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Struttura richiedente: DIREZIONE RISORSE UMANE 
Sede della struttura: Via Sant’Antonio, 12 – Milano 

 

 

  

Categoria D CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area amministrativa gestionale 

Titolo della posizione: Supporto alla gestione economica e retributiva del personale 
universitario 

Competenze professionali e capacità richieste: 

• Conoscenza del contesto universitario, della legislazione universitaria e dello Statuto 

d’Ateneo; 

• Conoscenza della contabilità economico-patrimoniale; 

• Conoscenza approfondita degli aspetti del rapporto di lavoro nelle Pubbliche 

amministrazioni (Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., L.240/2010 e successivi decreti 

di attuazione), e capacità di applicarli e declinarli sul piano operativo. 

• Conoscenza degli aspetti riguardanti la gestione economica e retributiva del personale 

universitario, e capacità di applicazione e declinazione sul piano operativo; 

• Conoscenza delle materie connesse alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente e 

assimilato, con particolare riferimento ai CCNL del comparto Università, allo stato 

giuridico e al trattamento economico del personale docente (professori e ricercatori 

universitari); 

• Conoscenze e capacità in ambito informatico (pacchetto Microsoft Office, in particolare 

Word, Excel e Access); 

• Conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); 

• Capacità di supportare processi diversificati e trasversali attinenti alla gestione dei 

rapporti di lavoro nell’ambito universitario e del personale in convenzione ospedaliera; 

• Capacità organizzative di attività in un'ottica di problem solving e di risultato. 

Contenuti della posizione: 

L’unità di personale dovrà fornire collaborazione ai procedimenti amministrativi e contabili 

in particolare per le attività di: 

• Gestione degli aspetti economici e retributivi del personale universitario; 

• Supporto alla gestione e agli adempimenti previsti dalle procedure concernenti la 

programmazione economica del personale universitario. 
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Struttura richiedente: DIREZIONE GENERALE - UNITA' CYBERSECURIY, PROTEZIONE DATI E 
CONFORMITA' 
 

 

  

Categoria D CODICE 2 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

Titolo della posizione: Componente del Team “Ufficio Protezione Dati, AUDIT e Conformità 
Normativa” 

Competenze professionali richieste: 

La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e conoscenze: 

• Conoscenza approfondita della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati 

personali e sicurezza ICT per le PA e in particolare: 

o Regolamento europeo GDPR (UE 2016/679), codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 

e s.m.i, provvedimenti dell’autorità garante italiana e combinato disposto 

o Misure minime di sicurezza per le PA (circolare AgID 2/2017); 

o Linee guida AgID per lo sviluppo del software sicuro; 

o Piano Triennale per l’informatica nelle P.A.  

o Codice dell’Amministrazione Digitale 

• Conoscenza delle linee Guida Codau per la privacy e protezione dei dati in ambito 
Universitario 

• Conoscenza delle principali norme in materia di pubblicità e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione 

• Conoscenza delle tematiche e problematiche inerenti alla sicurezza ICT, anche in 
relazione ad un sistema informativo, e delle relative best practices 

• Conoscenza delle strategie, processi e regole che consentono di trattare e valorizzare i 
dati: Data Governance 

• Conoscenza delle problematiche connesse alla sicurezza e alla protezione dei dati 
personali in relazione al cloud, all’intelligenza artificiale, ai sistemi collegati agli 
algoritmi, profilazione e tutela dei dati personali 

• Conoscenze delle tecnologie, soluzioni, misure e metodi per la protezione dei dati in 

termini di riservatezza, integrità, disponibilità 

• Conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite TCP/IP)  
• Conoscenza dell'architettura e della configurazione dei sistemi operativi (flavour di unix, 

linux, e/o Windows) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza 
• Saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia sia in gruppo con i 

colleghi di Ufficio nelle fasi di organizzazione delle attività e nella soluzione dei problemi, 
rapportandosi con il responsabile di riferimento.  

• Saper orientarsi nell’analisi dei problemi ed essere propositivi nell'individuazione di 
soluzioni idonee. 

• Essere dotati di buone capacità relazionali nei confronti dei colleghi, dell’utenza e delle 
strutture di Ateneo 

• Esperienza nella gestione di progetti, produzione di politiche e procedure in materia di 

Sicurezza ICT e Protezione Dati Personali. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Contenuti della posizione: 

La persona sarà inserita nell’Ufficio Protezione Dati, AUDIT e Conformità Normativa” che, 

tra le altre cose, si occupa di: 

• Gestione di progetti su temi relativi protezione dei dati (anche personali), alla 

conformità normativa italiana e Europea e ai regolamenti interni in materia di Sicurezza 

ICT e Protezione Dati Personali 

• Consulenza tecnico-normativa in materia di Protezione dati Personali e in particolare 

diretta ai progetti di ricerca 

• Gestione di Data Breach 

• Identificazione e promozione delle misure tecniche finalizzate alla tutela dei dati 

(riservatezza, integrità, disponibilità) 

• Partecipazione al Processo di Analisi e Gestione del Rischio; predisposizione di schemi e 

check List per l’analisi del rischio sia in ambito Sicurezza che Protezione Dati Personali 

• Gestione di Audit interni per la data protection 

• Predisposizione, Attuazione e Redazione di Valutazione di Impatto  

• Predisposizione, Attuazione e Redazione di linee guida e indicazioni in materia di data 

protection 

• Gestione Del Registro delle Attività di Trattimento di Ateneo 

• Partecipazione alla definizione e elaborazione di Policy-AUP (acceptable user policy) di 

sicurezza, di best practice e promozione delle azioni utili alla corretta applicazione in 

Ateneo.  

• Individuazione delle aree di intervento e delle azioni di adeguamento per il 

miglioramento del livello di conformità dell’Ateneo.  

• In relazione al Regolamento UE 2016/679, collaborazione all’adeguamento dei servizi 

esistenti e alla progettazione di nuovi servizi IT per assicurare la «security by design» e 

la «security by default».  

• Individuazione delle metriche di monitoraggio e di misurazione del livello di Sicurezza e 

di conformità normativa. 


