
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE E LA DESIGNAZIONE DI SETTE CORRISPONDENTI DEL 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 19-BIS DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO DEL CNR - Prot. AMMCNT 0044625/2020 del 08/07/2020 Scadenza: 

ore 12 del giorno 31 luglio 2020 – RETTIFICA  
 

 

Si comunica che l’avviso interno per manifestazione di interesse per l'individuazione e la designazione di 

sette Corrispondenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’articolo 19-bis del 

regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in 

data 8 luglio 2020 prot. AMMCNT 0044625/2020, viene rettificato sostituendo il periodo “L’attribuzione 

del suddetto incarico implica lo svolgimento della funzione in misura esclusiva in assenza di conflitto 

d’interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, e la dipendenza funzionale 

dal RPD. All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà produrre apposita autodichiarazione 

attestante l’assenza di conflitto di interesse nello svolgimento di detto incarico.” con il seguente: 

“L’attribuzione del suddetto incarico implica lo svolgimento della funzione in misura pari al 50% 

dell’attività lavorativa dell’interessato e prevede la dipendenza funzionale del medesimo dal RPD 

per l’attività oggetto dell’incarico di Corrispondente. Il candidato dovrà allegare alla 

manifestazione di interesse l’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza allo 

svolgimento dell’attività lavorativa al 50% alle dipendenze funzionali dal RPD. All’atto del 

conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà produrre apposita autodichiarazione attestante 

l’assenza di conflitto di interesse nello svolgimento di detto incarico.”. 

Inoltre, l’allegato A) all’avviso dell’8 luglio 2020, concernente: Domanda di partecipazione all’avviso 

interno per la ricerca di n. 7 unità di personale cui attribuire l’incarico di “Corrispondente del 

Responsabile della protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 19-bis del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento del CNR” è sostituito dall’allegato A) al presente Avviso. 

Resta confermata ogni altra parte dell’avviso.      

     IL DIRETTORE GENERALE 


		2020-07-15T17:40:06+0200
	Brignone Giambattista




