
 
 

DALLE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO PUBBLICO AL GDPR 

RANDSTAD PARTECIPA AL FORUM PA 2018  

Il ruolo del Data Protection Officer, le competenze e le professioni ICT, l’impatto della digitalizzazione sul 
lavoro, le nuove frontiere del lavoro pubblico e le applicazioni del Codice degli Appalti nel settore della 

somministrazione del lavoro, sono i temi dei seminari organizzati da Randstad all’interno del Forum PA 2018, 
la manifestazione incentrata sul tema della PA sostenibile in programma dal 22 al 24 maggio al Roma 

Convention Center “La Nuvola” 

 

Milano, 17 maggio 2018 – Il ruolo del Data Protection Officer, le competenze e le professioni ICT, l’impatto 
della digitalizzazione sul lavoro, le nuove frontiere del pubblico impiego e le applicazioni del Codice degli 
Appalti nel settore della somministrazione del lavoro. Sono i temi al centro dei convegni e dei workshop 
organizzati con il contributo di Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, 
presso l’area Expo di Randstad all’interno del Forum PA 2018, in programma dal 22 al 24 maggio al Roma 
Convention Center “La Nuvola”. 

Si comincia martedì 22 maggio alle 11.30 col workshop “Il ruolo del Data Protection Officer: competenze e 
responsabilità”, durante il quale Roberto Maraglino, Data Protection Officer Randstad Italia, e Giuseppe 
Giuliano,  funzionario presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, descriveranno le mansioni e 
le competenze di questo nuovo ruolo introdotto dal recente Regolamento europeo sulla privacy. La giornata 
prosegue alle 15.00 con il seminario “Professioni ICT, conoscerle e certificarle”, che illustrerà i diversi modelli 
utilizzati per rappresentare le professioni e le competenze e approfondirà la strategia nazionale per la 
certificazione delle qualificazioni in ambito ICT. Alla stessa ora, l’ultimo appuntamento della giornata, con il 
convegno “Le nuove frontiere del lavoro pubblico”, al quale parteciperà come relatore Alessandro 
Ramazza, Consigliere di Amministrazione di Randstad Group Italia. Il convegno sarà l’occasione per fare il 
punto, all’inizio di una nuova legislatura, di quanto di buono è stato fatto e di cosa ancora resta da fare in 
termini di sviluppo delle risorse umane all’interno della PA, formazione alle competenze del futuro e smart 
working. 

Mercoledì 23 maggio, seconda giornata del Forum PA, il primo appuntamento a cura di Randstad è alle 
11.00, con il workshop “Il Codice degli appalti alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato: riflessi 
applicativi nel settore della somministrazione di lavoro” con la partecipazione dell’Avv. Brugnoletti, esperto 
di diritto amministrativo, pensato come uno strumento operativo dedicato alle istituzioni, che descriva gli 
ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, a due anni dalla sua entrata in 
vigore, nel settore della somministrazione di lavoro. Si continua alle 15.00, con il seminario “Prospettive per 
il futuro occupazionale nel digitale: skill, competenze ed opportunità”, che parlerà delle competenze 
indispensabili per mantenersi competitivi in un mercato del lavoro sempre più digitalizzato e delle 
opportunità professionali offerte dalle nuove tecnologie. 

Nella giornata conclusiva della manifestazione, giovedì 24 maggio, si svolgeranno gli ultimi due 
appuntamenti organizzati da Randstad con un focus sul mondo ICT e presieduti quindi da Roberto Rossi e 
Lorenzo Comi della divisione specializzata Technologies. Il primo, alle 10.00, è il workshop “I profili di 
competenza professionale ICT e Web standard e normati: un'opportunità per professionisti, aziende, 



 
 

Università, Enti di formazione e PA”, che presenterà le opportunità per lavoratori, aziende, università e 
istituzioni che si aprono grazie ai profili di competenza ICT e Web oggetto della normativa multiparte UNI 
11621 1-5. Si chiude, infine, con il seminario “Riconoscere e valorizzare le competenze in ambito ICT: una 
sperimentazione”, un momento di dibattito sul processo normativo che negli ultimi anni ha delineato un 
sistema nazionale di certificazione delle competenze per valorizzare ogni abilità posseduta dal singolo 
lavoratore, assicurandone validità e spendibilità. Il seminario sarà anche l’occasione per presentare una 
sperimentazione condotta da Alfa, nell’ambito del Sistema regionale delle professioni gestito per Regione 
Liguria, finalizzata a condividere delle linee guida per costruire un linguaggio comune sulle competenze ICT 
che possa fornire indicazioni operative ed organizzative per costruire un sistema di  riconoscimento delle 
competenze in questo ambito. 

“La sicurezza dei dati dei cittadini, la rivoluzione tecnologica, le nuove competenze e il rinnovamento dei 
processi HR alla luce della trasformazione digitale sono alcune delle principali sfide per la gestione delle 
risorse umane nella Pubblica Amministrazione - commenta Alessandro Ramazza, Consigliere di 
Amministrazione di Randstad Group Italia -. Per riuscire davvero a rinnovarsi e a cogliere le opportunità del 
digitale, la PA deve puntare sulla formazione continua dei lavoratori, investire nella costruzione di nuove 
competenze e professionalità e nella loro certificazione: lo sviluppo del capitale umano deve diventare un 
obiettivo prioritario”. 

Per ulteriori informazioni sugli eventi Randstad all’interno del Forum PA: 
http://forumpa2018.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid=2101 

 

A proposito di Randstad 

RANDSTAD N.V. è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione 
di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.858 filiali e 38.331 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2017 23,3 miliardi 
di euro - è la seconda agenzia di servizi HR al mondo. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi 2000 dipendenti e oltre 300 
filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social 
Accountability 8000) e GEES (Gender Equality European Standard) in materia di “pari opportunità”.  Per maggiori 
informazioni: www.randstad.it 
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