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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.P.R. 22.12.1986 n. 917;
VISTA la legge 9.5.1989 n. 168;
VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e in particolare l’art. 7 e s.m.i.;
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento 
di incarichi di collaborazione;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (artt. 37-
39);
VISTO che l’Università è tenuta alla designazione obbligatoria dell’RPD nei termini previsti, rientrando 
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. A) dell’RGPD;
VISTO che l’Università deve sopperire a esigenze particolari, temporanee e contingenti in ottemperanza  
all’obbligo di designazione del Responsabile dei dati personali (art. 37, par. 1, lett. A del Regolamento UE  
2016/679);
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle  
esigenze di cui sopra;
ACCERTATA la copertura finanziaria a carico del bilancio di Ateneo sul progetto BGDT_2022_391;
VISTO  il  decreto  del  25.5.2022  -  prot.  nr.  115929  -  rep.  nr.  735/2022,  con  cui  è  stata  bandita  la  
procedura  selettiva  pubblica,  per  curriculum  vitæ  ed  eventuale  colloquio,  per  l’attribuzione  di  un 
incarico, a mezzo contratto di  lavoro autonomo in qualità di  Responsabile della  Protezione dei Dati  
Personali  (RPD),  ex  art.  37  del  Regolamento  UE  2016/679,  e  inerente  lo  svolgimento  di  attività  di  
particolare e specifica rilevanza all’interno del programma volto a dare ottemperanza al Regolamento  
UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in materia di protezione delle persone  
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTI gli atti della commissione esaminatrice nominata con decreto prot. nr. 124508 - rep. nr. 817/2022  
dell’8.6.2022;
RITENUTO opportuno provvedere;

D E C R E T A

la  selezione  per  l’attribuzione  di  un  incarico  a  mezzo  contratto  di  lavoro  autonomo  in  qualità  di 
Responsabile della  Protezione dei  Dati Personali  (RPD),  ex art.  37 del  Regolamento UE 2016/679,  e  
inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del programma volto a 
dare ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in 
materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati, ha prodotto il seguente esito:

COGNOME   NOME PUNTEGGIO
COLOMBA VITTORIO    46/60

DETERMINA

di conferire all’avvocato Vittorio COLOMBA l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
per l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, inerente lo svolgimento di attività di particolare e 
specifica rilevanza all’interno del programma volto a dare ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in materia di protezione delle persone fisiche, con 
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riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Detto incarico è 
conferito a mezzo di contratto di lavoro autonomo della durata di 36 mesi e per un compenso lordo 
lavoratore di € =60.000,00=.
Modena, 29.6.2022

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano RONCHETTI)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005

Il  presente  provvedimento  è  impugnabile,  nei  termini  di  rito,  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40125 - Bologna.
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