
 
 

 

Trento, 6 ottobre 2022 

Prot. n. 1956/22 

 

AVVISO: 

RICHIESTA DI OFFERTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PER 

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, 

INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER, 

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 

 

Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige: 

- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini Regionali degli 

assistenti sociali approvato con delibera n. 43 del 21.03.2018; 

- considerato il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” e il 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito dalla L. 120/20 e ss. mm. e ii. “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- richiamato il D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” s.m.i; 

- richiamata la delibera n. 44 del 2 marzo 2022 con la quale il Consiglio ha nominato la 

Consigliera Segretaria Anna Bortoli Responsabile per la Transizione Digitale (RTD); 

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (RGPD), in particolare gli artt. 37-39; 

- richiamata la L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- richiamata la delibera n. 227 del 16 giugno 2022 con la quale il Consiglio ha nominato la 

Consigliera Elisa Rizzi Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT); 

- considerato che al fine di ottemperare alle indicazioni normative e a garanzia dell’Ente è 

necessario procedere all’individuazione di: 

  un professionista esperto/uno studio per la consulenza e il supporto al 

Responsabile della Transizione Digitale; 

 un professionista esperto che assuma l’incarico di Data Protection Officer 

(DPO); 

 un professionista esperto/uno studio per la consulenza e il supporto al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

- fatto presente che presso la Sede dell’Ordine sono presenti n. 2 pc fissi e n. 1 laptop 

portatile; 

- fatto presente che il numero degli iscritti al 30 settembre 2022 è di 836; 

 



 
 

 

RENDE NOTO 

 

- che l’Ente in oggetto intende procedere, con il presente avviso, ad un’indagine di mercato 

al fine di acquisire offerte finalizzate alla selezione di; 

 un professionista esperto/uno studio per la consulenza e il supporto al 

Responsabile della Transizione Digitale; 

 un professionista esperto che assuma l’incarico di Data Protection Officer 

(DPO); 

 un professionista esperto/uno studio per la consulenza e il supporto al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

- che l’Ente ha necessità di affidare i suddetti incarichi per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 

31 dicembre 2025; 

 

- che il servizio di consulenza e supporto al Responsabile della Transizione Digitale 

dell’Ordine dovrà rispondere alle seguenti richieste e caratteristiche tecniche e qualitative: 

 Redazione del Piano Triennale per l’informatica 2023-2025 dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Trentino Alto Adige; 

 Aggiornamento periodico e automatico del Piano; 

 Aggiornamento costante del RTD con riguardo alle scadenze e agli adempimenti di 

legge da ottemperare; 

 Collaborazione con il DPO e con le ditte cui l’Ordine affida gli incarichi di assistenza 

tecnica ed informatica; 

 

- che il DPO Data Protection Officer dovrà rispondere alle richieste previste dalla normativa 

in vigore, in particolare: 

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

 cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

 



 
 

 

- che il servizio di consulenza e supporto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’Ordine dovrà rispondere alle seguenti richieste e 

caratteristiche tecniche e qualitative: 

 redazione e/o aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

 redazione della relazione annuale di rendicontazione dell’attività; 

 verifica rispetto degli obblighi pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

 Aggiornamento costante del RPCT con riguardo alle scadenze e agli adempimenti di 

legge da ottemperare; 

 

- che i suddetti incarichi/servizi, oggetto del presente avviso, dovranno essere: 

 svolti dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività dell’Ente, accordando gli accessi 

in sede solo previo accordo; 

 svolti tramite incontri in modalità online e/o presenza nel rispetto delle reciproche 

esigenze; 

 svolti, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario, con la predisposizione di tutte le 

misure previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 svolti dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy e riservatezza; 

 svolti in modo che l’Aggiudicatario assuma in proprio ogni responsabilità in caso di 

danni arrecati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente avviso; 

 tali che siano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, 

assistenziali e previdenziali; 

 svolti in modo tale che venga sempre rispettato il segreto d’ufficio su eventuali fatti o 

circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei quali il 

personale dell’Aggiudicatario abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio. 

 

- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse e delle relative offerte per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

imparzialità dell’attività amministrativa; 

- che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso, in tutto o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di 

convenienza ed economicità dell’azione amministrativa 

 

 



 
 

 

INVITA 

 

gli interessati al presente avviso, a far pervenire la propria candidatura corredata del 

curriculum vitae dal quale si evincano: 

 la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, nello specifico Ordini 

professionali; 

 preventivo di spesa per il servizio richiesto dettagliato per i diversi ambiti di 

consulenza/incarichi esposti nel presente avviso; 

entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 ottobre 2022 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo: ordineastaa@pec.it recante l’indicazione “Offerta per 

[servizio/incarico]”. 

Si fa presente che è possibile presentare manifestazioni di interesse per uno o più tra i 

servizi/incarichi richiesti. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

LA SEGRETARIA DELL’ORDINE 

a.s. Anna Bortoli 

mailto:ordineastaa@pec.it

