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- AVVISO PUBBLICO – 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELLA SOCIETA NORD MILANO AMBIENTE SPA – SOCIETA’ 

INTERAMENTE POSSEDUTA DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - AI SENSI DELL'ART. 37 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 
È indetta una procedura di selezione pubblica volta all'individuazione del Responsabile della 
Protezione dei Dati (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016, per la Società 
Nord Milano Ambiente S.p.A. (di seguito anche NMA) che gestisce il Servizio di Igiene Urbana del 
Comune di Cinisello Balsamo. 
 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita domanda di 
partecipazione, compilando lo schema di domanda allegata al presente avviso. 
 
1. Oggetto dell'incarico 

 
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il Responsabile 
della Protezione dei Dati dal Regolamento europeo 679/2016 (di seguito anche Regolamento UE) ed 
in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento ovvero:  
 
• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi 
derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati; 
 
• sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi 
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle 
operazioni di trattamento; 
 
• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; 
 
• cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni 
connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria 
iniziativa. 
 
2. Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura 

 
Alla procedura sono ammessi tutti coloro: 
 

2.1.  che siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea; 

2.2.  che abbiano il godimento dei diritti civili e politici; 
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2.3.  che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 
Tribunale o condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione: 

2.4.  che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste 
dal D.Lgs n.39/2013;  

2.5.  che non siano 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; 

2.6.  che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, 
negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro NMA S.p.A. o il Comune di Cinisello 
Balsamo ivi comprese le società, le aziende e gli enti da esso partecipati o controllati. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico. 
 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla 
procedura. 
 
3. Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 

 
Alla selezione sono ammessi esclusivamente coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
 
3.1. diploma di laurea in giurisprudenza (laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento)  
 
3.2. abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita da almeno 20 anni prima della 
data di pubblicazione del presente bando; 
 
3.3. comprovata esperienza professionale almeno decennale nell'ambito della legislazione sul 
trattamento dei dati personali e della "privacy" aziendale; 
 
3.4. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con 
società terze in progetti di adeguamento al medesimo; 
 
3.5. conoscenza e familiarità delle più comuni tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza 
informatiche a protezione dei dati; 
 
3.6. comprovata esperienza nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale inerente le tematiche 
di trattamento dei dati personali. In particolare, si richiede che il soggetto abbia svolto le attività di 
adeguamento delle procedure agli standard di sicurezza, del controllo e dell'organizzazione più idonei 
al trattamento dei dati personali.  
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4. Requisiti di ordine preferenziale 

 
4.1. avere avuto esperienze lavorative e/o consulenziali almeno quinquennali con società in house e/o 
partecipate a maggioranza da enti pubblici; 
 
4.2 possedere certificazione per il profilo Responsabile della Protezione Dati (DPO) in base alla norma 
UNI 11697:2017, emessa da Organismo di Certificazione accreditato. 
 
5. Obblighi ed impegni inerenti l'incarico 

 
Il professionista dovrà garantire la presenza fisica presso la sede e/o uno dei distaccamenti di NMA per 
almeno 80 ore all'anno, in modalità massima di ore consecutive pari a 4. Nel caso si renda necessario 
un aumento delle attività, NMA potrà chiedere al professionista l'esecuzione di eventuali ore 
aggiuntive, fino ad un massimo del 20% del monte ore complessivo. 
 
Inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante e/o da Enti pubblici, 
dovrà assicurare la propria presenza presso la sede aziendale entro il termine massimo di n. 4 ore 
dall'inizio dell'attività ispettiva medesima.  
 
6. Modalità di presentazione delle candidature 

 
La domanda di partecipazione per l'ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire a Nord 
Milano Ambiente S.p.A. entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 novembre 2022 e potrà essere 
indifferentemente inviata:  
 
-  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Nord Milano Ambiente S.p.A. - Via 
Modigliani 5 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano; 
 
-  consegnata a mano presso la sede di Nord Milano Ambiente S.p.A. - Via Modigliani 5 - 20092 
Cinisello Balsamo - Milano; 
 
-  mediante posta elettronica certificata inviata alla casella:  nordmilanoambiente@pec.it; 
 
Nel caso di invio della documentazione mediante raccomandata, l’avvenuto recapito nei tempi 
previsti è ad esclusivo rischio del concorrente. Non saranno accettati per alcun motivo, anche 
indipendente dalla volontà del partecipante, plichi che pervengano dopo il termine perentorio sopra 
indicato. 
 
Nel caso di invio della documentazione mediante raccomandata o consegna a mano, sul plico esterno, 
idoneamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta l'indicazione: "Procedura di 
selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 della società NMA S.p.A." 
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un dettagliato Curriculum Vitae dal quale si 
evincano i titoli e le competenze possedute, che dovranno essere citate espressamente. Il curriculum 
vitae dovrà essere redatto in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto digitalmente, con 
allegata fotocopia non autenticata del documento di identità. Alle dichiarazioni rese nel Curriculum 
Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. 
 
Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti e delle esperienze professionali sopra richiesti, 
elencandoli puntualmente, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000 n. 445, 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 
D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati 
non più rispondenti a verità. Al Curriculum Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per 
gli effetti dell'art 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 
 
La domanda di partecipazione per l'ammissione alla selezione deve altresì contenere la clausola di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, una dichiarazione di disponibilità a 
ricoprire l'incarico, nonché l'indirizzo e-mail presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione 
inerente la presente procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico.  
 
Le candidature che non conterranno la documentazione richiesta nel presente bando saranno escluse. 
 
7. Durata 

 
L'incarico avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
La determinazione della durata dell'affidamento non impedisce a NMA S.p.A. con provvedimento 
adeguatamente motivato di recedere dal contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
dando preavviso scritto di almeno 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale 
data per l'incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o 
risarcimento. 
 
8. Valore del compenso 

 
Il valore complessivo annuale del compenso è stabilito in € 15.000,00 oneri fiscali e previdenziali 
esclusi: Il compenso così determinato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese, eventuali trasferte 
e spese vive. 
 
Nel caso si renda necessario un aumento delle attività, NMA potrà chiedere al soggetto incaricato 
l'esecuzione di eventuali ore aggiuntive, fino ad un massimo del 20% del monte ore complessivo. 
L'aumento del compenso non potrà essere superiore al 20% dell'importo del contratto sopra 
determinato. 
 
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni fine mese dalla data della fattura sulla 
base di emissione di fatture trimestrali elettroniche posticipate. 
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9. Modalità: procedura di selezione e nomina 

 
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione all'uopo nominata con 
determinazione dall'amministratore unico della Nord Milano Ambiente S.p.A., dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle candidature. 
 
La selezione avverrà sulla base dei titoli dichiarati ed a seguito di un colloquio con la commissione. 
 
Le valutazioni saranno effettuate assegnando un punteggio complessivo massimo di 100 punti, cosi 
suddiviso: 
 
a) per la valutazione sui titoli e dichiarazioni dal CV saranno assegnati fino ad un massimo di 60 punti 
così suddivisi 
 

- fino ad un massimo di 10 punti per il possesso di certificazioni e/o specializzazioni su 
argomenti oggetto dell'incarico: verranno assegnati 2 punti per partecipazioni a corsi di 
perfezionamento post laurea/master universitari; verrà assegnato 1 punto per ulteriori attività 
formative certificate;  

 
- fino ad un massimo di 40 punti per l'esperienza professionale ulteriore al requisito di base di 
esperienza quinquennale richiesta: verranno assegnati 2 punti per ogni anno di attività; qualora 
l’esperienza sia stata svolta in società pubbliche partecipate con specifico riguardo al compito di 
protezione dei dati personali, verrà assegnato 1 punto ulteriore per ogni anni di attività; 

 

- fino ad un massimo di 6 punti per titolarità di incarichi qualificati (ad es. docenze 
universitarie, iscrizione ad elenchi, speciali presso tribunali e/o ministeri, commissioni consultive 
etc): verranno assegnati 4 punti per ogni incarico qualificato; 

 

- fino ad un massimo di 4 punti, per pubblicazioni su argomenti oggetto dell’incarico: 
verranno assegnati 2 punti per ogni pubblicazione/articolo, 

 

Conclusa la valutazione sui titoli e Curriculum Vitae, la commissione redigerà una graduatoria 
provvisoria.  
 
b) saranno assegnati fino ad un massimo di 40 punti complessivi per il colloquio con la commissione 
che verterà sulla verifica delle competenze relative alle materie oggetto dell'attività e sulla soluzione 
di 4 quesiti verbali teorico-pratici attinenti il profilo professionale specifico. 
 
Verranno chiamati a colloquio i candidati delle prime 5 posizioni della graduatoria provvisoria redatta 
dalla Commissione, e poi eventualmente a scorrimento gli altri, fermo restando il possesso dei 
requisiti minimi. 
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La Commissione assegnerà ad ogni quesito un punteggio secondo quanto indicato in tabella, 
assegnando un valore compreso tra 5 e 10 punti utilizzando i seguenti criteri di giudizio. 
 

PUNTEGGIO GIUDIZIO DI VALORE MOTIVAZIONE 

10 Ottimo La risposta è esaustiva e completa rispetto al quesito 
posto dal punto di vista teorico, tecnico, pratico ed 
operativo. 

9 Buono La risposta è pertinente rispetto al quesito 
8 Discreto La risposta è valida in relazione al quesito 
7 Accettabile La risposta è soddisfacente in relazione al quesito 
6 Sufficiente La risposta è carente rispetto al quesito 
5 Insufficiente La risposta è molto carente rispetto al quesito o non 

viene data risposta 
 
Le convocazioni dei candidati ammessi a colloquio saranno effettuate con un preavviso di 7 giorni. I 
candidati che otterranno un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 verranno inseriti in una 
graduatoria generale definitiva di merito. 
 
La commissione trasmetterà all'amministratore unico la graduatoria definitiva per l’approvazione e 
per i successivi atti amministrativi relativi alla nomina del Responsabile Protezione Dati. 
 
10. Valore dell'avviso 

 
NMA si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla qualunque sia il 
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo al soggetti partecipanti 
diritti a risarcimenti o indennizzi, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione 
eventualmente già presentata. 
 
NMA si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso (es. proroga dei 
termini, riapertura dei termini, etc), dandone comunicazione sul proprio sito internet 
www.nordmilanoambiente.eu 
 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano 
per NMA alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere 
prestazioni da parte di NMA a qualsiasi titolo. 
 
La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 
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11. Trattamento dei dati personali 

 
NMA tratterà i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva, esclusivamente per le sole finalità di gestione della presente procedura. 
 
NMA informa i candidati che il Titolare del trattamento è Nord Milano Ambiente S.p.A. con sede in 
via Modigliani 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) e che le finalità del trattamento riguardano 
esclusivamente l'espletamento delle procedure amministrative obbligatorie per legge (liceità del 
trattamento art. 6 parag. 1 lett. e) ).  
 
12. Codice etico 

 
NMA SpA ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, all'interno del quale è 
collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet 
www.nordmilanoambiente.eu/ in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e 
lealtà, ai quali si ispira l'attività di Nord Milano Ambiente Spa. Gli interessati al presente avviso, nel 
prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Pietro Arenella. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.nordmilanoambiente.eu/ e su quello del Comune di 
Cinisello Balsamo www.comune. cinisello-balsamo.mi.it/ 
 
Allegati: 
- Informativa sul trattamento dei dati personali 
- Fac-simile domanda di partecipazione 
 
Cinisello Balsamo, lì 19 ottobre 2022 
            
              L’Amministratore unico 
                 Dott. Davide Rovera 
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