ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE REQUISITI E TITOLI
Avviso selezione Esperto Esterno RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
ai sensi art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il __________________________
residente in _____________________________________ n° __________ CAP ______________________
telefono _______________________________ indirizzo email ____________________________________
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA

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 aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per
tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;
f) la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui
all’art. 75 del D.P.R. n.245/2000;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR N.
679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
INOLTRE DICHIARA
il possesso dei Titoli di seguito indicati :
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TITOLI

Requisiti dichiarati

Titolo di Accesso (i titoli sono alternativi e non cumulabili,
indicare solo quello di grado più elevato tra i seguenti - MAX 10
PUNTI):
- Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in

-

-

Informatica e/o Ingegneria Informatica
Voto di Laurea:
Punti 4 per voto di laurea da 91/110 a 100/110
Punti 6 per voto di laurea da 100/110 a 105/110
Punti 8 per voto di laurea da 105/110 a 110/110
Punti 10 per voto di laurea110/110 e lode
Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria
Informatica
Voto di Laurea:
Punti 1 per voto di laurea da 91/110 a 100/110
Punti 2 per voto di laurea da 100/110 a 105/110
Punti 3 per voto di laurea da 105/110 a 110/110 e lode
Diploma Scuola Media Superiore Indirizzo
Informatico, Elettronico o Telecomunicazioni (con
votazione min. 90/100 o 54/60) Punti 2

Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di
legislazione in tema di trattamento e protezione dei dati personali
Punti 2 per ogni titolo. Max 8 Punti.

Attestati corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti
alla legislazione in tema privacy e/o alla sicurezza informatica
Punti 1 per ogni titolo. Max 6 Punti.

Incarichi presso Amministrazioni con compiti ed attività
inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati
personali sotto l'aspetto informatico con particolare riferimento
alla conoscenza delle metodologie di risk management, delle
tecnologie informatiche e misure di sicurezza
dei dati.
Punti 1 per ogni mese di lavoro. Max 24 Punti.

Incarichi presso Istituzioni Scolastiche per attività di
amministratore di sistema e/o consulenza informatica.
Punti 0,5 per ogni mese di lavoro. Max 18 Punti.
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Incarichi presso Amministrazioni con compiti ed attività
inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati
personali sotto l'aspetto giuridico.
Punti 0,5 per ogni mese di lavoro. Max 12 Punti.

Amministrazione aziendale. Punti 0,5 per ogni mese di lavoro.
Max 12 Punti.

Pubblicazioni specifiche in materia di normativa sulla
privacy. Vengono valutate solo le pubblicazioni prodotte a
stampa, a partire dal 01/01/2013 fino al 31/05/2019, non si terrà
conto di date di accettazione delle pubblicazioni, di pubblicazioni
elettroniche, di estratti relativi a congressi o convegni anche se
compresi in volumi, di brevetti, di tesi di laurea e/o di dottorato.
Punti 0,5 per ogni articolo. Punti 2 per ogni prodotto editoriale
(saggio, manuale, ecc.). Max 10 Punti.

Data ___________________

Firma __________________________________
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