Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

DG AGRET - AGRET 02 - Prot. Interno N.0005397 del 19/04/2018

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA TRAMITE COLLOQUIO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - RDP” AI SENSI
DELL’ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679
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.
In particolare, l’articolo 37, del citato Regolamento (UE) 2016/276 prevede la figura del “Responsabile
della protezione dei dati personali - RDP” che, in base al paragrafo 6, «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» (art. 37, paragrafo 5 del medesimo Regolamento)
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.
Premesso quanto sopra, è indetta una selezione interna tramite colloquio riservata al personale
dirigenziale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’affidamento
dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” - Responsabile della protezione dei
dati personali - RDP di questo Ministero e delle società in house dello stesso 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;
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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;
Requisiti per l’affidamento dell’incarico
Possono presentare domanda i dipendenti con la qualifica dirigenziale in servizio presso questo
Ministero muniti di conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali.
Domande di partecipazione e termini
Le candidature devono essere corredate:
 dal curriculum vitae, ove aggiornato rispetto a quello pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, e
dalle relative dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 da fotocopia di un documento di identità;
 da attestazione, in forma di autodichiarazione, di assenza di conflitto di interessi (art. 38,
paragrafo 6, RGPD)

La valutazione sarà effettuata entro 10 giorni successivi alla scadenza del presente avviso da apposita
Commissione. La valutazione – di cui sarà dato conto mediante verbale – sarà effettuata comparando i
curricula pubblicati sul sito ufficiale istituzionale o quelli aggiornati presentati in allegato alla domanda
di partecipazione e tenendo conto del successivo colloquio finalizzato a verificare le competenze
specifiche possedute e le relative esperienze, in considerazione della specificità della funzione richiesta.
L’incarico sarà conferito fino al 31 dicembre 2019 e sarà prorogabile. Dall’attuazione del predetto
incarico non deriva alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
Le domande dovranno essere inviate con le seguenti modalità alternative:
a) a mezzo PEC a:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a uno dei seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali – Segreteria del
Direttore generale - Via XX Settembre, n. 20 – 00187 ROMA.

2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
c) consegnate a mano:
alla Segreteria del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con
le Regioni e gli enti territoriali, piano terra, stanza n. 60.
Sulla busta – ovvero nell’oggetto della PEC – occorre indicare “Selezione interna tramite colloquio per
l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali – RDP ai sensi dell’articolo 37 Reg.
UE n. 2016/679”.
Il presente avviso viene pubblicato sui siti Internet e Intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

3

