ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA E
COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI
Viste : le "Linee guida al conferimento di incarichi di collaborazione" a
norma dell'art.7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 del 22 aprile
2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata : la necessità di reperire personale per le attività del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca – Lucca via Galli Tassi 61
Verificata : preventivamente, tramite avviso interno, la carenza di
personale strutturato in possesso delle competenze idonee allo
svolgimento dell'attività richiesta;
Visto : il D.Lgs. 165/2001 art.7 comma 6 che impone l'attivazione di una
procedura comparativa dei candidati mediante valutazione dei curricula
(ed

eventuale

colloquio)

per

individuare

quello/i

più

idoneo/i

all'attribuzione dell'incarico di consulenza;
Tenuto conto : che sulla base della dichiarazione del Responsabile
dell'attività, questa verrà eseguita dal prestatore personalmente, senza
subordinazione gerarchica e non sarà soggetta ad organizzazione da
parte del committente con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro;
DISPONE
è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per l'attivazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa

per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione

coordinata e continuativa quale Responsabile dei dati personali (RDP);
Art.1- OGGETTO DEL CONTRATTO
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà ad oggetto la
seguente attività:
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Responsabile dei dati personali (RDP) trattati dal Consiglio Ordine
Avvocati di Lucca, ed in particolare:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai
dipendenti dell'Ordine che eseguono il trattamento dei dati in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/2017 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in
merito ad altre disposizioni dell'unione o degli stati membri relative alla
protezione dei dati e ai conseguenti provvedimenti attuativi nazionali o
dell'Autorità di controllo, con particolare riferimento alle tecnologie
informatiche in uso presso l’Ordine;
b) Sorvegliare l'osservanza del RDPD e delle altre succitate disposizioni
relative alla protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale del
Consiglio che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
d) verificare la conformità e controllare i registri delle attività di
trattamento;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso
fungere da punto di contatto con il Garante per questioni connesse al
trattamento dati, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36,
f) fornire pareri al consiglio dell’ordine in ogni consultazione coinvolgente
il trattamento di dati personali quali, esemplificativamente ma non
esaustivamente: l’individuazione delle concrete soluzioni informatiche e
telematiche più idonee per garantire la conformità al GDPR nello
svolgimento dei servizi; la progettazione e la predisposizione di eventuali
bandi di gara per l’acquisto di ulteriori soluzioni informatiche e telematiche
per ciò che concerne i profili di riservatezza dei dati.
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Il titolare dell'incarico svolgerà la propria attività per la sede del Consiglio
dell'Ordine in Lucca via Galli Tassi 61.
Si

precisa

che

l'attività

prevista

verrà

eseguita

dal

prestatore

personalmente, senza subordinazione gerarchica e non sarà soggetta ad
organizzazione da parte del committente con riferimento ai tempi e luoghi
di lavoro che avrà durata di n. 12 mesi.
Il compenso previsto per l'incarico e' stato quantificato nel seguente
importo:
€ 5.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
normativa vigente e di ogni altro onere che la legge non ponga
espressamente a carico del committente, per l'intera durata annuale
dell'incarico.
Art. 2 - REQUISITI
Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura
di valutazione comparativa i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno stato membro
dell'Unione Europea);
• per i cittadini extracomunitari, possesso della documentazione
necessaria per la stipula del contratto (permesso di soggiorno);
• godimento dei diritti civili e politici;
• eta' non inferiore agli anni 18;
• non aver riportato una condanna penale e di non avere procedimenti
penali in corso;
• non essere collocati in quiescenza (art.6 del DL n.90 del 24 Giugno
2014, convertito nella L. 114 dell'11 Agosto 2014)
• Laurea in Giurisprudenza o Scienze dell'Informazione o Ingegneria
Informatica conseguita secondo l'ordinamento antecedente il D.M.
509/1999

ovvero

in

possesso
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specialistica/magistrale ai sensi del D.M 509/99 e D.M.270/2004.
• Formazione specialistica attinente;
• Possesso dei suddetti titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti
equipollenti ai titoli italiani;
• domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa.
Art.3 - Domanda e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum
vitae in formato europeo firmato e datato e dovrà pervenire entro il giorno
24 maggio 2018 ore12:00 pena l'esclusione dalla procedura comparativa.
Anche dal curriculum vitae dovrà emergere il possesso dei requisiti
dichiarati già nella domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata alla pec
ord.lucca@cert.legalmail.it.
I candidati selezionati saranno chiamati direttamente a colloquio che si
terrà entro l'8 giugno 2018 presso la sede dell'Ordine in Lucca via Galli
Tassi 61.
Entro il giorno 30 giugno 2018 sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine
l'esito della procedura di valutazione.
ART.4 - Modalità di svolgimento della procedura di valutazione
comparativa
La procedura di valutazione comparativa finalizzata all'attribuzione
dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa consiste nella
comparazione delle domande e dei curricula pervenuti da parte di una
Commissione appositamente nominata. La Commissione potrà tenere
conto anche della metodologia che si intende adottare nello svolgimento
dell'incarico.
Per la valutazione sono previsti complessivi 100 punti ripartiti nel modo
seguente:
• Titoli culturali: voto di laurea ed eventuali titoli post-laurea (per un
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massimo di punti 15)
• Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: Esperienze
lavorative comportanti familiarità con tecnologie informatiche e misure di
sicurezza dei dati nelle attività oggetto della selezione ed in particolare
nel settore ordinistico forense (per un massimo di punti 15)
• Altro: Conoscenza della lingua inglese (per un massimo di punti 05)
• Qualificazione professionale: Altri corsi di formazione post-laurea (per
un massimo di punti 15)
Al colloquio verranno attribuiti un massimo di 50 punti.
Conseguono l'ammissione al colloquio i cinque candidati che abbiano
riportato nella valutazione dei titoli la votazione più alta, pari o superiore
ad almeno 30 punti.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la
valutazione di almeno 30 punti.
L'idoneità al conferimento dell'incarico è vincolata ad un punteggio finale
pari o superiore a 60 punti. Il Consiglio, nell'esercizio della propria
discrezionalità si riserva di non attribuire l'incarico in assenza di soggetti
non idonei.
L'ambito di verifica del colloquio sara' il seguente:
Conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei
dati personali, delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati
Conoscenza della legislazione relativa allo svolgimento dell'attività
professionale forense e delle funzioni dei Consiglio degli Ordini degli
Avvocati, del Consiglio Nazionale Forense e degli altri Organi istituzionali
forensi.
I parametri di giudizio saranno i seguenti:
• Capacità di rispondere in modo corretto ai quesiti proposti
• Chiarezza e sinteticità di esposizione
• Capacità critica
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Al termine della procedura di valutazione verrà redatto un verbale nel
quale si darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati e
verrà stilata la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei
punteggi attribuiti ai candidati. L'incarico verrà conferito al candidato che
raggiungerà la valutazione più elevata.
La graduatoria potrà essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori ed
analoghi incarichi di cui si ravvisasse la necessita' oppure in caso di
rinuncia all'incarico del vincitore. In caso di mancato completamento del
progetto, l'incarico potrà essere eccezionalmente prorogato.
Art.5 - Conferimento dell'incarico e stipula del contratto
Al vincitore della procedura di valutazione comparativa finalizzata
all'attribuzione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
potrà essere conferito l'incarico da parte del Presidente del Consiglio
dell'Ordine previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2. Il
vincitore, se dipendente pubblico, all'atto della stipula del contratto dovrà
fornire il nulla osta dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
Il candidato parente entro il 4° grado o affine entro il 2° grado di un
consigliere, ovvero di un membro del personale tecnico-amministrativo,
dovrà dichiararlo nella domanda di partecipazione alla selezione, onde
consentire al consiglio dell’Ordine di monitorare l'andamento della relativa
procedura.
Art.6 - Trattamento dei dati personali
L'Ordine degli Avvocati utilizzerà i dati forniti dai candidati nei limiti del
D.lgs. 196/2003 per tutti gli adempimenti richiesti dall'esecuzione del
contratto.
Art.7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art.5 della legge 241/90, il responsabile del procedimento e' il
Segretario dell’Ordine Avvocati di Lucca.
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