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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEI 

DATI PERSONALI” RPD PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO, L’ORGANISMO 

FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 11/03/2022 con la quale si è stabilito di affidare 

il servizio di “Responsabile dei dati personali” RPD per l’Ordine degli Avvocati di Urbino, 

l’Organismo Forense di Mediazione e Arbitrato tramite procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, 

 

RENDE NOTO 

 

nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, di ricercare un professionista qualificato, cui 

affidare il servizio di “Responsabile dei dati personali” RPD per l’Ordine degli Avvocati di 

Urbino, l’Organismo Forense di Mediazione e Arbitrato. 

Il compenso massimo stimato per l’affidamento è pari ad un tetto massimo di €. 2.500,00 annui 

che si devono intendere comprensivi di oneri accessori se dovuti (Casse di Previdenza e IVA). 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Affidamento ad un soggetto esterno all’Ente, per il periodo di anni due a decorrere dal 

15.05.2022, eventualmente rinnovabile per ulteriore biennio, che dichiari la propria disponibilità ad 

eseguire in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 39, par. 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 ed alle connesse attività di controllo; 

 

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’Art. 35 del RGPD; 

 

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
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e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione de dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’Art. 36, 

ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

 

Qualificazione professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla 

procedura 

 

1. Laurea in Giurisprudenza o in materie strettamente attinenti con l’incarico richiesto 

2. Esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e 

“privacy” Aziendale ed Enti Pubblici 

3. Conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 

4. Conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati  

5. Esperienza almeno biennale nel campo della gestione delle procedure sul trattamento dei 

dati/sicurezza informatica con documentazione delle esperienze fatte 

6. Partecipazione a corsi di studio/professionali e/o formazione relative alla gestione del 

trattamento dei dati 

7. Adeguata copertura assicurativa 

 

Sono inoltre previsti gli addizionali requisiti di cui di seguito: 

 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

d) non avere personalmente giudizi pendenti, né attivi né passivi, contro l’Ordine degli 

Avvocati di Urbino; 

e) insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di condizioni di 

incompatibilità, nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Urbino; 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 

 

Presentazione della domanda 

 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice su modello allegato al presente avviso, 

sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. un curriculum vitae sottoscritto ed indicante l’espresso consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del GDPR 2016/679 

2. documentazione necessaria a comprovare i titoli e l’esperienza professionale posseduta o in 

alternativa la dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000 

3. Indicazione della migliore offerta del compenso annuale preventivato da riconoscere in caso di 

affidamento dell’incarico  

In caso di associazioni o società di professionisti dovrà fornirsi il nominativo del professionista, 

comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, che svolgerà l’attività nonché l’indicazione del 

professionista incaricato del coordinamento. 
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I professionisti interessati, in possesso dei requisiti di cui al punto che precede, dovranno presentare 

la propria domanda in busta chiusa contenente l’istanza redatta su modello allegato al presente 

avviso. Nella busta dovranno essere inseriti solamente la domanda e i documenti comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti. All’interno di detta busta dovrà essere inserita ulteriore busta chiusa 

e sigillata contenente l’offerta economica formulata su base annua. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15 Aprile 2022 attraverso 

le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Urbino con sede in Via 

Raffaello n. 28 (Palazzo di Giustizia) 61029 URBINO (PU), indicando sulla busta, chiusa, il 

nominativo del candidato oltre la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di 
“Responsabile dei dati personali” RPD per l’Ordine degli Avvocati di Urbino, l’Organismo Forense 
di Mediazione e Arbitrato”; 

- a mano, indicando sulla busta, chiusa, il nominativo del candidato oltre la dicitura “Offerta   

per l’affidamento del servizio di “Responsabile dei dati personali” RPD per l’Ordine degli 

Avvocati di Urbino, l’Organismo Forense di Mediazione e Arbitrato” presso l’Ufficio Segreteria 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino con sede in Via Raffaello n. 28 (Palazzo di Giustizia) 

61029 URBINO (PU), dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

Farà fede la data e l’orario di ricezione da parte della competente Segreteria del COA (protocollo di 

arrivo); ciò ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 52 Comma 1 Lettera C del Codice 

Appalti D.Lgs 50/2016. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare l’indirizzo PEC presso il quale 

intende ricevere ogni comunicazione afferente la selezione in oggetto, oltre ad un recapito 

telefonico. 

 

Modalità della procedura di selezione e nomina  

 

L’esame delle offerte, sarà effettuato dal Consiglio dell’Ordine che previo esame di quelle 

pervenute, nominerà il soggetto che risulterà idoneo a ricoprire l’affidamento del servizio di 

Responsabile dei dati personali” RPD per l’Ordine degli Avvocati di Urbino, l’Organismo 

Forense di Mediazione e Arbitrato. 

Il punteggio assegnato ai fini della determinazione del vincitore, sarà così determinato: 

 

- per le comprovate esperienze di cui al n. 5 del capitolo “Qualificazione professionale 

richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura” saranno assegnati 

10 punti per ogni anno di esperienza superiore al secondo fino ad un massimo di 30 punti; 

 

- per le competenze ed esperienze di cui al punto n. 6 del capitolo Qualificazione 

professionale richiesta e requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura sarà 

assegnato il punteggio massimo di 30 punti al candidato che avrà frequentato corsi di 

aggiornamento facoltativi; 

 

- per le competenze relative all’assunzione degli incarichi di DPO sarà assegnato un 

punteggio massimo di 20 punti in base alle caratteristiche degli Enti per i quali si svolge o si 

è svolto il ruolo di DPO; 

 

- La selezione avverrà sulla base di un confronto tra i curricula presentati e l’offerta 

economica, nella misura percentuale di pesatura pari all’80 % per i curricula e al 20 % per 

l’offerta economica. 

 

In caso di parità di punteggio, sarà preso in considerazione la data ed orario di arrivo della 

domanda. 
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Affidamento dell’incarico 

 

Il candidato risultato vincitore, verrà avvisato mediante PEC e sarà invitato a sottoscrivere l’atto di 

designazione. 

L’incarico decorrerà dal 15-5-2022 ed avrà una durata di anni due eventualmente rinnovabile per 

ulteriore biennio. 

Il professionista all’occorrenza, e su richiesta dell’Ordine degli Avvocati, dovrà rendersi disponibile 

a “incontri/colloqui” da svolgersi presso gli Uffici del COA. 

La presentazione della propria manifestazione di interesse di cui al presente avviso costituisce 

accettazione integrale delle condizioni, delle modalità e dei tempi di espletamento in esso contenute 

o richiamate. 

 

Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

 

Ai sensi del codice della privacy si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono 

utilizzati dall’ Ordine degli Avvocati di Urbino esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico.  

 

Clausola di salvaguardia 

 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché la 

possibilità di non procedere al conferimento dell'incarico, a suo insindacabile giudizio. 

 

Pubblicità avviso selettivo/esito 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nella bacheca e nel sito internet del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Urbino www.ordineavvocatiurbino.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’esito della procedura comparativa e la determinazione di affidamento incarico saranno pubblicati, 

sempre sull’anzidetto sito istituzionale. 

Contatti 

Per eventuali informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti: 

Dott.ssa Alessia Pandolfi TEL.0722 4041 e-mail info@ordineavvocatiurbino.it 

Avv. Giuseppe Recupero TEL. 0722 4041 e-mail info@ordineavvocatiurbino.it 

Responsabile del procedimento (legge 241/90): Avv. Giuseppe Recupero 

 

Urbino 11/03/2022 

                                                                             
 

Allegati: modello di domanda  
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