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COMUNE DI TERNI
Direzione Risorse Umane
Organizzazione

Il Dirigente

Palazzo Pierfelici
Piazza Mario Ridolfi, 41

Tel. +39 0744.549672
francesco.vista@comune.tr.it
comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, 8 gennaio 2021

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI CATEGORIA D DEL
COMUNE DI TERNI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO
Il Comune di Terni, in attuazione della normativa europea in materia di protezione
dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016, deve provvedere
all’individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati, a tal fine, con il presente
avviso è indetta una procedura rivolta a tutti i dipendenti di categoria D.
1. Descrizione della posizione del Responsabile della Protezione dei Dati e
dell'attività richiesta.
La nomina di Responsabile della Protezione dei Dati, comporta lo svolgimento di
tutte le attività previste per il Responsabile della Protezione dei Dati dal Regolamento
europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo
Regolamento ovvero:
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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, 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;
c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; cooperare con il Garante
perla protezione dei dati personali;
d) 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;
istituire, mantenere ed aggiornare il registro delle attività di trattamento;
e) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa
per le questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa;
f) ogni altro compito e funzione necessari al fine di garantire la piena operatività
della nuova normativa all'interno dell'ente ed alla corretta applicazione del Regolamento
(UE)2016/679.
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2. Modalità di presentazione delle domande.
I dipendenti interessati dovranno indirizzare la propria candidatura (redatta per
iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae (preferibilmente redatto
secondo il modello UE) alla Direzione Risorse Umane – Organizzazione, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 18.01.2021, mediante trasmissione a mano all’Ufficio Protocollo o
tramite pec al seguente indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it .
La Direzione Personale – Organizzazione, proporrà, sulla base dei curricula prodotti
e tenendo conto delle attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali
e motivazionali e della compatibilità del ruolo con le mansioni proprie del candidato (salvo
eventuale rimozione delle mansioni determinanti il conflitto di interesse, ove possibile),
una rosa di candidati al Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento per il Comune di
Terni che provvederà alla nomina. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun
compenso aggiuntivo. Il presente avviso non costituisce una procedura selettiva, ma è
finalizzato alla raccolta di manifestazioni utili per la nomina del Responsabile dei dati
personali (RPD).
All’esito della nomina, in ragione e per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
svolte, sarà assicurata la posizione di autonomia e indipendenza del Responsabile dei dati
personali (RPD). Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2016/
679, riferirà direttamente al Titolare o Responsabile del trattamento. Il responsabile della
protezione dei dati potrà, altresì, svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a
un conflitto di interessi.
3. Nomina e durata.
La nomina di Responsabile della Protezione dei Dati, avverrà con provvedimento del
Sindaco ed avrà la durata di tre anni.
4. Ulteriori informazioni
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
5. Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati saranno trattati esclusivamente per
finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti
e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee
e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, sulla rete intranet ed all’Albo
Pretorio del Comune di Terni.
Il Dirigente
Francesco Saverio Vista
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