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Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica

Sede

Viale Aldo Moro, 18 - 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico di consulenza atta a fornire il supporto
tecnico specialistico per l'applicazione del Codice
dell'Amministrazione Digitale in particolare in
materia di: Business Continuity e Disaster
Recovery, Convenzioni per la fruibilità dei dati fra
pubbliche
amministrazioni.
Presidio
nell'espletamento delle verifiche di sicurezza a
protezione del patrimonio informativo dell'Ente.
Adempimenti in materia di protezione dei dati
personali.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea specialistica o del precedente
ordinamento in Giurisprudenza.
Abilitazione alla professione di avvocato con
iscrizione all’ordine da almeno 2 anni.

Esperienze professionali richieste

Per l'espletamento dell'incarico si richiede
esperienza in attività analoghe nell’ambito della
Pubblica Amministrazione.
Sono richieste anche esperienze di progettazione
normativa, di applicazione della firma digitale e
della PEC in ambito PA e più in generale del
Codice dell’Amministrazione Digitale, oltre che del
Codice per la protezione dei dati personali.

Altre competenze richieste

Conoscenza della normativa regionale in materia di
protezione dei dati personali e di organizzazione
dell’Ente.
Conoscenze di base dei sistemi di sicurezza fisica,
logica e procedurale.

Compenso proposto

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un
compenso lordo di € 20.000,00.

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo
avanzamento.

verrà

erogato

per

fasi

di

Criteri di scelta della candidatura e relativo Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione:
punteggio massimo.
a) elementi legati alla specificità dell’incarico
(grado di conoscenza delle principali normative di
settore; grado di conoscenza della normativa
regionale in materia di privacy e organizzazione
dell’Ente):
da 0 a un massimo di punti 10
b) tipologie di esperienze e durata delle stesse già
maturate nell’ambito di attività analoghe e in
particolare in ambito PA:
da 0 a un massimo di punti 10
c) conoscenze base di metodologie di analisi dei
rischi, dei sistemi di sicurezza fisica, logica e
procedurale, conoscenze di gestione della
sicurezza informatica:
da 0 ad un massimo di punti 8
Colloquio
Qualora la valutazione dei curricula secondo i
criteri di cui sopra non sia risolutiva per
l’individuazione del soggetto a cui conferire
l’incarico, la selezione sarà integrata da un
colloquio ai candidati collocati nei primi sei posti
compresi quelli risultanti ex-equo; il colloquio sarà
teso ad approfondire e valutare la competenza
professionale e le competenze specifiche inerenti
l’oggetto dell’incarico, nonché la conoscenza del
funzionamento e delle policy privacy dell’Ente.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.
Responsabile del procedimento

Grazia Cesari

