://www.privacy-regulation.eu/it/5.htm
http://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm
http://www.privacy-regulation.eu/it/36.htm


 Possesso di eventuali attestati rilasciati a seguito di corsi di formazione, di perfezionamento e di 
master, anche universitari;

 Conoscenza del Codice della Privacy italiano (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) e dei principali Provvedimenti 
ed Autorizzazioni Generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

 Conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;
 In generale, specifica competenza “della normativa e delle prassi in materia di dati personali nonché 

delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore”
 

b) Copia di documento di identità in corso di validità. 
I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare: 
- Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Melito di Napoli; 
- Di non trovarsi in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15/04/2022 esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it indicando il 
seguente oggetto: 

Manifestazione di interesse per l’assunzione del ruolo di responsabile della protezione dei dati. 
Il presente avviso, nonché l’allegato MODELLO 1 per la presentazione della manifestazione di interesse, sono 
pubblicati sul sito web www.comune.melito.na.it nella sezione Bandi e sulla homepage. 
Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina del Responsabile della 
protezione dei dati e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione del personale. Pertanto, non verrà 
formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo per 
l’Ente di procedere all’affidamento dell’incarico. Le domande ricevute saranno valutate dal Responsabile 
del procedimento. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico fiduciario avrà durata pari ad un anno dalla sottoscrizione del contratto. Gli interessati dovranno 
essere iscritti sul sito acquisti in rete o mepa. 
 Il compenso annuo sarà determinato in base alla proposta effettuata successivamente dal responsabile sul 
sito acquisti in rete. 
Il comune di Melito di Napoli si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in 
qualsiasi momento i documenti probatori. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti saranno trattati 
dall'Istituto per finalità unicamente connesse all’espletamento della presente procedura. 

 
Melito di Napoli, lì 29/03/2022 
 

IL RESPONSABILE SETTORE VII° 
F.to Dott. Sabatino Iavarone 
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Allegato – MODELLO 1 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO Dl "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDO)" - ADEGUAMENTO 
AL "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" 
 
 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a      

il        /           /  e residente a              

Via/piazza   n prov      C.F   

  P.IVA Tel   

  email PEC   
 
 

Con la presente intende partecipare alla MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO Dl 

"RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDO)" per il Comune di Melito di Napoli e pertanto allego 

Curriculum Vitae e documento d'identità. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai fini 

della presente candidatura 

D I C H I A R A 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Melito di Napoli; 

 di non trovarsi in situazioni, causa di esclusione, le quali comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

 

Luogo e Data Firma    
 
 
 
 

Allegati 

 Curriculum Vitae 

 Copia documento d'identità 

 Eventuali attestati specifici 


