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ICT Security Manager – SM (DPO).18  

 

1. Descrizione del profilo 

 

Insiel è alla ricerca di un candidato in grado di inserirsi in un contesto di erogazione di servizi 

ICT in cui il tema della protezione dei dati, in particolare quelli personali, assume una rilevanza 

assoluta.  

  

Il candidato ideale conosce i dettami della normativa vigente a livello nazionale ed europeo in 

tema di protezione dei dati personali, il contesto normativo all’interno del quale devono 

operare le Pubbliche Amministrazioni italiane, in tema di personal data protection  e 

sicurezza delle informazioni in generale, ed è in grado, coerentemente a tali dettami, di 

individuare soluzioni e fornire indicazioni per assicurare che i servizi ICT erogati da Insiel siano 

conformi ed erogati mantenendo un livello di rischio accettabile. 

 

La risorsa avrà il compito di: 

• Fornire consulenza e supporto in tema di protezione dei dati, con particolare 

riferimento a quelli personali 

• Fornire supporto in relazione alla valutazione dei rischi 

• Individuare e proporre soluzioni tecnico organizzative per la riduzione dei rischi che 

siano coerenti con la normativa vigente  

• Individuare requisiti in tema di data protection e valutare l’aderenza delle soluzioni 

aziendali in relazione ad essi 

• Predisporre e comunicare alle parti interessate procedure e linee guida in tema di data 

protection o più in generale sicurezza delle informazioni 

• Presidiare e coordinare le azioni di risposta ad eventuali incidenti di sicurezza o 

personal data breach 

• Promuovere la cultura della sicurezza e della protezione dei dati personali 

• Interfacciarsi ove necessario con gli stakeholder interni ed esterni (colleghi, clienti, 

fornitori, forze dell’ordine, autorità di controllo) 

 

 

2. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

‐ titolo di studio fra quelli indicati (vedi punto “4. Titolo di studio “)  

‐ comprovata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi in ambito protezione dei dati nel 

settore dell’IT, della PA o in altri settori ad elevata complessità (vedi punto “3. 

Conoscenze acquisite “). 

3. Conoscenze acquisite 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali con derivante 

conoscenza approfondita delle leggi nazionali sulla privacy e del Regolamento UE 

679/2016 (eventuali attestazioni/certificazioni sono gradite). 
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• Comprovata esperienza nell’individuazione di rischi e di misure di sicurezza in relazione 

alla protezione dei dati 

 

• Comprovata esperienza nell’attività di assistenza e consulenza inerente le tematiche di 

trattamento e protezione dei dati personali.  

Nelle attività descritte si richiede un’esperienza professionale di almeno 24 mesi in aziende ICT o 

comunque in contesti ove si gestisca un’elevata complessità di dati o processi. 

 

4. Titolo di studio 

Laurea Magistrale o laurea equipollente 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a 

quelli italiani (da allegare al CV) o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti 

autorità ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Le persone che non siano in possesso 

della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio sono ammesse con riserva alla 

selezione, purché producano - unitamente al CV - gli estremi della richiesta 

dell’equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Risulta necessario produrre la certificazione di 

equiparazione/equivalenza, pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato da Insiel 

S.p.A. e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 

 

5. Skill richiesti  

 

• Legislazione relativa alla protezione dei dati personali sia nazionale che europea; 

• Gestione del rischio 

• Conoscenza della lingua inglese  

• Autonomia nelle attività  

• Capacità di elaborare linee guida e report 

• Capacità di lavorare in gruppo  

• Gestione dell’imprevisto 

• Problem solving 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione: 

Possesso di master/ certificazioni/attestazioni specifiche in relazione alla protezione dei dati 

personali o la sicurezza delle informazioni (CISSP, CISA, CISM, ISO27001 LA, …) 

 

7. Inquadramento contrattuale 

Contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al 7° livello categoria impiegati CCNL 
Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. 


