Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 “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 denominato RGDP, in
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che prevede, all’articolo 37, la
figura del “Responsabile della protezione dei dati personali” – RPD;
VISTO, in particolare, il paragrafo 6, del citato articolo 37 che stabilisce che il “Responsabile
della protezione dei dati personali” «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» e deve
essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti
di cui all’articolo 39» del Regolamento medesimo;
VISTO il d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il D.M. prot.n.2758 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di RPD
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il periodo 1° marzo 2020 – 28 febbraio
2021;
VISTA la nota del Capo Gabinetto, prot.n. 70715 del 12 febbraio 2021 con la quale la Direzione
degli Affari Generali è stata investita del compito di provvedere ad una procedura pubblica per la
selezione del RPD dell’Amministrazione;
RAVVISATA la necessità di acquisire una figura professionale di livello specialistico per le
esigenze di questa Amministrazione;
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO
CUI CONFERIRE L’INCARICO DI “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI – RPD” DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI E DELLE SOCIETA’ IN REGIME DI CONTROLLO ANALOGO, AI SENSI
DELL’ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Emana il seguente
AVVISO

Articolo 2
(Requisiti)
1. Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di cui all’articolo
1 esclusivamente i soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea in giurisprudenza, ingegneria gestionale o informatica, con preferenza verso la
laurea in giurisprudenza, conseguita nel previgente ordinamento, ovvero laurea
specialistica o magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento, conseguita con il
voto minimo di 100/110; è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti, rilasciati
in altri Paesi dell’Unione Europea;
b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali;
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Articolo 1
(Manifestazione d’interesse e conferimento dell’incarico)
1. È indetta una selezione comparativa pubblica finalizzata alla nomina del “Responsabile della
protezione dei dati personali – RPD” di questo Ministero e delle Società in regime di controllo
analogo mediante l’affidamento di un contratto di incarico professionale ad un soggetto esterno
all’Amministrazione per lo svolgimento dei compiti e funzioni tra i quali, ai sensi dell’articolo
39, paragrafo 1 del RGPD:
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, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) 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;
2. Il RDP è nominato fino al 1° marzo 2024, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto da
parte del candidato selezionato. L’incarico può essere rinnovato una sola volta alle medesime
condizioni previste dal presente avviso e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti
prescritti.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Articolo 3
(Cause di incompatibilità)
1. Non potranno essere nominati i candidati che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette
organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
b) abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politicoamministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) si trovino, nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in una
situazione di conflitto, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale
della Regione Lazio;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio nel o con l'organo di indirizzo politico - amministrativo dello
stesso Ministero.
2. L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione del
candidato, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente all’Allegato 2 del presente
Avviso.
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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;
f) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno considerati, quali titoli preferenziali:
i. l’iscrizione da almeno dieci anni ad albi professionali;
ii. possesso di un’adeguata conoscenza, desumibile dal curriculum, dell’Amministrazione
proponente, degli Enti Vigilati e di quelli in regime di controllo analogo;
iii. comprovate conoscenze e/o esperienze professionali maturate negli ultimi 10 anni nella
materia dei dati personali in termini di consulenza e formazione delle amministrazioni
pubbliche;
iv. aver partecipato a convegni in qualità di relatore sulle tematiche di cui al punto precedente
anche con riferimento alle problematiche delle amministrazioni pubbliche;
v. aver partecipato costantemente ad eventi organizzati dall’Autorità Garante dei dati
personali o da associazioni di professionisti impegnati sui temi dell’informatica giuridica
e della protezione dei dati;
vi. aver partecipato a tavoli di lavoro presso amministrazioni pubbliche o associazioni di
categoria.

Ministero delle politiche agricole
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1.

2.

4.

Articolo 5
(Cause di esclusione)
1. L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai
candidati.
2. Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione:
a) le domande inviate oltre il termine perentorio previsto dal precedente articolo 4;
b) le domande prive della firma autografa;
c) le domande prive degli allegati di cui all’articolo 4 debitamente datati e sottoscritti nonché
della copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Articolo 6
(Valutazione delle candidature)
1. Le candidature saranno esaminate da una Commissione, appositamente nominata dal Direttore
Generale AGRET, per l’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti
nel presente Avviso e per la valutazione delle esperienze e delle conoscenze possedute dagli
stessi e delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le
esigenze del Ministero.
2. Nella valutazione delle candidature, la Commissione terrà conto del possesso dei titoli, delle
competenze e delle esperienze di cui all’articolo 2 del presente Avviso. Ove lo riterrà opportuno,
avrà facoltà di approfondire le competenze e le esperienze possedute anche mediante eventuale
colloquio con i candidati ritenuti idonei al conferimento dell’incarico.
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3.

Articolo 4
(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse)
Ai fini della domanda, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il modulo di cui
all’Allegato 1 del presente Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
digitalmente a pena di esclusione.
Le candidature devono essere corredate a pena di esclusione:
• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• sintetica relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum, sull’esperienza
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in materia di trattamento dei
dati personali;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, datata e sottoscritta, sulla
veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum e sull’assenza di cause
di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6,
del RGPD (Allegato 2);
La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio delle ore
12 del 26 febbraio 2021 esclusivamente attraverso posta elettronica certificata a:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Come oggetto della PEC occorre indicare “Selezione comparativa per la scelta del Responsabile
della protezione dei dati – RPD ai sensi dell’articolo 37 Reg. UE n. 2016/679”;
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3. La Commissione, mediante valutazione comparativa, individuerà il candidato idoneo da proporre
all’Amministrazione per il conferimento dell’incarico. Poiché la procedura non riveste carattere
concorsuale, la valutazione non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
4. Il conferimento dell’incarico non costituisce nessun caso un rapporto d’impiego pubblico né può
dar luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

Articolo 8
(Compenso)
1. Il compenso forfettario annuo lordo, globale ed onnicomprensivo, per l’incarico di RPD del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Società in controllo analogo è pari
a € 30.000 (trentamila), oltre agli oneri nella misura di legge a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione dell’incarico il titolare dovesse coinvolgere l’RPD nella
risoluzione di questioni di particolare rilievo e complessità, anche in funzione dell’evoluzione
del contesto normativo e di futuri Provvedimenti dell’Autorità Garante e/o delle Linee guida e
orientamenti adottati a livello comunitario, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali si riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni sulla base delle tariffe professionali
di riferimento.
3. Il pagamento del compenso sarà effettuato semestralmente, previa verifica della regolarità delle
prestazioni, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte; il pagamento è comunque
subordinato all’esito positivo delle verifiche amministrative di legge.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e successive modifiche ed
integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno trattati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione
di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto
instaurato con l’Amministrazione, ivi inclusa la pubblicazione sul sito del Ministero di tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente, così come indicato dall’articolo 10 del presente
avviso. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno unicamente per gli adempimenti
di legge;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione
comparativa, e dell’esame dei requisiti posseduti dai candidati, pena l’esclusione dalla procedura
medesima. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo,
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il
soggetto che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti
previsti dalla normativa richiamata, inviando una comunicazione a mezzo email a

5

MIPAAF - AGRET 02 - Prot. Interno N.0075347 del 16/02/2021

Articolo 7
(Durata)
1. L’incarico decorrerà dal 1° marzo 2021 e terminerà il 1° marzo 2024.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it con indicazione in oggetto “richiesta accesso ai dati
personali”.

Articolo 11
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Ferraro, dirigente dell’Ufficio dirigenziale
non
generale
AGRET
II
della
Direzione
Generale
AGRET
PEC:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Articolo 10
(Comunicazioni e informazioni sul procedimento)
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’indirizzo
www.politicheagricole.it, con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto
idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le eventuali comunicazioni individuali
saranno inviate ai contatti forniti dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per sopravvenute ragioni
di legittimità e/o opportunità.
3. Il provvedimento di incarico, il curriculum e il compenso del candidato prescelto saranno
pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni.

