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AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO 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.) 
 

Data di pubblicazione: 04/01/2022 

Data di scadenza: 22/01/2022 

Ufficio responsabile: Direzione Amministrativa.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 Premesso che, in assenza di specifiche professionalità interne, l’Istituto Musicale “V. Bellini” di 

Catania, ha le necessità di conferire l'incarico di Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e, 

pertanto, intende avviare una selezione finalizzata all'individuazione  di un professionista esperto;  

 

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto;  

Vista la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 53/2021 del 20 dicembre 2021;  

 

COMUNICA 

 

 Che l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania indice, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una selezione mediante offerta a ribasso sull’importo a base d’asta per il 

conferimento dell’incarico per assolvere ai i compiti e le funzioni previsti dall'art. 39, par. 1, del 

Reg. UE 679/2016, per la durata di anni uno.  

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

Oggetto dell'incarico è il servizio di "Data Protection Officer", che verrà affidato per la durata pari 

ad 1 anno ( 12 mesi). 

Il soggetto incaricato del suddetto servizio, dovrà svolgere i compiti e le funzioni previsti dall'art. 

39, par. 1, del Reg. UE 679/2016: 

- 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 

GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione 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; 
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-  fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR; 

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

- 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. 

 

Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente, alle 

dipendenze funzionali del Titolare del trattamento, il quale assicurerà la messa a disposizione dei 

dati e delle risorse anche umane necessarie all'adempimento dei compiti richiesti. 

 

Nell'eseguire i propri compiti il DPO dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al 

trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

medesimo. 

  

Art. 2 – Requisiti 

 

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: 

a) requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o V.O. in Giurisprudenza, Economia, 

Scienze Politiche, Informatica/Scienze dell'Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria 

Informatica; 

e)  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 
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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"). 

Art. 3 - DATI ISTITUZIONE 

In base all'articolo 37, paragrafo  1, lettera a) del RGPD, occorre individuare un DPO che dovrà 

esplicitare il proprio lavoro tenendo presente le dimensioni dell'Istituto. 

Pertanto si specificano i dati che seguono: 

 

 Numero sedi: 1 

Popolazione alunni: circa 700 

 Popolazione personale docente: circa 120 

 Popolazione personale T.A.: circa 10 

 Oggetto del trattamento: dati relativi alle attività amministrative e didattiche. 

 

Art. 3 – Durata e corrispettivo 

 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto d’incarico e si concluderà 

dopo mesi dodici. Il compenso a base d’asta è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e Cassa previdenza. Nel 

compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con 

mezzo pubblico di trasporto alla sede dell’Istituto. La liquidazione del compenso avviene su 

presentazione di regolare documentazione fiscale da parte dell’interessato, accompagnata da 

relazione sull’attività svolta. La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato. La procedura 

sarà aggiudicata all’offerta più bassa pervenuta. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda dovrà essere presentata entro il 22 Gennaio 2022, ore 12:00, e dovrà essere indirizzata 

alla Direzione Amministrativa dell’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, via Istituto Sacro 

Cuore, n° 3 – 95125 Catania.  

Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul 

plico dovranno essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “Conferimento incarico di 

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.)”. Potrà essere presentato direttamente 

al protocollo dell’Istituto o trasmesso a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R., o 

con corriere autorizzato. In quest’ultimi casi, l’Istituto non potrà essere ritenuto responsabile per 
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eventuali ritardi alla consegna. I plichi pervenuti fuori termine per qualsiasi motivo non saranno 

ammessi alla gara.  

Nella domanda il candidato, oltre al nome e cognome dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità: - il luogo e la data di nascita; - la residenza e il recapito telefonico; - il domicilio, se 

diverso dalla residenza; - la cittadinanza; - il godimento 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; - di non essere sottoposto a procedimenti penali; - il titolo di studio posseduto; - i titoli 

comprovanti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.  

La domanda dovrà essere inoltre corredata da: - copia fotostatica di un documento di identità 

valido; - copia del titolo di studio posseduto; - curriculum professionale; Il curriculum professionale 

dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro del 

concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le 

collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di presentare 

nel proprio interesse.  

I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano utile ai fini della valutazione. 

All’interno del plico principale dovrà essere contenuta una seconda busta, sigillata con le stesse 

modalità, contenente l’offerta economica. 

Non saranno accettate offerte al rialzo.  

 

Art. 6 – Apertura dei plichi 

 

La scelta dell'aggiudicatario verrà effettuata da apposita Commissione, che procederà alla 

valutazione delle offerte sulla base dei criteri stabiliti. 

Il Conservatorio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non risulti 

adeguata e conveniente per motivate ragioni di interesse pubblico. 

Il Conservatorio potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 

I plichi saranno aperti in seduta pubblica alle ore 12.00 del 25 Gennaio 2022. La conclusione della 

procedura di valutazione e l’affidamento dell’incarico sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Istituto.  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché 

all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura 

selettiva. I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, 

quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. Il trattamento 

riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa vigente. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 



 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“VINCENZO BELLINI” 
Via Istituto Sacro Cuore 3 

95125 CATANIA 

tel. 095 507985 – 095 437127 

fax 095 502782 

 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi.  

Art. 8 – Disposizioni finali 

 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla Direzione Amministrativa – Ufficio 

Ragioneria. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Omar Moricca. Il presente avviso è pubblicato all’albo 

pretorio dell’Istituto ed è consultabile sul sito internet http://www.istitutobellini.it. 

 

F.to Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dott. Omar Moricca 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

http://www.istitutobellini.it/

