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Progetto “OpenCoesione”  

Avviso per collaborazione professionale esperto giuridico 

(DP1700 16/02/2015) 

La Società Studiare Sviluppo srl, nell’ambito dell’iniziativa progettuale OpenCoesione (CUP 

B5E12000040003), avviata in collaborazione con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance 

e Assistenza Tecnica, Obiettivo specifico I “Rafforzare il coordinamento dell’attuazione del QSN e del PON”, 

intende avvalersi del supporto di una professionalità da reperire sul mercato per attività di 

approfondimento di carattere giuridico su trasparenza dei dati pubblici e tutela della privacy. 

 
Il profilo professionale oggetto del presente avviso è il seguenti:  
 
Profilo professionale: Categoria A -  1 Esperto middle in ambito giuridico 

L’esperto individuato dovrà supportare il gruppo di lavoro dedicato ad OpenCoesione, fornendo indicazioni 

specifiche anche in relazione a quanto richiesto dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali per il 

ciclo di programmazione 2014-2020, con approfondimenti di natura legale su temi quali: 

 l’uso del sito OpenCoesione e il riuso dei dati delle amministrazioni coinvolte; 

 la pubblicazione di dati relativi a individui e imprese che percepiscono finanziamenti pubblici; 

 la tutela di dati personali; 

 la gestione di commenti degli utenti sui siti internet dell’amministrazione pubblica o tramite 
strumenti di social media. 

Potranno essere richiesti contributi per tematiche analoghe, riferite anche al progetto di didattica open 

government “A Scuola di OpenCoesione” che prevede il coinvolgimento di Scuole e studenti delle medie 

superiori.  

Requisiti richiesti: 

- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in discipline giuridiche; 

- Esperienza professionale documentata di almeno 7 anni nel settore del diritto amministrativo e del 

diritto delle nuove tecnologie, ed in particolare su temi relativi a accesso e riuso di dati pubblici, alla 

tutela della privacy, alla proprietà e responsabilità sui dati; 

- Pregressa e documentata esperienza di collaborazione con la pubblica amministrazione; 

- Provata esperienza di lavoro in gruppi di lavoro multidisciplinari a livello nazionale ed internazionale 
in tema di accessibilità a dati pubblici, riuso delle informazioni e strategie per l’accessibilità e 
l’innovazione.  
 

Costituiscono titolo preferenziale per la selezione: 

- Il possesso di titoli universitari post laurea ed attività accademiche con riferimento alle materie 
oggetto del presente avviso; 

- Conoscenza del quadro di programmazione e attuazione delle politiche di coesione territoriale; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

La durata prevista del rapporto è pari a circa 6 mesi e non potrà in ogni caso andare oltre la data ultima 

prevista del 15 settembre 2015. La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di 

lavoro a progetto o contratto di consulenza professionale nel caso di possesso partita I.V.A.  
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Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è indicativamente compreso fra 

6.000,00 e 8.000,00 lordi complessivi, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e dell’effettivo livello di 

expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. 

Con riguardo alle modalità di selezione, sulla base dell’analisi dei CV pervenuti, verranno pre-selezionati un 

numero di candidati idonei fino ad un massimo di 5, da ammettere a colloquio conoscitivo volto ad 

approfondire le esperienze e professionalità indicate nel CV. 

La manifestazione di interesse per la posizione di cui al presente avviso, unitamente all’invio di un 

curriculum vitae che dettagli le esperienze maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni 

ottenute, dovrà essere trasmessa via email alla Società al recapito selezione@studiaresviluppo.it, entro e 

non oltre le ore 18.00 del 26/02/2015, con la menzione, nell’oggetto, del profilo per il quale si fa domanda 

e del seguente codice “Avviso per collaborazione professionale esperto giuridico (DP1700 16/02/2015)”. 

Il CV prodotto dovrà essere datato e sottoscritto, con autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali 
secondo il Disposto di Legge 196/2003:  
Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara di aver preso 
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato il 
Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed autorizza la Società Studiare Sviluppo srl al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy:  
laborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, conformemente a quanto previsto dall’art. 11.  
42 e 43) ed, eventualmente, comunicati ad altri uffici.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto:  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Conformemente a quanto previsto dall’art. 5, si precisa che:  
il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma;  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 

Roma. 
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