COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
35020 – PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA - SIT
Viale del Lavoro, 1 - Tel. 049 8968685 - Fax 049 8960785 Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
www.comune.pontesannicolo.pd.it
P.E.C. pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net

Bando concorso di idee per la riqualificazione urbana del Centro
della frazione di Rio e degli spazi attigui la Chiesa
Bando a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006.
Art. 1
Ente banditore, tipo e titolo del concorso
Ente banditore: Comune di Ponte San Nicolò
Indirizzo postale: Viale del Lavoro, 1 - 35020 Ponte San Nicolo’ (PD)
Telefono:
049 8968686
Fax:
049 8960785
P.E.C.
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
e-mail:
ediliziaprivata@comune.pontesannicolo.pd.it
sito web:
www.comune.pontesannicolo.pd.it
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 92 del 12.11.2014 e n. 79 del
08.07.2015 nonché delle determinazioni del responsabile del 3° Settore Uso ed Assetto del
Territorio n. 30 del 30.12.2014 e n. 25 del 03.08.2015 questo Comune bandisce un concorso
di idee con procedura aperta, in un’unica fase, ed in forma anonima a cui possono
partecipare tutti i cittadini dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 5.1, espletato in forma anonima secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti
pubblici e da quanto regolamentato in materia di selezione delle proposte e dei prestatori dei
servizi attinenti l’architettura dal titolo concorso di idee per la riqualificazione urbana del
Centro della frazione di Rio e degli spazi attigui la Chiesa.
Tale concorso si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l’individuazione
di un progetto vincitore.
Responsabile del procedimento è l’arch. Roberto Bettio, Responsabile del 3° Settore.
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
− Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE - Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli da 99 a
110;
− Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, articoli 258 - 259;
Art. 2
Oggetto ed individuazione dei luoghi del concorso
L’oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto unitario di riqualificazione delle tre vie
confluenti nel centro, degli spazi attigui gli edifici/spazi della Parrocchia (Chiesa, patronato,
scuola elementare), nonché degli spazi privati e pubblici (scuola elementare, parcheggi).
Le aree, parte di proprietà comunale, parte della Parrocchia e parte privata, risultano
classificate dal vigente PRG come porzione in Centro Storico, parte sottozona residenziale
B/19, parte aree per l’istruzione esistenti - scuola elementare e scuola materna, parte ad
aree per istituzioni religiose, parte ad aree per giardino pubblico di quartiere e parte a
viabilità esistente di Via Cavour, San Martino e Solferino e Gasparini.
Art. 3
Obiettivi del concorso, livelli progettuali richiesti e vincoli
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Il Comune bandisce il presente concorso di idee per selezionare le migliori proposte relative
alla valorizzazione delle aree su descritte, attraverso interventi di riqualificazione formale e
funzionale degli spazi.
Si chiede pertanto di fornire soluzioni esteticamente valide e funzionalmente efficaci in grado
di ottimizzare la vocazione centrale della piazza e proporre soluzioni alternative per
migliorare l’attuale accessibilità/fruizione/percezione dell’ambiente urbano del centro di Rio.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle relazioni tra il costruito, il verde,
l’illuminazione, la pavimentazione, l’arredo urbano e gli spazi di aggregazione.
Il livello di progettazione richiesto è inferiore del preliminare.
Le idee progettuali dovranno essere coordinate e dettagliate nel rispetto dei seguenti
obiettivi:
1) PIAZZA:
la proposta dovrà ordinare lo spazio e dare significato formale alla piazza. L’ambito
urbano dovrà conservare la caratteristica di luogo di aggregazione sociale, che consenta
la fruizione sia diurna che serale.
La piazza dovrà conservare in parte il ruolo di sagrato e quindi utilizzata totalmente ad
uso pedonale ed all’occorrenza divenire parcheggio a supporto delle manifestazione
religiose.
È consentito di:
- ampliare la medesima utilizzando l’area di proprietà parrocchiale prevedendo lo
spostamento dell’attuale edificio-scuola materna;
- studiare possibili soluzioni viarie alternative alle attuali;
2) CHIESA e PATRONATO:
gli spazi attigui gli edifici, con la piazza, dovranno essere riqualificati mediante
pavimentazioni, aree verdi ed arredo urbano;
3) EDIFICI e SCUOLA MATERNA:
possibilità di spostamento del medesimo in altra area di proprietà della Parrocchia per
formazione/ampliamento della piazza;
4) SPAZI PUBBLICI:
ricucitura tra i vari spazi/ambiti e la loro ubicazione, nella riqualificazione delle aree
pubbliche mediante interventi già descritti nei precedenti punti;
5) SPAZI PRIVATI:
studiare elementi di relazione e di percezione tra il costruito, la viabilità carrabile, gli
spazi pedonali pubblici e le aree e l’edificato privato;
e secondo i seguenti indirizzi:
- garantire omogeneità e armonia tra gli spazi progettati e il contesto esistente;
- fornire indicazioni circa i materiali e le tessiture delle pavimentazioni, gli elementi di
arredo, l’illuminazione e il verde e le essenze arboree;
- valutare eventuali interventi di mitigazione percettiva (quinte sceniche, altro) del
costruito;
- tenere in debito conto i principi di sostenibilità ambientale nonché di facilità di
manutenzione dei materiali ed elementi proposti.
Art. 4
Documentazione messa a disposizione
Verranno messi a disposizione i seguenti elaborati:
1. Planimetria catastale - scala 1:1000 (file pdf);
2. Planimetria generale individuazione area intervento - scala 1:1000 (file .pdf);
3. Ortofoto volo anno 2007 - scala 1:1000 (file .pdf).

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile dal sito del Comune di
Ponte San Nicolo: http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=56794
Art. 5
Partecipazione al concorso
5.1 Soggetti ammessi e caratteristiche professionali
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Il concorso è aperto a tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis, g) e h)
del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice stesso.
Sono altresì ammessi lavoratori subordinati, compresi docenti e ricercatori universitari,
abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo
l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di
impiego.
Il concorso è aperto agli architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o
registri professionali dei Paesi di appartenenza, autorizzati all’esercizio della professione
alla data di pubblicazione del bando, nonché dotati dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di idoneità professionale ai quali non sia inibito l’esercizio della libera professione sia
per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, ferme restando le
incompatibilità e le esclusioni indicate nel successivo punto 5.2.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo, in quest’ultimo caso ogni gruppo
nominerà, al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo.
La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i componenti.
Il capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabile nei
rapporti con il Comune.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità dell’opera.
Al partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o
collaboratori, che potranno essere privi di iscrizione all’Albo, o comunque dell’abilitazione
professionale, del presente articolo, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità di cui al successivo punto 5.2, né potranno essere componenti del gruppo.
Non é ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né
come capogruppo né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore.
La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione comporta
l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro.
Il tema che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti professionali partecipanti al
concorso possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione.
Tutti i concorrenti sia singoli sia in forma di raggruppamento, ed i loro collaboratori o
consulenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’articolo
38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
5.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione e limiti di partecipazione
Non possono partecipare al concorso:
- gli amministratori, i dipendenti e i consulenti del Comune di Ponte San Nicolò anche con
contratto a termine;
- le persone che hanno partecipato alla stesura del bando;
- coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio
della libera professione.
Le condizioni di incompatibilità e i motivi di esclusione si applicano anche agli eventuali
collaboratori o consulenti.
La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l’esclusione dei concorrenti
che partecipano singolarmente e dei componenti dell’intero gruppo.
Sono altresì esclusi i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 38 del D.
Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici” e con i limiti di cui all’art. 253 del D.P.R.
207/2010 o che abbiano subito i provvedimenti inibitori da parte dei rispettivi Ordini
Professionali.
Art. 6
Modalità di partecipazione al concorso e consegna degli elaborati e documenti
La partecipazione avviene in forma anonima.
L’iscrizione al concorso ed il deposito degli elaborati sono contestuali.
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte San Nicolò,
all’indirizzo Viale del Lavoro, 1- 35020 – PONTE SAN NICOLO’ (PD) inderogabilmente entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 02.10.2015 a pena l’esclusione, un unico plico, senza
mittente, sigillato sui lembi di chiusura, all’esterno del quale saranno riportate la seguente
dicitura:
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Concorso di idee per la riqualificazione urbana del Centro della frazione di Rio e degli
spazi attigui la Chiesa.
I plichi che riporteranno all’esterno nomi, indirizzi, segni, o qualsiasi altra indicazione che
consenta di individuare il mittente, saranno automaticamente escluse dalla commissione
aggiudicatrice, senza procedere all’apertura.
Il plico anonimo dovrà contenere a sua volta due plichi:
Plico A (Documentazione amministrativa).
Il plico, non trasparente, sigillato, dovrà recare all’esterno la dicitura: “Documentazione
amministrativa” e contenere:
1. una busta opaca non trasparente di colore bianco, priva di qualsiasi segno sigillata e non
firmata contenente all’interno un foglio bianco piegato in quattro sul quale sia riportata la
stringa di 7 caratteri alfanumerici che associ il nome del concorrente, o capogruppo,
alla stringa (esempio: XYZ123Z Mario Rossi).
Sulla busta sarà riportata la seguente dicitura: «contiene stringa alfanumerica
nominativo del concorrente o gruppo di concorrenti».
2. domanda di partecipazione in bollo come da schema - Allegato A;
3. nomina dell’eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo
stesso come da schema - Allegato B;
4. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dal soggetto che
partecipa singolarmente, o, da tutti i componenti del gruppo nel caso di partecipazione in
gruppo, per i cittadini non italiani, va dichiarata l’iscrizione ai relativi registri professionali
dei paesi di appartenenza ed il possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e
s.m.i., che autorizzano all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di
idee alla data di iscrizione al Concorso come da schema - Allegato C;
5. dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o
Amministrazioni pubbliche (utilizzando obbligatoriamente lo schema Allegato D);
Le dichiarazioni/certificazioni dovranno essere accompagnate da copia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi
diritti di un concorrente singolo.
Plico B (Elaborati).
Il plico, non trasparente, sigillato, recante all’esterno la dicitura “Elaborati” dovrà contenere:
1. Relazione tecnica illustrativa del progetto – composta da massimo 4 facciate in formato
A4, carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5, margini superiore-inferiore-destro-sinistro cm
3, inchiostro nero (su supporto cartaceo) che illustri le soluzioni proposte, nonché indichi
sommariamente i costi di fattibilità e sostenibilità economica delle opere private e
pubbliche;
2. Proposta progettuale dell’intervento costituita da n. 2 tavole grafiche in formato A0.
Una copia dovrà essere montata su supporto rigido e leggero tipo “forex” dotati di
ganci nella parte alta del pannello per poter esporre i progetti durante i lavori della
Commissione giudicatrice e durante la mostra dei progetti.
Una copia dovrà essere fornita e stampata su carta normale.
La proposta progettuale dovrà contenere almeno una planimetria complessiva
dell’intero perimetro d’intervento. Le tavole possono contenere rappresentazioni libere,
schemi, particolari costruttivi, immagini, disegni, schizzi, testi, fotomontaggi e quant’altro
ritenuto utile alla migliore comprensione delle proposte progettuali.
3. supporto digitale (CD/DVD) contenente:
- la relazione tecnica illustrativa (formato pdf).
- gli elaborati progettuali, n. 2 tavole A0 (300dpi, pdf);
Gli elaborati:
- dovranno riportare in basso a destra, la sola stringa di 7 caratteri alfanumerici di
cui al presente articolo;
- non dovranno, pena l’esclusione, essere firmati dai concorrenti, ne recare segni
distintivi, per non violare il carattere anonimo del concorso.
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É considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati
elencati nel presente articolo come obbligatori.
É vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello
richiesto.
La lingua ufficiale con cui dovranno essere illustrati gli elaborati progettuali è l’italiano.
Ulteriori cause di esclusione
Il concorrente sarà, altresì, escluso per una delle seguenti ragioni se:
• ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo sulle scadenze indicate;
• le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;
• rende pubblico il progetto, o parte dello stesso, prima che la Commissione abbia
espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;
• è stato violato l’anonimato;
• manca la documentazione richiesta dal presente bando;
• altri motivi previsti dalla legge.
Eventuali richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al bando,
dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo
ediliziaprivata@comune.pontesannicolo.pd.it e recare l’oggetto: CONCORSO DI IDEE –
DOMANDA.
Le domande (quesiti e chiarimenti), con relativa risposta, saranno pubblicate sul sito del
Comune dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, e fino
a dieci giorni prima della sua scadenza.
Non saranno fornite informazioni telefoniche.
Art. 7
Commissione esaminatrice composizione e lavori
7.1 Composizione
La Commissione è costituita da n. 3 componenti effettivi con diritto di voto, e da n.1
componente con funzione di segretario e da n. 2 componenti supplenti.
Il componente con funzioni di segretario verbalizzante sarà nominato dal Presidente della
Commissione e seguirà l’iter dei lavori.
Quando un componente effettivo è assente, è sostituito in via definitiva dal Presidente con
un componente supplente.
Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate con la presenza di tutti i
componenti ed a maggioranza dei voti.
I componenti della Commissione non potranno ricevere dal Comune incarichi relativi
all’oggetto del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo.
Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs.n.163/2006 la nomina dei componenti della
Commissione, la sua costituzione e i relativi compensi avverrà con determinazione del
Responsabile del 3° Settore dopo la scadenza del termine fissato per la consegna degli
elaborati e documenti.
I componenti verranno individuati ai sensi del comma 8 del citato art. 84 D. Lgs 163/2006.
La commissione giudicatrice opera esclusivamente in presenza di tutti i suoi membri.
Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive e insindacabili.
I nominativi dei membri della Commissione saranno resi noti mediante pubblicazione
dell’avviso sul sito internet del Comune.
7.2 Incompatibilità dei Commissari
Non possono far parte della Commissione:
• i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al quarto grado compreso;
• i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di
lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori.
7.3 Lavori
La Commissione sarà convocata in prima seduta con almeno 5 giorni di preavviso.
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Le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di tutti i componenti e le
decisioni saranno prese a maggioranza.
L’esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria in seduta pubblica
La data, l’ora ed il luogo saranno resi noti mediante pubblicazione, con un anticipo almeno di
cinque giorni, sul sito internet del Comune.
In tale seduta pubblica si procederà a verificare che i plichi esterni siano pervenuti entro i
termini, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite al precedente articolo 6 del presente
bando di concorso.
In particolare sarà verificato che, venga rispettato l’anonimato delle proposte, quindi che i
plichi esterni e i due plichi interni A e B non rechino all’esterno intestazioni, firme, timbri del
mittente o altre diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso.
La Commissione procederà sempre nella stessa seduta all’apertura del Plico A
(Documentazione Amministrativa) per la verifica della regolarità della documentazione
presentata.
Conosciuti i candidati, i componenti della Commissione dichiareranno l’assenza di elementi
di incompatibilità con i concorrenti.
Successivamente, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta riservata.
La Commissione procederà quindi all’esame degli elaborati prodotti dai concorrenti e
contenuti nel plico B, e ogni componente assegnerà un punteggio (come previsto dall’articolo
7.4) alla proposta esaminata;
La graduatoria sarà data dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole proposte.
7.4 Criteri di giudizio
La Commissione procederà alla formulazione del proprio giudizio sulle varie idee proposte
secondo i seguenti criteri:
Criterio

Punteggio
massimo

Qualità architettonica globale della soluzione proposta

Punti 40

Inserimento paesaggistico, rapporto con il contesto territoriale ed
urbano

Punti 25

Fattibilità tecnica (infrastrutture mobilità ed abbattimento delle
barriere architettoniche, economicità della manutenzione)

Punti 20

Materiali (flessibilità d’uso, vivibilità e sostenibilità ambientale dei
materiali/tecnologie utilizzati. Qualità dell’arredo)
Punteggio massimo

Punti 15
Punti 100

7.5 Graduatoria
Al termine del processo di valutazione, verrà stilata una graduatoria.
Per essere collocati in graduatoria i concorrenti dovranno ottenere un punteggio
minimo di 80 punti.
Si darà luogo alle operazioni di valutazione anche in presenza di una sola proposta.
Il verbale finale della Commissione, contenente la descrizione della metodologia seguita nei
lavori, l’iter dei lavori stessi e la graduatoria finale con le motivazioni, sarà reso pubblico
mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito del comune.
Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di
legge.
Con proprio provvedimento il Responsabile del 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio
procederà all’approvazione della graduatoria finale.
Sarà pertanto esclusa qualsiasi comunicazione personale ai concorrenti.
Art. 8
Premi
Ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi:
− al 1° classificato Euro 2.500,00;
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− al 2° classificato Euro 1.500,00;
− al 3° classificato Euro 1.000,00.
Le somme sopra esposte sono al lordo degli oneri previsti per legge.
In tutti i casi le idee premiate saranno acquisite in proprietà dal Comune di Ponte San
Nicolo’, ai sensi dell’art. 108 comma 5, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
La Commissione ha la facoltà di non proclamare il vincitore e non assegnare i premi in
mancanza di progetti a suo giudizio meritevoli, che non raggiungano il punteggio minimo.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare il procedimento relativo al presente bando prima
della sua conclusione.
Art. 9
Mostra, pubblicazione
I primi dieci concorrenti della graduatoria ad avvenuto espletamento del concorso dovranno
impegnarsi ad essere presenti a richiesta dell’Amministrazione Comunale ad una seduta
pubblica da concordare per illustrare la proposta progettuale alla cittadinanza.
Il Comune di Ponte San Nicolò o altro soggetto in collaborazione con il Comune potrà
presentare al pubblico i progetti vincitori ed i progetti ritenuti meritevoli (che abbiano
raggiunto il punteggio minimo) e provvederà alla loro eventuale pubblicità senza nulla dovere
ai progettisti.
Gli elaborati, ad esclusione di quelli premiati che diverranno proprietà del Comune,
resteranno a disposizione dei concorrenti.
Art. 10
Proprietà del progetto e diritto d’autore
Le idee premiate sono acquisite in proprietà del comune di Ponte San Nicolo art. 108,
comma 5 D.Lgs. 163/2006 .
Esse diventeranno di proprietà dell’Ente banditore, che si riserva il diritto di pubblicare i lavori
e o i risultati del Concorso dopo la sua conclusione indicando gli autori, senza che siano
dovuti loro ulteriori compensi.
I concorrenti, ad esclusione dei primi tre classificati, comunque, manterranno il diritto
d’autore per i loro progetti, così come regolato dalla vigente normativa, e saranno liberi di
pubblicarli senza alcuna limitazione trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione degli esiti del
Concorso.
Sono fatti salvi i diritti d’autore previsti per legge.
Art. 11
Restituzione del materiale
La documentazione relativa alle proposte presentate non verranno restituite.
Art. 12
Norme finali
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai
concorrenti, singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Commissione e dal Comune di
Ponte San Nicolò.
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere
noti in qualsiasi forma i progetti prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico il
proprio giudizio.
La partecipazione al concorso e il deposito del materiale equivale all’accettazione di tutte le
condizioni previste dal presente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle norme
dettate dalla legislazione in materia.
Il procedimento del concorso si conclude con l’individuazione della graduatoria finale e con la
corresponsione dei premi.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
del concorso.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura
concorsuale. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Procedimento.
Ponte San Nicolò, 03.08.2015
Il Responsabile del Procedimento
arch. Roberto Bettio
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