Decreto n.14

Bari, 28 ottobre 2020

Bando di selezione pubblica
per l’incarico di amministratore di sistema e di rete
ai sensi del provvedimento del garante della privacy del 27/11/2008
Il Presidente
in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e del D.Lgs
n. 196/2003

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di rete”;
VISTA la circolare 18 aprile 2017 , n. 2/2017 dell’AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, in
sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza
ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
agosto 2015)»;
VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali
Pareggiati”;
VISTO il DPR 132/2003, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle
collaborazioni esterne;
RILEVATA la necessità di avvalersi di un amministratore di sistema e di rete, “figura
professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui
vengono effettuati trattamenti di dati personali” (provvedimento del garante della privacy del
27/11/2008);

CONSIDERATA l’assenza di personale interno competente per lo svolgimento della suddetta
attività ;
Decreta
è indetta una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico annuale di “amministratore
di sistema e di rete” dell’Accademia di Belle Arti di Bari.
Art. 1 Requisiti
1) Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Scienze
dell’Informazione, Informatica;
2) Comprovata esperienza professionale nel settore;
3) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) Godimento dei diritti civili e politici;
5) Non essere sottoposti a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali;
6) Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
L’amministratore di sistema e di rete dovrà:
- sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione
(firewall, filtri);
- set up Port Forwarding (Port Translation) in the router, per il desktop remoto di Windows;
- gestire gli accessi a internet per le aree a privilegi variabili (Uffici, Aule, Wifi docenti, Wifi
studenti)
- consulenza tramite accesso remoto;
- gestione server web (Linux, Apache, Php, MySql);
- gestione e amministrazione GSuite for Education
- gestione delle attività di backup automatico delle macchine con dati sensibili;
- assistenza, consulenza informatica e IT Management nell’Alta Formazione Artistica.
Art. 3 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione (pdf compatibile) dovrà contenere l’autocertificazione dei
requisiti di ammissione e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo accademiabelleartiba@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del
10/11/2020, con oggetto: “Bando Amministratore di Rete”.
In allegato alla domanda di partecipazione, debitamente firmata, dovranno pervenire, pena
l’esclusione, i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae in formato europeo (PDF-A) con firma autografa
2. Autocertificazione dei titoli e delle esperienze lavorative redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con firma autografa
3. Scansione di un documento di identità con firma autografa
4. Scansione del codice fiscale/tessera sanitaria con firma autografa

L’insieme dei documenti non deve superare i 10Mb.
Art. 4 Commissione di valutazione
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Presidente.
Esaminati i titoli di studio e quant'altro richiesto dal presente bando, la commissione procederà
a convocare i candidati per sostenere un colloquio.
Della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio sarà redatto apposito verbale da parte della
commissione.
Art.5 Esito della selezione
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e pubblicato sul sito web
istituzionale.
Questa Accademia si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
Art. 6 Altri obblighi dell’amministratore di sistema e di rete
L’amministratore di sistema e di rete avrà l’obbligo:
- di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene anche
accidentalmente a conoscenza nell’esercizio della propria funzione. Tale obbligo
permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico;
- di trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli
incarichi assegnati.
Art. 7 Stipula del contratto
Con il candidato selezionato per l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera
nel quale sarà previsto un compenso complessivo annuo di € 5.000,00 al lordo delle ritenute
di legge.
ART. 8 Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi
momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla
decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto
D.P.R. 445/2000.
ART.9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.
ART.10 Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione.
ART. 11 Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ART.12– Trattamento Dati Personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali
forniti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Bari -in qualità di Titolare del
trattamento- esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione,
nonché agli adempimenti conseguenti la procedura
selettiva a cui si partecipa.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR-Regolamento UE
2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.

Il Presidente
prof. Ennio Triggiani

