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DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE N. 458 DEL 19 NOVEMBRE 2018      

                     

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

visto lo Statuto vigente dell’Università, emanato con Decreto Rettorale n. 138/12 del 2 aprile 2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 in data 16 aprile 2012; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
in particolare l’art. 7 comma 6; 

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni concernente le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;  

vista la propria Disposizione n. 442 del 12 novembre 2018 di attivazione della procedura selettiva 
per il conferimento di un contratto di collaborazione di natura autonoma per svolgere le 
attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso l’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, nonché l’avviso e gli allegati che sono parte integrante della medesima;  

rilevato  che per mero errore materiale nel primo capoverso del dispositivo della propria disposizione 
n. 442/2018 e nell’epigrafe del fac-simile di domanda di partecipazione alla selezione – 
Allegato 2 è stato indicato Responsabile “del Trattamento dei Dati” anziché Responsabile 
“della Protezione dei Dati” e sono stati indicati quali acronimi “RDP” anziché “RPD”; 

attesa pertanto, l’esigenza di procedere all’errata corrige nei termini sopra esposti: 

 

D I S P O N E 

 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, la disposizione n. 442/2018 del 12 novembre 2018 e i relativi 

allegati sono modificati come segue: 

a) nel primo capoverso del dispositivo e nell’epigrafe del facsimile di domanda - Allegato 2, la locuzione 

“Responsabile del Trattamento dei Dati” viene sostituita con “Responsabile della Protezione dei Dati”; 

b) gli acronimi “RDP” presenti nel testo della disposizione e negli allegati vengono sostituiti con “RPD”. 

Rimane fermo ed immutato il resto della disposizione e dei relativi allegati. 

2. La presente disposizione di errata corrige viene pubblicata all’Albo Ufficiale d’Ateneo e nel sito web 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (http://www.uniurb.it) alla voce Concorsi – Collaborazioni.  

 

Urbino, 19 novembre 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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