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Azienda TraspoÉi di Messina

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via La Farina 336 - 98124 - MESSINA

tel. 0902285 I (centralino) - Fax 090 - 293 1893

coD.Frsc. E P. r.v.A.0r972160830

Prot. n ,186h 0lFEB.2ol9

AWISO PUBBLICO
MANI FESTAZI ONE D I I NTE RESS E

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA NOMINA DI UN
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) DI ATM, AI SENSI DELL'ART. 37
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 6792016, PER LA DURATA DI MESI SEI.
(Manilestazione inletesse/indogine di mercato, Jinsliuala oll'aiidomenlo dirclto ai smsi dell'aa 36 comma 2 letl a
del d"lgs. 50/2016)

I

oggetto

IL DIRETTORE GENERALE

Prrmesso che:

o L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.), nel proprio organico non dispone di figura

professionale da poter nominare Responsabile della Protezione Dati (DPO), ai sensi dell'art.

37 del Regolamento Europeo n. 679/2016;

o Il Comune di Messina ha deliberato la messa in liquidazione di ATM di Messina, giusta

Deliberazione n. 72 C del23lll/2018 del Consiglio Comunale;

. Il Comune di Messina con Deliberazione n. 73 C del 23llll20l8 del Consiglio Comunale di

Messina ha deliberato la costituzione della societa per azioni, a capitale pubblico per la

gestione del servizio di trasporto pubblico locale e degli altri servizi nel campo della

mobilità urbana;

o che si prevedono mesi sei per la costituzione della nuova società e, pertanto, si ritiene

urgente awiare una manifesrazione d'interesse/indagine di mercato fnalizzzta

all'affrdamento diretto per la durata di mesi sei dell'incarico di cui all'oggetto, ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n 50/2016.

Dato atto:

o che con delibera del C.D.A. n 14 del 19/01/2019 è stata impegnata la spesa ed è stato

a\torizzalo il Direttore Generale ad indire una manifestazione di interesse al fine di awiare

la procedura di selezione per I'incarico in oggetto;

o che con Determina Dirigenziale n. 15 del28l0ll20l9 è stato approvato l'awiso pubblico per

la manifestazione di interesse al fine di awiare la procedura di selezione per I'incarico in
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R"ENDE NOTO

/. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

Denominazione uficiale

Azienda Trasporti di Messina Via La Farin4 336 - 98124 Messina.

Punli di contatto

Informazioni amministrative:

UIIicio gare e appalti, Tel 090122851320

Sito intemet stazione appahante e pro fi lo di committente:http://w-$-w.atm.messina.it

Posta elettronica: antoninolorre(aatmmessina.it - uffrciosareapDalti@atmmessina.it

2. OGGETTODELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal

Regolamento europeo 67912016 e 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 del

dati;

. sorvegliare I'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 I'anribuzione delle responsabilita, la sensibilizzazione e la formazione del personale

coinvolto nelle operazioni di trattamento.

. fomire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione del dati e

sorvegliame lo svolgimento al sensi dell'art. 35 del Regolamento;

. cooper.[e con I'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni

connesse alla protezione del dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria

iniziativa.

3. DURATADELSERVIZIO

La durata del contratto è presuntivamente di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione dello

stesso, avuto riguardo alla circostanza che il Comune di Messina ha deliberato la messa in

liquidazione di ATM di Messina, giusta Deliberazione n. 72 C del 2311112018 del Consiglio

Comunale I'ATM ed in considerazione della costituzione della nuova società AIM S.p.A. la durata

del contratto a prescindere dall'odiema previsione contrattuale resterà risolutivamente subordinata
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allo svolgimento del servizio di trasporto da parte dell'Azienda, nel senso che dal momento in cui la

stessa non svolgerà piir il servizio di Trasporto Pubblico Locale, il contratto si intenderà risolto.

4. TRATTAMENTOECONOMICO

Il trattamento economico annuale previsto per I'incarico di cui all'art. 2 del presente awiso sarà

pari ad Euro 12.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenza ed eventuali spese sostenute e documentate

e preventivamente at$orizzate dall'Organo amministrativo.

5. REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONE

Per I'ammissione alla manifestazione d'interesse è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

. Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura

I professionisti che sono ammessi a partecipare alla seguente procedura possono essere professionisti
singoli owero strutturati in studi pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche.

Alla procedura sono ammessi tutti coloro:

a) che siano in possesso della cittadinanza italiana owero di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;

b)

c)

d)

che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

che abbiano il godimento dei diritti civili e politici;

che non abbiano riportato condanne penali definitive o prorwedimenti definitivi del
Tribunale o condanne o prowedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;

e) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibili0 e/o incompatibilita previste
dal D. Lgs. n.3912013;

0 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 owero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile;

g) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano,
negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro ATM;

h) siano disponibili a garantire la presenza fisica presso la sede di A.T.M. per almeno I mezza
giornata (4 ore continuative ciascuna) alla settimana e, inoltre, nel caso di attivita ispettive
promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la
sede aziendale entro il termine massimo di n.2 ore dall'inizio dell'attività ispettiva
medesima.

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 I'esclusione dalla
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. Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti:

i) diploma di laurea in materie giuridiche e/o economiche;

j) documentata esperienza professionale nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati
personali e "privacy'' aziendale;

k) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 67912016 ed esperienza collaborativa
con socielà terze in progetti di adeguamento al medesimo;

l) partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;

m) conoscenza e familiarita con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.

. Requisiti di ordine preferenziale

Sono requisiti di ordine preferenziale:

n) avere a\uto esperienze collaborative con società partecipate da enti pubblici;

o) avere avuto esperienze collaborative con aziende di trasporti;

p) avere ar.uto esperienze collaborative in attività coerenti con quelle oggetto di collaborazione,
presso aziende pubbliche o private di medie dimensioni, non inferiore a n. 250 dipendenti.

6. PRESENTAZIONEDOMANDADIPARTECIPAZIONEALLAPROCEDT]RA

Il plico contenente la relativa documentazione dowà pervenire, idoneamente chiuso, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio del 2l/0212019 alle ore 12:00 al

seguente indiÀzzo: Azienda Trasporti Messina via La Farina 336 - 98124 Messina, e deve

recare, oltre I'intestazione del mittente, la seguente dicitura: - "AFFIDAMENTO INCARICO

PROTESSIONALE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE

DATI (DPO) DI ATM, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.

67912016, PER LA DURATA DI MESI SEl" (Manifestszione intercsse/indagìne di mercatu, finaliaata

all'tfridamento dirctto ai sensi dell'an 36 comml 2 letl a del d.lgs 50/2016)

E' facoltà del professionista partecipante, la consegna a mano del plico presso il protocollo generale

dell'indirizzo sopraindicato, sempre entro il termine perentorio sopraddetto, durante le ore di

apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Il recapito tempestivo del

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero

pervenire ad A.T.M. oltre il predetto termine comporteranno I'esclusione del candidato dalla

selezione.

Sul plico estemo, idoneamente sigillato sui lembi di chiusur4 dovrà essere apposta l'indic^zione:

"Procedura di selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi

dell'art. 37 del regolamento europeo n. 67912016, di AfM per la durata di mesi sei".

All'intemo dovranno essere inserite:
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la domanda di partecipazione e la documentazione relativa al curriculum.

Il curriculum vitae dovrà essere redatto in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, con

allegata fotocopia non autenticata del documento di identita.

Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti e delle esperienze professionali sopra richiesti,

elencandoli puntualmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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.

La domanda di partecipazione per I'ammissione alla selezione deve altresì contenere la clausola di

attoizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, una dichiarazione di disponibilita

a ricoprire l'incarico, nonché I'indirizzo e-mail presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione

inerente la presente procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico.

L'A.T.M.:

si riserva di compiere controlli sulla veridicita delle dichiarazioni presentate, sia in corso di

procedimento, sia a conclusione dello stesso,

a

a

può disporre in ogni momento, con motivato prowedimento amministrativo del Direttore

Generale, I'esclusione dalla manifestazione d'interesse, per carenzr dei requisiti previsti dal

presente awiso.

può dispone in ogni caso l'esclusione dei professionisti che non abbiano sottoscritto

l'istanza di manifestazione d'interesse o abbiano prodotto un'istanza in cui non sia possibile

evincere con chiarezza le generalita del professionista" o la cui istanza risulti incompleta di

una o più dichiarazioni o documentazioni integrative richiesta perentoriamente, o infine la

cui istanza non sia corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle istanze,

nonché di revocare la manifestazione di interesse per motivate esigenze di pubblico

interesse.

procede d'uffrcio alla valutazione dei professionisti ritenuti idonei alla successiva fase di

prova orale.

7. MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica sulla base della

documentazione presentata, nominata dal Direttore Generale di Atm, successivamente alla

presentazione della domanda di partecipazione.
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Ai fini della valutazione dei titoli e del colloquio (quale prova orale), la Commissione esaminatrice

disponà di un massimo 100 punti cosi distribuiti:

o fino a 65 punti per il Cuniculum formativo che terrà conto della valutazione dei titolo di

studio e delle esperienze e conoscenze specifiche rispetto al ruolo che il professionista

intende ricoprire, tenendo conto delle eventuali esperienze maturate nell'espletamento delle

attività prescelte nel settore richiesto nell'awiso e del grado di conoscenza delle normative

di settore;

o fino a 35 punti per il colloquio, finalizzalo alla valutazione della professionalita ed alla

verifica delle conoscerìze delle problematiche connesse all'incarico da assegnare.

Al termine della procedura di selezione, verrà redatta la graduatoria di merito. L'esito del

procedimento di selezione sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito web

www.atm.messina.it ed all'albo pretorio del Comune di Messina.

8. TUTELADEIDATIPERSONALI

Ai sensi del regolamento Ue 67912016 in materia di protezione dei dati personali, si informano i

professionisti che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla

manifestazione d'interesse o comunque acquisiti a tal fine da A.T.M. è finalizzzto unicamente

all'espletamento delle attivita di selezione ed avverrà a cura delle persone proposte al procedimento

selettivo, anche da parte della Commissione tecnic4 presso la sede di A.T.M. , con l'utilizzo di

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita,

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente awiso di Manifestazione d'interesse ed il conseguente prowedimento di aggiudicazione

verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'AIM

www.atm.messina.i ai fini della generale conoscenza.

9. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento è I'ing. Antonino Tone,

tel. 09012285320, Email antoninotorre@atmmessina.it, al quale va rivolta ogni richiesta di

informazione.

ILDIRE GENERALE f.f.

Doft
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