Prot. n. 8709
del 23.12.2020
ISTANZA IN AUTOTUTELA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati";
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e
regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Conservatorio;
VISTO il Bando di selezione di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) – Data Protection
Officer (DPO) ed i servizi collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.R.P.R) indetto in
data 03.11.2020, prot. n. 7542, CIG: Z2BF09DC7;
VISTO il decreto di nomina della Commissione nominata in data 26.11.2020, prot. n. 8149;
VISTO il Verbale della Commissione del 27.11.2020, prot. n. 8159 in cui si individua l’Avv.
Giacomo Briga quale affidatario dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone;
CONSIDERATO che nel Verbale n. 15/2020 del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2020,
delibera n. 111 è stato rilevato che nella Commissione nominata in data 26.11.2020 per la
valutazione delle domande si è riscontrato un eventuale conflitto di interessi, in quanto la Dott.ssa
Claudia Correra, Direttore Amministrativo presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma,
ricopre lo stesso incarico ad interim anche presso questo Conservatorio;
CONSIDERATO che l’Avv. Giacomo Briga ricopre l’incarico oggetto del Bando anche presso
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma
DECRETA
1) di annullare in autotutela il Bando relativo all’individuazione di un professionista per
l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone per le ragioni su esposte;
2) di dare mandato al Direttore Amministrativo di indire una nuova procedura di selezione.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Correra
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