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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON APPARTENENTI AL SISTEMA REGIONE FINALIZZATO 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, COORDINATORE DELL’UFFICIO SPECIALE DEL 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL SISTEMA REGIONE, ISTITUITO CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30/1 DEL 23.7.2021. 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di 

Responsabile della protezione dei dati, coordinatore dell’Ufficio speciale del responsabile della     

protezione dei dati per il sistema Regione, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 30/1 del 

23.7.2021. 

 

Art. 2 

Requisiti generici 

Il presente avviso è rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso pubbliche 

Amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, in possesso di competenze ed esperienze 

specifiche per la copertura dell’incarico oggetto di selezione e dei seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o 

procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di 

condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi, 

l'Amministrazione regionale si riserva di valutare l’accoglimento della domanda di 

partecipazione; 

 non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità 

della Corte dei Conti e, in caso di procedimenti per danni erariali pendenti a proprio 

carico, dovrà essere specificato quali procedimenti siano in corso che possono 

comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda 

di partecipazione; 
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 non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità dirigenziale o 

sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per 10 giorni, specificando le sanzioni disciplinari inferiori che possono 

comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda 

di partecipazione. 

 

Art. 3 

Requisiti specifici 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, par. 5, del Reg. UE 2016/679, il responsabile della protezione 

dei dati è designato “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”. 

Il candidato dovrà inoltre possedere uno o più dei seguenti requisiti specifici: 

1. laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) o 

diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria informatica, giurisprudenza o titoli 

equipollenti; 

2. esperienza professionale maturata nell’ambito del trattamento e protezione dati e in materia di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

3. specializzazione acquisita a seguito della frequenza di percorsi di alta formazione di livello 

universitario, post-lauream (ad esempio Dottorato di ricerca, master universitari di secondo 

livello o corsi di specializzazione/perfezionamento in ambito universitario) in tema di tutela dei 

dati personali, di durata almeno annuale. 

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine previsto 

per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Art. 4 

Presentazione della domanda di partecipazione 

4.1 - Termini e modalità 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, corredata dalla  documentazione 

richiesta, deve pervenire entro il termine perentorio del 30 maggio 2022, mediante posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it, indicando 

nell’oggetto il proprio cognome e nome seguito dalla dicitura: “Avviso per incarico di Responsabile 



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 

3/5 
 

della protezione dei dati, coordinatore dell’Ufficio speciale del responsabile della protezione dei dati 

per il sistema Regione “. 

Non sono ammissibili domande di partecipazione pervenute con modalità diverse dalla PEC o 

trasmesse a indirizzi diversi da quello indicato nel presente avviso. 

L’Amministrazione non è responsabile per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a 

disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Le domande inviate prima dell’approvazione del presente avviso o successivamente alla scadenza 

sono considerate irricevibili. 

Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alla domanda già inviata. È facoltà del candidato 

presentare, entro il termine previsto, una nuova domanda con i relativi allegati, che sostituirà la 

precedente. 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità o per vizi insanabili 

della domanda o dei suoi allegati può essere disposta dall’amministrazione in qualunque fase della 

procedura. 

4.2  Documentazione 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

- elenco titoli, predisposto secondo il modello allegato al presente avviso, datato e firmato sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 (con formula di responsabilità ex 

art. 76 D.P.R. n. 445/2000) contenente i titoli posseduti dal candidato per i quali si richiede la 

valutazione; 

- curriculum formativo professionale in formato europeo, datato e firmato sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 (con formula di responsabilità ex art. 76 

D.P.R. n. 445/2000) contenente la descrizione dettagliata dell'esperienza formativa e 

professionale maturata. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 65 del D.Lgs. 07.3.2005 n. 82 e 

ss.mm.ii., nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la domanda e il curriculum dovranno 

essere sottoscritti mediante una delle forme di firma digitale previste dall'art. 20 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 

82 e ss.mm.ii o mediante firma autografa (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata scansione di un 

documento d'identità in corso di validità). 
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Tutte le informazioni richieste dovranno essere fornite in forma chiara e complete di tutti gli elementi 

utili a consentire il controllo e la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R.  n. 445/2000. 

 

Art. 5 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base delle attitudini, delle esperienze e delle 

capacità professionali possedute dai candidati nell'ambito delle funzioni e dei compiti propri dell’Ufficio 

speciale. 

La valutazione tecnica delle istanze di partecipazione volta alla verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione prevista dall’avviso, ai sensi della Delib.G.R. n. 23/41 del 22.6.2021, sarà effettuata dagli 

uffici della Direzione generale della Presidenza. 

La valutazione dei candidati ammessi, sulla base del possesso dei requisiti, sarà svolta dal Presidente 

della Regione, sentito il Segretario generale della Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. f) della 

legge regionale 21 giugno 2021, n. 10. 

Non è prevista alcuna procedura di natura comparativa e non verrà redatta e pubblicata alcuna 

graduatoria o elenco degli idonei. 

Art. 6 

Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura 

Tutti gli avvisi relativi alla procedura sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e hanno valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

Le richieste di informazioni possono essere presentate all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della 

Direzione generale della Presidenza della Regione al numero di telefono 070 606 7020 e all’indirizzo 

email pres.urp@regione.sardegna.it 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.), i dati 

personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione generale della Presidenza della 

Regione e trattati per le finalità relative alla procedura concorsuale, per le quali è consultabile 

l’informativa nel sito istituzionale  http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi. 
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Art. 8 

Accesso agli atti 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 9 

 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, 

quelle nazionali vigenti in materia. 

 

                                                                                       Il Presidente 

                                                                               Christian Solinas 
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