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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO AVENTE PER OGGETTO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO AI SENSI 
DELL’ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD). 

 
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

 

VISTO il 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, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39); 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati “quando il trattamento è effettuato da 
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano 
le loro funzioni giurisdizionali” (art.37, paragrafo 1, lett.a); 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati “può 
essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i 
suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione 
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in 
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 
5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti 
di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tenuto alla designazione obbligatoria del 
Responsabile della Protezione dei Dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 
37, par.1, lett.a) del Regolamento (UE) 2016/679; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la 
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del 
Lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato 
il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei 
conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il 
funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 

VISTO il D.D. n. 8 del 13 febbraio 2019 che, in funzione di quanto previsto dal predetto art. 1, comma 
445 lett. b), della L. n. 145/2018, ha sostituito l’art. 2 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 individuando le 
seguenti Direzioni centrali: Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, Direzione centrale 
risorse umane, finanziarie e logistica, Direzione centrale pianificazione strategica, organizzazione, 
tecnologie e innovazione, Direzione centrale controlli, trasparenza e comunicazione; 

RILEVATO che con il decreto direttoriale n. 9 del 13 febbraio 2019 recante “organizzazione degli Uffici 
della Sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro” il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 
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ha provveduto a ripartire le competenze tra gli Uffici in cui sono articolate le Direzioni centrali 
dell’Ispettorato; 

VISTA la legge 7/08/1990, n.241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali; 

CONSIDERATA la scadenza del contratto in atto – fissata per il 24 maggio 2019 - stipulato dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, per il conferimento dell’incarico di DPO/RPD per l’adeguamento ai requisiti 
richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D); 

VISTO l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato dal D.Lgs. 
25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura 
temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, prima di ricorrere ad una 
collaborazione esterna l’Ispettorato deve preventivamente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili all’interno della propria organizzazione idonee allo svolgimento della 
prestazione in oggetto; 

ACCERTATO che all’interno dell’Amministrazione non sono rinvenibili, allo stato, le professionalità 
necessarie per il disimpegno dei compiti devoluti al Responsabile della Protezione dei Dati 

VISTA la Circolare n.3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in tema di 
incarichi di collaborazione nel settore pubblico (punto 4); 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una selezione, per titoli, per l’affidamento di un incarico 
di lavoro autonomo per le esigenze di cui in premessa, della durata di n.12 mesi, rinnovabili a richiesta 
dell’Amministrazione per ulteriori n. 12 mesi, per un importo pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00) 
annui, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti; 

RILEVATA la disponibilità finanziaria dal Bilancio dell’Ispettorato e dal Budget assegnato alla Direzione 
centrale risorse umane, finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2019, come da nota 0007719 del 
21 maggio 2019 della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica; 

 
DETERMINA 

 
l’indizione di una procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
avente per oggetto la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer - DPO) presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 
2016/679. 
 

- Articolo 1 - 
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico riguarda lo svolgimento dell’attività del Responsabile della protezione dei dati (Data 
Protection Officer – DPO) di questo Ispettorato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo n. 
679/2016 e comprende in particolare lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento 
europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto.  
 

- Articolo 2 - 
DURATA E DECORRENZA 

L’incarico, che decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di nomina, emanato all’esito della 
procedura, avrà la durata di un anno, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi a semplice richiesta 
dell’Ispettorato, proroga cui il soggetto incaricato dovrà dichiarare sin da subito di prestare la propria 
disponibilità. 
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- Articolo 3 - 
COMPENSO 

Il corrispettivo, al lordo di tutte le ritenute e trattenute di legge, ammonta a € 18.000,00 annuo, oltre 
oneri previdenziali e IVA se dovuti. 
Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, incluse eventuali trasferte e spese vive. 
 

- Articolo 4 - 
REQUISITI GENERALI 

1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea.  
2) Godimento dei diritti civili e politici.  
3) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali attualmente pendenti a proprio 

carico. 
4) Non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per aver assunto incarichi ovvero 

prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Amministrazione stessa.  
5) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di 

questa Amministrazione.  
6) Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 
7) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
- Articolo 5 - 

REQUISITI SPECIFICI 
1) Possesso di diploma di laurea in giurisprudenza oppure in ingegneria o informatica (corso 

magistrale), ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata ai sensi della normativa vigente, in 
materie giuridico-economiche e/o tecnico-informatiche. 

2) Esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione delle procedure sul trattamento dei 
dati. 

3) Svolgimento del Ruolo di DPO presso strutture pubbliche e private. 
 

- Articolo 6 - 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI  

Le domande dei candidati pervenute entro i termini previsti e ritenute ammissibili secondo le 
prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte ad una valutazione comparativa degli elementi 
desumibili dal curriculum presentato da parte di una Commissione che sarà nominata con 
provvedimento dell’Ispettorato. 
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione secondo i seguenti parametri: 
1) comprovata esperienza in materia di protezione dei dati con particolare riferimento alla specificità 

delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, delle Agenzie (max 40 punti- min 20); 
2) esperienza giuridica nelle valutazioni di impatto relative alle operazioni di trattamento svolte con 

tecnologie informatiche e misure di sicurezza dati (max 30 punti - min 15); 
3) attività di formazione e/o docenza inerente le tematiche della protezione dei dati personali (max 

10 punti - min 5).  
In caso di punteggi uguali sarà preso in considerazione il CV e successivamente la data di arrivo della 
domanda.  
 

- Articolo 7 - 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande di partecipazione, conformi al modello in allegato A, per l’ammissione alla procedura di 
selezione dovranno pervenire a questo Ispettorato entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del 
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Lavoro (www.ispettorato.gov.it), attraverso una delle seguenti modalità, con l’indicazione “Avviso di 
selezione per il reclutamento di Responsabile per la protezione dei dati”: 

 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Direzione Centrale controlli, trasparenza e 
comunicazione, in Piazza della Repubblica n. 59 – 00186 Roma, piano 2°, nei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00; 

 invio tramite PEC personale all’indirizzo dccontrolliecomunicazione@pec.ispettorato.gov.it; 
I candidati dovranno allegare alla domanda - redatta in carta semplice, debitamente firmata e corredata 
di fotocopia del documento di identità - il proprio curriculum professionale datato, sottoscritto ed 
indicante l’espresso consenso al trattamento dei dati personali. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda. 
 

- Articolo 8 - 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 

- Articolo 9 - 
DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente 
bando. 
Il Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Stefano Olivieri Pennesi, tel. 
06.46837333. 
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione faranno fede 
esclusivamente le pubblicazioni sul sito web istituzionale www.ispettorato.gov.it. 
 
 

IL DIRETTORE  
dott. Leonardo Alestra 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

All’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Piazza della Repubblica n. 59 

00185 Roma 
dccontrolliecominicazione@pec.ispettorato.gov.it  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (Prov. ______) il ______________ 

residente in ________________________________________________________ (Prov.______ ) 

via/corso _______________________________________________________________ n. _____ 

c.a.p. _____________ telefono______________________ cellulare________________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

indirizzo E-MAIL _________________________________________________________________ 

codice fiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione finalizzato al conferimento di un incarico 

libero professionale (ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001) per l’attribuzione del ruolo di 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro. 

 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
 

DICHIARA 
 

 

di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure del seguente Stato dell'U.E: 

___________________________________________________________________________  

ovvero di essere cittadino del seguente Paese terzo___________________ e titolare del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria;  
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di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________________________________________; 

di non essere stato dispensato né destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di 

non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea dai Pubblici Uffici; 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, né essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, che 

comportino, ai sensi della normativa vigente, l’impossibilità di instaurare rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

di non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità così come previsto dalla 

legge 190/2012, ovvero di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, e di impegnarsi 

a comunicare immediatamente l’insorgere di eventuali situazioni durante il periodo di 

svolgimento dell’incarico; 

di essere consapevole che il presente incarico non configura rapporto di lavoro subordinato, né 

può trasformarsi in lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

di non rientrare nei casi di divieto per le Pubbliche Amministrazioni di attribuzione di incarichi ai 

soggetti di cui all’art. 5, comma 9, d.l 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1 L. 135/2012 e s.m.i.; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito il (gg/mm/aaaa) |__|__|/|__|__| /|__|__|__|__| presso ___________________________ 

_____________________________________________con la seguente votazione: __________ 

(se il titolo è stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza_______________________________________________________________); 

di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio post-lauream, attestanti conoscenza specialistica 

in materia di privacy e sicurezza informatica, di seguito indicati in sintesi (e opportunamente 

dettagliati nel CV): 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

di essere in possesso della seguente esperienza professionale, almeno quinquennale, in materia 

di protezione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico che informatico (in sintesi, 

opportunamente dettagliata nel CV): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
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di impegnarsi ad informare immediatamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro circa il venir meno 

degli obblighi e requisiti previsti dal presente avviso; 

di conoscere e accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso, pena l’esclusione; 

di autorizzare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro al trattamento dei propri dati personali, anche in 

formato elettronico, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, finalizzato agli adempimenti della 

procedura per il conferimento dell’incarico; 

di confermare che il recapito a cui deve essere inviata ogni eventuale comunicazione 

relativa all’avviso è il seguente:  

recapito pec ____________________________________________________ 

recapito telefonico____________________________________________________________ 

Il/La Sottoscritto/a ALLEGA alla presente domanda: 

- Copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità; 

- Curriculum formativo professionale redatto in formato europeo, autocertificato secondo la 

normativa vigente, debitamente datato e sottoscritto, riportante in calce il richiamo alla conoscenza 

delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

Il/La sottoscritto/a, nell’accettare le condizioni contenute nell’avviso di selezione, si impegna a 

comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

da ogni responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

FIRMA (digitale) 

 

Ovvero 

Data ____________________ _____________________________________ 

(firma leggibile) 

Ai sensi art. 39 DPR 445/2000 la firma non deve essere autenticata 
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