
Curriculum Vitae 
Nicola Lombardi

Informazioni personali

Nome e Cognome Nicola Lombardi 

Indirizzo Via G. Gentile, 52 – Regione Puglia plesso A

Esperienza professionale

Date Da Marzo 2022 a tutt’oggi

Funzione o posto occupato Funzionario cat. D1 – Regione Puglia

Principali mansioni e responsabilità - Responsabile per la Transizione al Digitale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (DDG 220159 del 21 Aprile 2022);

-  Supporto  al  DPO  per  le  attività  di  adeguamento  alla  normativa  in  materia  di  
protezione dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003;

- Gestore tecnico amministrativo della Convenzione ex art.15 L.241/90 tra Regione 
Puglia e Asset per l’implementazione delle attività di ricognizione fisico-giuridica del 
demanio  e  del  patrimonio  regionale  con  specifico  riferimento  alle  attività  di 
ricognizione delle infrastrutture portuali regionali (DGR 2248/2021)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSET Puglia – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Tipo o settore d’attività Regione Puglia - Ente pubblico

Date Da Dicembre 2021 a Marzo 2022

Funzione o posto occupato Funzionario Ufficio Appalti e Contratti / Ufficio ICT

Principali mansioni e responsabilità -  Gestione  procedimento  amministrativo  per  l’indizione  e  aggiudicazione  di  gare 
d’appalto in conformità al D.lgs. 50/2016;

- Supporto per l’attuazione delle disposizioni previste dalla Direttiva UE 2016/1148 e 
del  D.Lgs.  65/2018 (Direttiva  sulla sicurezza delle reti  e dei  sistemi informativi  – 
Direttiva NIS);

-  Supporto  per  l’attuazione  delle  disposizioni  previste  D.L.  105/2019  e  DPCM 
collegati in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica;

- Responsabile della procedura di notifica degli incidenti di Cybersecurity a norma 
del DPCM 81/2021 in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeroporti di Puglia S.p.A.

Tipo o settore d’attività Società per azioni controllata dalla Regione Puglia



Date Da Giugno 2020 a Dicembre 2021

Funzione o posto occupato Funzionario cat. D1 – Regione Puglia

Principali mansioni e responsabilità -  Analisi  dello  stato  dei  porti  pugliesi  e  dei  fabbisogni  di  adeguamento  ed 
efficientamento per la pesca professionale in relazione alle politiche europee della 
Blue Economy (Progetto APPESCA – Misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020);

- Sviluppo di un piano di gestione sostenibile  del comparto pesca in Puglia;

-Responsabile  attività  di  rendicontazione,  protocollo  informatico,  fatturazione 
elettronica e procedure CIG/DURC Anac;

-  Supporto  al  DPO  per  le  attività  di  adeguamento  alla  normativa  in  materia  di  
protezione dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003;

- Supporto al Responsabile per la Trasizione al Digitale per le attività di adozione di  
un Sistema di Gestione Documentale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSET Puglia – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Tipo o settore d’attività Regione Puglia - Ente pubblico

Date Da Aprile 2019 a Giugno 2020

Funzione o posto occupato Responsabile Area sviluppo progetti innovazione aziendale

Principali mansioni e responsabilità -  Consulenza,  supporto  e  attività  formativa  per  l’adeguamento  alla  normativa  in 
materia di protezione dati prevista dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003

- Supporto tecnico-giuridico per le procedure di accreditamento delle RSSA pugliesi  
(Legge Regionale Puglia 9/2017 - Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla 
realizzazione  e  all’esercizio,  all’accreditamento  istituzionale  e  accordi  contrattuali 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

-Coordinamento e pianificazione delle attività di consulenza orientate all’innovazione 
industriale  (automazione  dei  processi,  innovazione  dei  prodotti,  standard  di 
sicurezza  per  l’interconnessione  – IOT,  metodologie  applicative  della  manifattura 
additiva, sicurezza degli asset aziendali, agricoltura di precisione, mobilità elettrica).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Artemide - Bari

Tipo o settore d’attività Settore privato, consulenza aziendale

Date Da Gennaio 2007 a Marzo 2019

Funzione o posto occupato Direttore Operativo Security & DPO  Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA)

Principali mansioni e responsabilità - Coordinamento gestionale ed amministrativo-giuridico dello sviluppo di progetti per 
l'installazione di sistemi di video-analisi per la sicurezza di asset industriali e per 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Coordinamento delle attività del personale tecnico impegnato nella progettazione 
e nelle attività di cantiere, fornendo obiettivi, linee guida e supporto nelle varie fasi 
della loro attività;
- Coordinamento tecnico-operativo delle control room e centrali operative presenti in 
territorio UE ed extra UE (in particolare regioni South UE e MENA) per la gestione 
remota  degli  allarmi  e  degli  alert  tecnici.  Redazione  e  verifica  esecutiva  degli 
intervention plan;
-  Data  Protection  Officer  -  Attività  di  adeguamento  alle  normative  europee  ed 
internazionali  in  materia  di  protezione  dei  dati  con  particolare  riferimento  al  
Regolamento UE 2016/679;
-  Attività  svolta  in  Italia,  Germania,  Spagna,  Francia,  Romania,  Grecia,  Turchia,  
Giordania, Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Israele.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Viasys Intelligent Video GmbH – Francoforte sul Meno, DE

PvProtect GmbH – Frammersbach, DE

Tipo o settore d’attività Sistemi di video-analisi, sitemi di sicurezza degli asset industriali, protezione dati



Date Da Ottobre 2006

Funzione o posto occupato Consulente Data Protection e Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO)

Principali mansioni e responsabilità Consulenza e supporto per l’adeguamento alla normativa in materia di protezione 
dati prevista dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003

Nome e indirizzo dei datori di lavoro ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________

Tipo o settore d’attività Settore privato,  applicazione normativa internazionale protezione dati, RPD/DPO

Date Marzo-Novembre 2008 e da Marzo 2018 a tutt’oggi 

Funzione o posto occupato Consulente e dal 2018 Responsabile della Protezione Dati (RDP/DPO)

Principali mansioni e responsabilità Attività di Information Security Risk Management. Studio sull’applicazione del D.Lgs. 
196/2003 con particolare riferimento alla redazione del Documento Programmatico 
sulla Sicurezza e adozione delle misure minime di sicurezza.

Consulenza e supporto nella definizione delle linee guida per l’adeguamento alla  
normativa in materia di protezione dati prevista dal Regolamento UE 2016/679.

Dal  2018  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD/DPO).  Pianificazione  delle 
misure per l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
trattati dall’Agenzia (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI Puglia

Tipo o settore d’attività Ente Pubblico

Date Da Marzo 2004 a Gennaio 2009

Funzione o posto occupato Responsabile settore sicurezza e privacy

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento  delle  attività  di  networking  security  nell'ambito  della  fornitura  di 
servizi relativi agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003. Redazione contratti e responsabile dei rapporti con gli Enti  
Pubblici e i privati per la fornitura di servizi e soluzioni IT.

Nome e indirizzo del datore di lavoro TechnoSec srl - Bari 

Tipo o settore d’attività Sicurezza Informatica, Networking e Soluzioni IT FLOSS

Date Gennaio 2006 – Luglio 2008

Funzione o posto occupato Project Manager

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di  progettazione e delle attività esecutive relative al 
progetto “Arch-on-line” finanziato dal P.O.R. Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 “Società 
dell’Informazione”, finalizzato alla realizzazione di un network telematico tra le sedi 
degli Ordini provinciali degli Architetti di Puglia, progettato interamente con software 
open-source. Adozione ed applicazione degli adempimenti in materia di protezione 
dei dati personali  a norma del D.Lgs. 196/2003.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione degli Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Puglia

Tipo o settore d’attività Ente Pubblico



Date Maggio 2001 – Dicembre 2005

Funzione o posto occupato Responsabile sistema informativo

Principali mansioni e responsabilità Pianificazione  dell’ammodernamento  delle  risorse  informatiche  e  di  rete 
(centralizzazione dei  dati  su Server  Unix/Linux con servizi  di  Domain Controller, 
Web Content Filter e Mail  Gateway) introduzione di un sistema di mailing per le 
informazioni  agli  iscritti.  Rinnovamento  del  sito  internet  dell’Ordine 
(www.ba.archiworld.it)  con  una  nuova  struttura  informativa.  Responsabile  degli 
adempimenti  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali   a  norma  del  D.Lgs. 
196/2003  ed  erogazione  di  un  servizio  di  consulenza  agli  iscritti.  Responsabile 
acquisti per i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della 
provincia di Bari

Tipo o settore d’attività Ente Pubblico

Date Da Marzo 1999 a Gennaio 2002, Gennaio - Marzo 2007

Funzione o posto occupato Consulente per le procedure informatiche di sicurezza

Principali mansioni e responsabilità Riorganizzazione delle risorse informatiche d’ufficio per le esigenze amministrative. 
Adozione  delle  procedure  per  l’adeguamento  alla  Legge  675/96  in  materia  di 
protezione dati personali e trattamento informatico dei dati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI Prov. Bari

Tipo o settore d’attività Ente Pubblico

Date Settembre 1999 – Luglio 2000

Funzione o posto occupato Consigliere di amministrazione

Principali mansioni e responsabilità Delegato al Project Management e al Controllo di Gestione. Progettazione del sito  
internet  www.aulamatta.it  (ora  off-line)  per  la  fornitura  di  servizi  agli  studenti 
dell’Università degli Studi di Bari. Progettazione e sviluppo delle soluzioni relative alla 
gestione e alla condivisione dei dati sulla didattica universitaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro University Young Service – Società in ambiente protetto nell’ambito del progetto 
Europeo IG Students 

Tipo o settore d’attività Società per azioni in ambiente protetto

Pubblicazioni Redazione di nota ad una sentenza del Tribunal de Grande Instance de Paris del 
2 Luglio 2007, pubblicata sulla Rivista Diritto dell'Internet n. 01/2008 (Ipsoa) dal 
titolo  “Il  lato  oscuro  dell'avatar e  la  responsabilità  dell'internet  provider: 
Second Life davanti alla giustizia francese” afferente all’uso di dati di minori su 
piattaforme web.

Appesca “Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento 
ed  efficientamento  per  la  pesca  professionale” - ASSET  Regione  Puglia 
(ADDA EDITORE - ISBN 9788867176175)
Carnimeo N. G., Denora D., Godano F.,  Lombardi N., Montrone C., Motolese G., 
Sgura G., Spilotros M., Strizzi M. N. T., 2022.



Docenze A partire dal 2003 relatore in un ciclo di seminari dal titolo “Profili di responsabilità 
nella gestione dei dati personali, il D.Lgs. 196/2003” nell’ambito delle attività di 
formazione e aggiornamento degli  iscritti  organizzate  dagli  Ordini  degli  Architetti 
della Provincia di Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce e l’Associazione Regionale 
Ingegneri e Architetti di Puglia - ARIAP. 

Lo stesso ciclo di seminari è stato erogato negli anni  dal 2006 al 2018 per Enti 
Pubblici quali l’Ordine degli Ingegneri di Bari, l’Enasarco Puglia e CONI Puglia, oltre  
che per soggetti privati, studi professionali e società internazionali. Con particolare 
riferimento  al  Regolamento  UE  2016/679 è  stato  erogato  un  seminario  di 
aggiornamento nel mese di Gennaio 2018 per il management della società di diritto 
inglese Econergy Systems Ltd. operante in UK, Italia e Israele; nel mese di Maggio 
2018 per le società di diritto tedesco Capital Stage Ag ed Encavis AG; nei mesi di 
Aprile/Giugno 2018 per le società di diritto turco Erikoğlu Holding e Erbakır A.Ş in 
relazione  alle  esigenze  di  trasferimento  dati  da e  verso  l’Unione  Europea).  Nel 
mese di  Giugno 2019 per l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Padova.

Nell’ambito dell’iniziativa  “A scuola di Ricerca & Innovazione” promossa dalla 
Regione  Puglia  tra  il  2008  e  il  2012,  docente  per  il  ciclo  di  lezioni  dal  titolo 
“Divulgazione della cultura del software libero e riciclo degli hardware” presso le 
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bari.

Relatore nel ciclo di seminari organizzati nel  2019 da Impact HUB Bari dal titolo 
“Gdpr,  informazioni,  trasparenza  e  diritti  degli  utenti”  presso  la  Fiera  del 
Levante di Bari.

Da Aprile 2019 relatore sui temi dell’innovazione industriale, della protezione dei 
dati  personali e  sui  profili  della  sicurezza  dei  dati  aziendali in  seminari  e 
convegni  locali  e  nazionali  organizzati  dal  Consorzio  Artemide,  società  di 
consulenza aziendale.

Relatore al Primo Forum Nazionale dei DPO organizzato da ANORC e patrocinato 
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e AGID (Giugno 2021)

Attestati Attestato di partecipazione al seminario tenuto dal Garante per la protezione dei 
dati personali nei mesi Gennaio e Febbraio 2018 dal titolo “Il nuovo regolamento 
UE in materia dei dati personali - GDPR. Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici”.

Attestato  di  partecipazione  al  ciclo  di  seminari  tenuti  dall’Azienda  Ospedaliera 
Consortile Policlinico di Bari nel mese di Novembre 2018 dal titolo “La tutela dei 
dati personali nell’ambito della ricerca scientifica” e “La tutela dei dati personali in 
ambito sanitario”

Attestato di partecipazione al ciclo di seminari formativi transnazionali organizzati nel 
secondo semestre  2019,  nell’ambito  del  progetto  T4Data,  dall’Autorità  Garante 
per la protezione dei dati  personali italiana e bulgara, per i  Responsabili  della 
Protezione Dati (RPD/DPO) operanti nella PA europea.

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Building Information Modeling 
– Strumenti guida per la digitalizzazione delle attività” organizzato da ASSET – 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia 
della durata di 20 ore (Settembre – Dicembre 2020).

Attestato  di  partecipazione  al  seminario  “Introduzione  alla  cultura  digitale  - 
e4jobPA”: l’esperienza realizzata e il  contributo alla trasformazione digitale” 
organizzato da Formez nell’ambito delle iniziative EventiPA  - Aprile 2022.

Attestato  di  partecipazione  al  seminario  “Competenze  digitali  -  Gestire  la 
transizione  digitale  con  competenze  moderne” organizzato  da  Formez 
nell’ambito delle iniziative EventiPA  - Giugno 2022.



Attestato  di  partecipazione  al  ciclo  di  seminari  “RTD  Academy  2022  – 
Monitoraggio,  Vigilanza  e  Sanzione  sugli  obblighi  di  transizione  digitale” 
organizzati da PA Digitale Maggioli - Luglio – Settembre 2022.

Attestato di partecipazione al ciclo di seminari  “Monitoraggio e Governance dei 
contratti  ICT”  organizzato  da  Formez   nell’ambito  delle  iniziative  EventiPA  – 
Novembre 2022.

Attestato di partecipazione al ciclo di seminari “Dati aperti dalla teoria alla pratica: 
identificazione  e  analisi”  organizzato  da  Formez   nell’ambito  delle  iniziative 
EventiPA – Gennaio 2023.

Attestato  di  partecipazione  al  ciclo  di  seminari  “AGID  –  Piano  triennale  per 
l’informatica  nella  PA.  L’aggiornamento  2022-2024”  organizzato  da  Formez 
nell’ambito delle iniziative EventiPA – Febbraio 2023.

Iscrizione Albi Iscritto all’Albo Nazionale dei “Maestri  della Protezione Dati  Personali & Data 
Protection Designer” dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati.

Docente  iscritto  all’Albo  telematico  docenti  della  Scuola  Regionale  di  Polizia 
Locale della Regione Puglia per l’area a carattere normativo-teorico.

Nomine e incarichi

Marzo 2018: Responsabile della Protezione Dati – ARTI Regione Puglia.

Dicembre  2021:  Responsabile  della  procedura  di  notifica  degli  incidenti  di 
cybersecurity a norma del  DPCM 81/2021 in  materia  di  Perimetro di  Sicurezza 
Nazionale Cibernetica – Aeroporti di Puglia SpA.

Gennaio  2022:  Componente  Commissione  per  procedura  di  gara  negoziata 
presso  Aeroporti  di  Puglia  SpA per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Riqualificazione 
tecnico-funzionale dell’area da destinarsi  a Uffici  Rampa e adeguamento sismico 
delle strutture – Aeroporto di Bari”

Aprile  2022:  Componente  della  Commissione  esaminatrice del  Concorso 
pubblico bandito da ASSET Puglia con DDG n.383/2021 per n. 8 Funzionari tecnici 
Cat.  D  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  esperto  di  transizione  digitale  e 
informatica nella PA.

Novembre 2022: Osservatore nominato da CAB Organismo di valutazione della 
conformità di ASSET – Regione Puglia per la partecipazione alle attività normative 
della Commissione Tecnica UNI/CT 014/GL 07 – Qualificazione delle professioni per 
il trattamento di dati e documenti.

Febbraio  2023:  Componente  della  Commissione  esaminatrice del  Concorso 
pubblico bandito da ASSET Puglia con DDG n.364/2022 per n. 2 Istruttori tecnici e  
amministrativi  Cat.  C  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  esperto  di  transizione 
digitale e informatica nella PA.



Istruzione e formazione

Corso Universitario Corso Valore PA – La performance dei dipendenti pubblici (2022)

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Bari

Titolo della tesi Il ruolo dei processi decisionali automatizzati nei sistemi di valutazione della performance e 
la tutela dei dati dei lavoratori

Diploma di Specializzazione Videosorveglianza, sorveglianza intelligente, profilazione e controllo, società 
dei  sensori e Internet delle Cose.  Profili  tecnici,  amministrativi  e giuridici. 
(2022)

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Milano – Statale

Diploma di Specializzazione La  Cybersecurity  nella  Pubblica  Amministrazione  e  nel  settore  privato 
Profili tecnici, amministrativi e giuridici. (2021)

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Milano - Statale

Diploma di Abilitazione (160 ore) Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer (2021)

Nome e tipologia d'istituto Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati - Roma

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Diploma di Specializzazione Data  Protection  e  Data  Governance.  La  gestione  dei  dati  personali  nella 
Pubblica Amministrazione e nella Sanità (2020)

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Milano – Statale

Diploma Universitario Master  di  Secondo  Livello in  Sicurezza  Informatica  e  Tutela  della  Privacy 
patrocinato dal Ministero dell'Interno (2009)

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Roma – Tor Vergata

Titolo della tesi Funzioni e architettura del Processo Civile Telematico – Profili di sicurezza nel 
trattamento dei dati giudiziari

Laurea Laurea in Giurisprudenza

Nome e tipologia d'istituto Università degli Studi di Bari

Titolo della tesi Il  diritto  alla  riservatezza  in  ambito  costituzionale  e  comunitario.  Il  trattamento 
informatico dei dati personali.

Diploma Maturità Classica

Nome e tipologia d'istituto Liceo Classico Quinto Orazio Flacco - Bari

Competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue straniere Inglese – Ottima comprensione, ottima la produzione orale e scritta (C1)

Spagnolo – Buona comprensione, sufficiente la produzione orale e scritta (B1)

Tedesco – Sufficiente comprensione, elementare la produzione orale e scritta (A2)

Bari, 01/03/2023 Nicola Lombardi
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