
ESTRATTO VERBALE 1 

Procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo avente per oggetto la funzione di Responsabile della protezione dei 
dati personali (Data Protection Officer - DPO) presso l’Università degli studi di 
Bergamo, ai sensi dell’art.37 del RGPD  

      

Il giorno 11 dicembre 2019, alle ore 13:00, si riunisce presso la stanza 152, situata nella sede universitaria 
di Via dei Caniana 2 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Dirigente della 
Direzione personale logistica e approvvigionamenti, Repertorio n. 824/2019 del 10/12/2019, così 
composta: 

Presidente: Dott. Fabio Brignoli, Responsabile Area servizi informatici e telefonici presso questo Ateneo; 

Membro: Dott. Natalia Cuminetti, Tecnico Amministrativo: Unità organizzativa provvedimenti 
autorizzativi, disciplinari e contenzioso presso questo Ateneo; 

Membro: Dott. Massimo Foglia, Ricercatore a tempo determinato (tipo A): Dipartimento di Giurisprudenza 
presso questo Ateneo. 

Si dà atto che alcuni candidati hanno presentato più istanze di partecipazione, di cui si prenderà in 
considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico.  

Le domande pervenute sono le seguenti: 

PROTOCOLLO COGNOME E NOME 

Prot. n. 177123/VII/1 del 18/11/2019 
 Bacchiocchi Stefano 

Prot. n. 177126/VII/1 del 18/11/2019 
 

Diena Renzo 

Prot. n. 177868/VII/1 del 21.11.2019 
 Trio Giuseppe 

Prot. n. 179323/VII/1 del 27.11.2019 
 Di Liddo Laura 

Prot. n. 179871/VII/1 del 29/11/2019 
 Gorga Michele 

Prot. n. 179920/VII/1 del 29.11.2019 
 Boschello Silvia 

Prot. n. 180341/VII/1 del 3.12.2019 
 Finetto Paola 

Prot. n. 180347/VII/1 del 3.12.2019 
 

Finetto Giovanni 

Prot. n. 180626/VII/1 del 4.12.2019 
 Bonetti Matteo 

Prot. n. 180627/VII/1 del 4.12.2019 
 

Solarino Paolo 

Prot. n. 180632/VII/1 del 4.12.2019 
 Brancato Samanta 

Prot. n. 180638/VII/1 del 4/12/2019 
 

Ferri Federica 

Prot. n. 180669/VII/1 del 4.12.2019 
 Montagner Massimiliano 



Prot. n. 180671/VII/1 del 4/12/2019  
 Dimalta Diego Alberto 

Prot. n. 180683/VII/1 del 4.12.2019 oltre orario 
 

Baldrati Andrea 

Prot. n. 180693/VII/1 del 4/12/2019 oltre orario  
 Frangione Chiara 

Prot. n. 180903/VII/1 del 5.12.2019 transitata su 
mail centrale acquisti 

 
Malena Roberta 

Prot. n. 180905/VII/1 del 5.12.2019 transitata su 
mail centrale acquisti  

 
Malena Bruno Antonio 

Si evidenzia che sono pervenute oltre il termine fissato le domande presentate dai candidati Baldrati 
Andrea (pervenuta alle ore 12:06) e Frangione Chiara (pervenuta alle ore 12:16), i quali hanno riferito un 
problema nella trasmissione delle PEC.  Il bando aveva indicato un indirizzo PEC erroneo ed è stata 
comunicata mediante avviso pubblico la mail corretta.  

L’ufficio competente, ha trasmesso, nel rispetto del principio del Favor partecipationis anche queste 
istanze ritenendo che sussistano ragioni per ammettere anche queste ultime istanze, ciò in ossequio al 
principio giurisprudenziale secondo cui il cattivo funzionamento delle piattaforme informatiche non può 
costituire ragione di esclusione alla partecipazione al procedimento. 

 Ogni membro della commissione compila la dichiarazione di assenza di cause di astensione e 
incompatibilità di cui all’allegato 1. 

La Commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di 
lavoro autonomo a personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, nonché dall’avviso Prot. n. 
176544/VII/1 del 14/11/2019, dopo avere accertato l’insussistenza di gradi di parentela tra i commissari e 
i candidati, procede alla valutazione di ciascun candidato ammesso sulla base degli elementi desumibili 
dal curriculum presentato. 

Il Presidente dà lettura del bando: 

1. Requisiti generali 
I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi 
dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

b. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

2. pieno godimento dei diritti civili e politici;  

3. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione;  

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

6. che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi 
tre anni, agito giudizialmente contro l’Università degli studi di Bergamo; 



I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di candidatura e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.  

2. Requisiti tecnici 
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea magistrale in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure 
titoli equipollenti; 

2. esperienza professionale almeno triennale nel campo della gestione delle procedure sul 
trattamento dei dati; 

3. Valutazione comparativa dei candidati 
Le domande dei candidati, pervenute entro i termini previsti e ritenute ammissibili secondo le 
prescrizioni del presente avviso, saranno sottoposte ad una valutazione comparativa sulla base degli 
elementi desumibili dal curriculum presentato, da parte di una Commissione che sarà nominata con 
apposita determina. 

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione secondo i seguenti parametri: 

1) valore e tipologia dell’esperienza professionale in materia di protezione dei dati con particolare 
riferimento a quella rivolta alle Amministrazioni pubbliche (max 15 punti); 

2) partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali (max 5 punti); 
3) attività di formazione e/o docenza inerente le tematiche della protezione dei dati personali (max 

10 punti). 
4) svolgimento del Ruolo di DPO presso strutture pubbliche e private (max. 20 punti). 

L’incarico sarà affidato al candidato che, in conseguenza della valutazione operata, ottenga il 
punteggio più alto. 

L’Università si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida, se ritenuta idonea all’incarico, ed in ogni caso si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.   

La commissione constata che i candidati Stefano Bacchiocchi, Laura Di Liddo, Renzo Diena, Giovanni 
Finetto, Paolo Solarino non risultato in possesso di uno dei due requisiti tecnici, costituito dal possesso 
di diploma di laurea magistrale in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure titoli 
equipollenti ai sensi delle Tabelle ministeriali. Pertanto detti candidati non sono ammessi alla procedura 
di selezione.  

La seduta è conclusa alle ore 16:00 ed è aggiornata a venerdì 13 dicembre alle ore 14:00. 

 


