
 

 

 
Bari, 14/12/2019 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA SCELTA DI UN 
SOGGETTO CUI CONFERIRE L’INCARICO BIENNALE DI “RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – RDP” DELLA FONDAZIONE LIRICO 
SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI, AI SENSI DELL’ART. 37 
REGOLAMENTO UE 2016/679.  
 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari intende esperire una procedura di 
selezione comparativa ad evidenza pubblica per l’affidamento diretto dell’incarico biennale di 
Responsabile della protezione dei dati personali – RDP. 
Il presente avviso pubblico si rivolge, pertanto, agli operatori economici potenzialmente interessati, 
in possesso dei requisiti di seguito indicati, affinché presentino alla scrivente istanza di 
partecipazione e un dettagliato curriculum professionale unitamente alle dichiarazioni di seguito 
indicate. 
 
Il presente avviso pubblico, è stato contestualmente pubblicato in data odierna sul sito: 
www.fondazionepetruzzelli.it, area amministrazione trasparente, sezione BANDI E GARE. 
 
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo ai partecipanti per il semplice fatto della presentazione 
dell’istanza di partecipazione e che la Fondazione si riserva qualunque possibilità in ordine alle 
candidature, ivi compreso il diritto di non aggiudicare ad alcuno dei partecipanti qualora ad 
insindacabile giudizio della medesima, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate 
ed inidonee. La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del 
presente avviso, di annullare o revocare in tutto la selezione o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.  
 
Si specifica che indicativamente l’organico medio dell’Ente è di 211,50 unità (dato al 31/12/2018), 
come riportato a pagina 52 del bilancio consuntivo 2018,  consultabile sul sito istituzionale 
https://www.fondazionepetruzzelli.com/bilanci/. I luoghi di lavoro ove garantire le prestazioni 
professionali oggetto del presente avviso sono ubicate nella città di Bari. 
 

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 – RDP” di questa Fondazione 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 dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’incarico non può essere 
rinnovato e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti prescritti. 
 

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 materie giuridico-economiche conseguita con il previgente ordinamento, ovvero 
laurea specialistica o magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento, conseguita 
con il voto minimo di 105/110; è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti, 
rilasciati in altri Paesi dell’Unione Europea; 

b) di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza informatica;  
c) di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
d) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) non aver riportato condanne penali; 
g) non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

h) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
i) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale. 
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno considerati, quali titoli preferenziali: 

i. l’iscrizione in albi o registri professionali; 
ii. comprovata conoscenza e/o esperienza professionale maturata nella materia dei dati 

personali in termini di consulenza e formazione delle amministrazioni pubbliche; 
iii. aver partecipato costantemente ad eventi organizzati dall’Autorità Garante dei dati personali 

su temi della protezione dei dati. 
 

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 politico 
amministrativo o dell’organo di controllo della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari; 

c) si trovino, nei confronti della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in una 
situazione di conflitto, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado. 

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. 
 

Articolo 4 
(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse) 

1. 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 con firma 
digitale, a pena di esclusione. 
2. Le candidature devono essere corredate a pena di esclusione: 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con firma digitale; 
• 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, datata e sottoscritta con firma digitale; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, datata e sottoscritta con firma 
digitale, 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); 

• copia della polizza assicurativa professionale. 
3. La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio delle 
ore 10 del 31 dicembre 2019 esclusivamente attraverso posta elettronica certificata a: 
amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it.  
4. Come oggetto della PEC occorre indicare “Selezione comparativa per la scelta del Responsabile 
della protezione dei dati – RDP ai sensi dell’articolo 37 Reg. UE n. 2016/679”. 
 

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 sottoscrizione digitale; 
c) le domande prive degli allegati di cui all’articolo 4 debitamente datati e sottoscritti 

digitalmente. 
 

Articolo 6 
(Valutazione delle candidature) 

1. Le candidature saranno esaminate dal Sovrintendente previo 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 la 
professionalità più coerente con le esigenze della Fondazione. 
2. Nella valutazione delle candidature, il Sovrintendente 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. 
3. Il Sovrintendente, mediante valutazione comparativa, individuerà il candidato idoneo da proporre 
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 di lavoro alle dipendente 
dell’Ente. 
 

Articolo 7 
(Durata e tipologia contrattuale) 

1. Con l’incaricato sarà sottoscritto un contratto d’opera intellettuale, di durata annuale, che 
decorrerà dal 1 gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2021. 
 

Articolo 8 
(Compenso) 

1. Il compenso forfettario annuo lordo, globale ed onnicomprensivo, per l’incarico di RDP della 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre 
agli oneri, nella misura di legge, a carico dell’Ente. 
2. 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. In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e 
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la 
presente si informano i partecipanti che, la FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI 
E TEATRI DI BARI, con sede in Strada San Benedetto n.15, CAP 70122, Città BARI, Provincia 
Bari, PEC amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it,  partita IVA 06169620728, codice fiscale 
93293640723, Iscritta al Registro delle Imprese di Bari, numero REA BA-466779, in qualità di 
Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali comunicati/conferiti nel corso del rapporto. In 
particolare:  

1. i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; 
4. verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento 

relativi alle finalità sopra espresse al punto 1; 
5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge; 
6. in ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento. 



 

 

2. Ad ogni buon conto, il trattamento dei dati, conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel 
rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
svolto nell’osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza. 
3. I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 1) e saranno conservati per 
tali scopi per un periodo non superiore alle finalità per le quali sono trattati. 
4. Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.fondazionepetruzzelli.it, area 
amministrazione trasparente, sezione BANDI E GARE e presso la sede legale della Fondazione, 
Strada San Benedetto 15, 70122 Bari. 
 

Articolo 10 
(Comunicazioni e informazioni sul procedimento) 

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale 
della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari sul sito internet istituzionale 
www.fondazionepetruzzelli.it, area amministrazione trasparente, sezione BANDI E GARE, 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. La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 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 della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
4. Eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura di cui trattasi dovranno essere inviate 
esclusivamente all’indirizzo p.e.c. amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it, entro e non oltre 
il 10/12/2018. 
5. Il Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Grazioso.  
6. L’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché le norme del Codice Etico e quelle previste dal 
Modello 231 della Fondazione in relazione alla presente procedura. L'inosservanza di tale impegno 
da parte dell’aggiudicatario costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione 
Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari a risolvere l’affidamento con effetto immediato, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali 
danni. 
7. Dopo l’aggiudicazione la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari inviterà il 
soggetto aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto. 
8. La stipula del contratto è comunque subordinata: 

- all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento del servizio, come 
previsto dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 

- alla verifica delle dichiarazioni prodotte.		
9. La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari si riserva il diritto di verificare in 
ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e 
inadeguatezza dei servizi offerti, la Fondazione intimerà al soggetto affidatario, a mezzo di 
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 



 

 

contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell’ipotesi che il soggetto affidatario non 
dovesse provvedere, la Fondazione potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che 
l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 
10. In caso di conclusione anzitempo del rapporto giuridico stipulato tra le parti, la Fondazione 
Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari procederà ad un nuovo affidamento. 
11.  Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la Fondazione 
e il soggetto aggiudicatario sarà di competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Bari. 

 
 
 

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
Il Sovrintendente 

Nicola Massimo Biscardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 
 

 


