VERBALE DI RIUNIONE DBLLA COMMISSIONE PER IL BANDO
PUBBLICATO SUL SITO DI ALLEANZA CONTRO IL CANCRO (ACC)
tL 7 n0t2019 E CHIUSO IL 2811012019
Oggetto del Bando: acquisizione da parte di ACC di una (1) persona da inquadrare nel ruolo di
Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo
(GDPR) e del Consiglio del 2710412016 in materia di protezione dei dati personali e ai sensi del
D.Lgs 19612003, come modificato del D.Lgs l0ll20l8.

Durata dell'incarico : diciotto

( 1 8)

mesi, eventualmente prorogabili.

Commissione esaminatrice:
- Dott. Paolo De Paoli, DG di ACC
- Dott. Guido Schwarz, Responsabile Relazioni istituzionali di ACC e segretario verbalizzatte
- Dott.ssa Roberta Carbone, Direttore esecutivo Oncologia sperimentale IRCCS IEO
- Dott.ssa Susanna Conti, DPO Istituto Superiore di Sanità, Componente del Consiglio direttivo
della Sismec (Società italiana di Statistica medica ed Epidemiologia) con delega alle tematiche della
Privacy
Dalla documentazione pervenuta agli uffici amministrativi competenti, risulta presentata una sola
domanda, nella persona dell'Alryocato Matia Campo.
La commissione si è riunita il giorno 21llll20l9 alle ore 12:30 in un'aula attigua all'aula Magna
del Rettorato dell'università Sapienza di Roma, in concomitanza con 1o svolgimento del IV
congresso annuale di Alleanza Contro il Cancro.
Dopo aver constatato che non intercorono vincoli di parentela o affinità fino al 4 grado incluso, la
Commissione ha preso in esame il Curriculum Vitae e i documenti ad esso allegati prosentati dal
candidato, soffermandosi sia sulla sua formazione giuridica che sulle sue esperienze lavorative
precedenti, in qualità di DPO per altre aziende o istituzioni.

Dopo un confronto nel merito, sia sulla congruità della formazione e delle pregresse esperienze
professionali, che in relazione ai vantaggi di un candidato inserito in pianta stabile in un uno studio
professionale che fornisce da tempo consulenza in materia di privacy, la Commissione ha considerato
il candidato idoneo a ricoprire la posizione richiesta.

La definizione del compenso, da fissare - come da bando - in base al Cv dei candidati, è demandata
a una successiva definizione tra il Direttore generale di ACC e la persona selezionata.

Data

22.11.19

Firme
Dott. Paolo De Paoli
Dott. Guido Schwarz
Dott.ssa Roberta Carbone
Dott.ssa Susanna Conti

